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… dall’Infanzia alla Scuola di I grado 
 

Scuola dell’infanzia  Scuola primaria  Scuola sec. di I grado 

Campi di esperienza  Ambiti disciplinari  Discipline 

I discorsi e le parole Area linguistica  

Italiano 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

Numeri spazio, fenomeni e 

viventi 

Area scientifico  

logico - matematica  

Matematica  

Scienze  

Tecnologia 

Il sé e l’altro  
Ambito  

Socio-antropologico 

Storia - cittadinanza 

Geografia 

Religione 

Il corpo e il movimento Area motoria  Scienze motorie e sportive 

L’arte la musica e i media Ambito espressivo 
Arte e Immagine  

Musica  
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PREMESSA 

In base a quanto emerge nelle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 04/09/2012, viene data la piena attuazione alle 

scuole del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza (articoli 2 e 3 della Costituzione), nel rispetto 

delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno. L’istituzione garantisce i diritti  inviolabili del singolo e delle formazioni 

sociali ove si svolge la sua personalità, nella nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio. Pertanto la scuola si 

trova ad affrontare un nuovo modo di vedere e di vedersi, tanto da non pensare di avere più il monopolio delle informazioni 

e dei modi di apprendere. Il “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi di apprendimento 

nuovi, che tengono conto dell’opera quotidiana, dei media e della ricerca multidimensionale. La scuola quindi deve tendere 

alla realizzazione appieno della sua funzione pubblica, impegnandosi per il successo scolastico di tutti gli studenti, con 

particolare attenzione al sostegno e alle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio. In tutti i casi la scuola deve 

tendere a garantire e promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”; deve impegnarsi a rimuovere qualsiasi ostacolo 

di qualsiasi natura che possa impedire “il pieno sviluppo della persona umana”. Secondo quest’ottica, la scuola deve 

costantemente tenere presente che il bambino/studente è sempre al centro dell’attenzione e dell’atto educativo. Ogni 

docente è così chiamato alla realizzazione di Progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che 

vivono l’ “hic et nunc”, le quali pongono domande continue di tipo esistenziale e che vanno alla continua ricerca di 

orizzonti nuovi e di nuovo significato. Se è importante l’elaborazione di tali Progetti educativo-didattici, altrettanto 

importante sarà, per la scuola del futuro, l’elaborazione di un piano d’Istituto che valorizzi i momenti di passaggio che 

segnano le tappe principali di apprendimento e di crescita di ogni bambino/studente. Nell’ottica di una formazione ad 

ampio spettro, il perseguimento di una doppia linea di intervento, sia di tipo orizzontale sia verticale, sarà obiettivo 

principale per una riuscita efficace dell’intervento educativo. 
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Poiché la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di I grado sono il primo segmento del percorso 

scolastico e contribuiscono tutte all’elevazione culturale, sociale ed economica del Nostro Paese, diventano  fattore 

decisivo dello sviluppo e dell’innovazione.  

Il nostro Istituto Comprensivo prende atto della necessità di formulare un Piano didattico che preveda l’intervento 

educativo in un continuum tra i tre diversi ordini che sono parte della nostra scuola e si adoperi per la valorizzazione di 

quanto sopra semplicemente descritto e per la pianificazione dell’intervento educativo-didattico. Poiché ogni scuola è 

chiamata alla realizzazione di un proprio Curricolo, anche il nostro Istituto ha provvedendo alla realizzazione di un suo 

preciso Curricolo Verticale. Lo studio delle Nuove Indicazioni nazionali per il Curricolo sembra essere, dunque, la base di 

partenza indispensabile per la realizzazione del suddetto Curricolo e per la buona riuscita dello stesso. Per quanto le Nuove 

Indicazioni stabiliscano specifiche norme per garantire a tutti i cittadini pari condizioni, fissando gli obiettivi generali del 

processo formativo e degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze degli studenti, tali norme non implicano che 

si debbano realizzare Curricoli scolastici conformi ad uno stesso modello. Al contrario, la diversità e la pluralità di 

intervento delle diverse scuole operanti sul nostro territorio, favoriranno meglio la realizzazione delle competenze di ogni 

bambino/studente. 
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INTRODUZIONE 

Con delibera del Collegio Docenti nell’a.s. 2013/2014 e successiva conferma per l’a.s. 2014/2015, si è formata una 

Commissione per il Curricolo Verticale d’Istituto, dell’Istituto Comprensivo “Largo Dino Buzzati”. La commissione, così 

composta: 

Ins. Mistichelli Claudio referente di Commissione 

Ins. Longhitano Giovanna scuola primaria 

Ins. Mallozzi Tommasina scuola dell’infanzia 

Ins. Molinaro Francesca scuola dell’infanzia, sostituita successivamente dall’Ins. Mastrogiovanni Marta 

Prof.ssa De Sanctis Daniela scuola secondaria di I grado 

Prof.ssa Passarelli Adriana scuola secondaria di I grado, 

 

ha iniziato a riunirsi dall’ottobre del 2013 per discutere riguardo la struttura che il Curricolo doveva assumere. Nel corso 

degli incontri si sono definiti i diversi Steps che hanno dato origine al presente Curricolo.  

Già nel corso dell’a.s. 2012/2013 la scuola aveva elaborato una mappa concettuale, inserita nel P.O.F. d’Istituto, che 

prevede un itinerario scolastico, a partire dai tre anni e che si conclude nel primo ciclo di istruzione all’età di quattrodici 

anni, continuo e progressivo. Tale Mappa raccoglie le competenze trasversali ritenute fondamentali e/o propedeutiche a 

quelle disciplinari. 

La riflessione comune ci ha permesso di definire le Finalità di tali procedure e di giungere ad una possibile definizione di 

Curricolo.  

Oltre lo studio delle Nuove Indicazioni e la conoscenza di altri possibili Curricoli, la Commissione ha preso in esame la 

normativa europea in merito all’organizzazione curricolare. Riguardo quest’ultimo punto nel dettaglio sono state prese in 

esame: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla Costituzione del Quadro 

Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF= European Qualification Framework); Strategia di 

Lisbona e adeguamento dell’Italia con la legge 92 del 28 giugno 2012 (European Skill, Competences and Occupations 

Framework= ESCO); Regolamentosull’obbligo dell’Istruzione,Italia 22 agosto 2007. 
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Dopo lo studio effettuato, la Commissione ha proposto all’intero Collegio docenti di prevedere una seduta straordinaria  al 

fine  di rendere noto e condividere  il percorso intrapreso. Nel settembre del 2014 si è tenuto l’incontro collegiale di cui 

sopra e in quell’occasione sono state riferite le diverse piste  elaborate dalla Commissione per la realizzazione del 

Curricolo Verticale d’Istituto. Inoltre all’incontro è stato presentato il lessico secondo il quale, a parere della Commissione, 

ogni progettazione educativo-didattica doveva essere impostata, in modo da originare un lavoro condiviso e di comuni 

intenti. 

Nel dettaglio è stato presentato al Collegio quanto segue: 

- Introduzione al Curricolo 

- Teorie adottate 

- Struttura del Curricolo 

- Piste adottate. 

All’incontro di auto-formazione è seguito un dibattito di cui si riporteranno i diversi interventi a tergo del presente 

documento. È bene precisare che le diverse sezioni del Curricolo sono state elaborate da tutti i docenti dell’istituto e che 

ognuno,  per il proprio  ambito disciplinare,  ha contribuito alla realizzazione e alla successiva stesura del documento.  Per 

quanto riguarda la struttura del Curricolo si rimanda al successivo capitolo. 

 

 

la Commissione 

 

 

 

 

“Non si può insegnare niente ad un uomo: si può solo aiutarlo a trovare La risposta dentro se stesso”.  Galileo Galilei 
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Struttura del Curricolo 
 
 

Il Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo “Largo Dino Buzzati” si compone come segue: 

 

1. Mappa concettuale d’Istituto 

2. Indicatori 

3. Obiettivi di apprendimento 

4. Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

Lessico condiviso 
 

Indicatori 

In aggiunta, in sostituzione o ad integrazione di ciò che viene espresso nelle Nuove Indicazioni nazionali per il Curricolo, 

si possono usare termini come: conoscere, acquisire, usare, raccogliere, analizzare. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi comprendono le Conoscenze, le Abilità e le Capacità, le quali sono da intendersi come sovrastrutture degli 

obiettivi stessi. Questi ultimi si traducono con il “Saper Fare”. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

I traguardi sono l’applicazione concreta di ci conoscenze e abilità in contesti diversi. Esse si traducono con Saper Essere. 
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MAPPA DEL CURRICOLO 
 

 
EQF; Strategia di Lisbona (leg. 92); 

ESCO. 

  
D.P.R. n.275 del 8 marzo 1999 

 
 

Legge sull’elevazione dell’Obbligo 
scolastico; legge  n.96, art. 1 comma 

622 del 27 dicembre 2006 
 

 

 

Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 4 
settembre 2012 

 Legge sulle Competenze di Cittadinanza e 
Costituzione, n. 169 del 30 ottobre 2008 

 

 

Insegnamento 
Apprendimento 

Pratica 
 

 

Curricolo 
d’Istituto 

 

 

 

INDICATORI 
 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 



9 

Istituto Comprensivo “Largo Dino Buzzati” - Curricolo Verticale 
 



10 

Istituto Comprensivo “Largo Dino Buzzati” - Curricolo Verticale 

 
 

Scuola dell’Infanzia 5 anni 
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  Campo d’esperienza: I discorsi e le parole 
indicatori obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICARE ORALMENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Ascoltare e comprendere semplici 
consegne; 

- Ascoltare e seguire conversazioni 
rispettando il proprio turno; 

- Ascoltare comprendere e rielaborare 
(attraverso rappresentazioni grafiche, 
drammatizzazioni , manipolazioni di 
materiali) racconti di complessità 
crescente, individuando i personaggi 
principali; 

- Riordina una storia in sequenze. 
 
 

- Arricchire il lessico e la struttura della 
frase; 

- Esprimere in modo chiaro i propri 
pensieri, i propri sentimenti ed 
esigenze; 

- Raccontare un proprio vissuto; 
- Ripetere e inventare storie; 
- Completare una storia inventando il 

finale; 
             Ripete poesie e filastrocche. 
 
 
 
 
 
 
 

Il bambino ascolta e comprende narrazioni e le 
rielabora attraverso le diverse forme di 
linguaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico. Sa esprimere e 
comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni, attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative.  
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LEGGERE E  
COMPRENDERE 

 
 
 

 
 

PRODURRE GRAFICAMENTE 
(scrittura) 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 

 
 

Usare un linguaggio appropriato nella lettura 
di immagini. 
 
 
 
 

- Cercare somiglianze e analogie tra 
suoni e significati; 

- Discriminare i grafemi da altri segni 
grafici; 

- Scrivere il proprio nome; 
-  Copiare spontaneamente simboli 

grafici. 
 
 
Diventare progressivamente consapevole di 
suoni, tonalità, significati diversi delle parole 
anche non appartenenti alla lingua italiana. 

 

Racconta  e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definire regole. 
 
 
 
 
Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
 
 
 
 
 
 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso  vari tipi di rappresentazione 
grafica, incontrando anche le tecnologie e i 
nuovi media. 
 
 
 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 
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Campo d’esperienza: il Sé e l’altro 

indicatori obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

SVILUPPARE UNA CORRETTA 
IDENTITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPRENDERE 
E RISPETTARE 

 
 
 

 
 

COOPERARE 

Esprimere le proprie emozioni in situazioni nuove 
e\o consuete 
Gestire positivamente lo spazio sezione 
utilizzandolo in modo corretto e creativo. 
Riconoscere espressioni indicative di emozioni sul 
proprio corpo , su quello degli altri e verbalizzarle. 
Riconoscersi come appartenenti al gruppo 
sezione(comunità), coltivando sentimenti di 
reciprocità e unità 
 Acquisire fiducia in sé e nelle proprie capacità. 
Riconoscere i ruoli delle persone che vivono nella 
scuola. 
 
Rispettare i turni nell'ambito della vita quotidiana; 
Acquisire consapevolezza della propria storia 
personale e dei cambiamenti avvenuti. 
Accettare e rispettare la diversità fisica, di pensiero, 
di vita e di lingua; 
Comprendere  somiglianze e differenze. 
 
Sviluppare disponibilità ad assumere ruoli diversi 
ed a collaborare all’ interno del gruppo in 
situazioni di gioco libero e guidato.  
Partecipare a conversazioni finalizzate a risolvere 
situazioni conflittuali e/o problemi collettivi 
,elaborare ipotesi personali (proporre soluzioni per 
risolvere problemi). 

Il bambino sviluppa il senso dell'identità 
personale, è consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli 
ed esprimerli in modo adeguato; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il bambino riflette, si confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini, e riconosce e 
rispetta i diversi punti di vista in relazione 
anche alla sua storia familiare confrontandola 
con le altre realtà poiché consapevole 
dell’esistenza delle  differenze … 
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Campo d’esperienza: il corpo e il movimento 

indicatori obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

PERCEPIRE E DISCRIMINARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLLARE SCHEMI DINAMICI E 
POSTURALI 
 
 
 
 
 
 
 

ESPRIMERE ED INTERPRETARE 

 

 Riconoscere denominandole le principali parti 
del corpo, su se stesso e sugli altri.  

 Prendere coscienza del proprio corpo in 
rapporto a parametri spazio-temporali 

 Rappresentare graficamente le varie parti del 
corpo a livello globale e segmentarlo; 

 Discriminare le esperienze sensoriali e 
percettive che permettono di sperimentare le 
potenzialità positive e negative degli alimenti, 
degli oggetti. 

 Discriminare e controllare le 
potenzialità\limiti\rischi della propria fisicità. 
 
 

 Sviluppare e controllare gli schemi motori di 
base: strisciare, gattonare, camminare, rotolare, 
correre, saltare, salire, scendere, lanciare, 
afferrare, stare in equilibrio, arrampicarsi. 

 Riprodurre ed interpretare con il proprio corpo 
strutture ritmiche. 
 
 

 Comunicare attraverso il linguaggio corporeo 
mimico- gestuale in modo personale le proprie 
esperienze e sensazioni vissute. 

 Esplicitare emozioni, sentimenti, stati d'animo 
attraverso la musica e la danza. 

Il bambino raggiunge una buona autonomia 
personale nelle  principali attività quotidiane; 
conosce in modo appropriato il proprio corpo 
e le differenze sessuali. 
Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si 
coordina con gli altri. 
 
 
 
 
 

 
 

Il bambino prova piacere nel movimento e 
nelle diverse forma di attività e di destrezza, sa 
coordinarsi in altri giochi individuali e di 
gruppo che richiedono l uso di attrezzi e il 
rispetto di regole, all’ interno della scuola e all’ 
aperto. 
 
 

Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. 
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Campo d’esperienza: conoscenza del Mondo 

indicatori obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

CONOSCERE ED 
ORERARE CON I 

NUMERI 
 
 
 

 
 

SAPER INTERAGIRE CON LO SPAZIO 
 
 
 
 

 
SVILUPPARE LA CAPACITA’ 

DI ORIENTARSI NEL TEMPO 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPRESENTARE RELAZIONI E 
MISURARE GRANDEZZE 

 

 

Conteggio di piccole quantità di oggetti, persone, 
immagini.. 
Comprensione del significato delle espressioni “di più”, “ 
di meno”, “ tanti quanti”. 
Operazione dell’aggiungere e del togliere con piccole 
quantità. 

 
 
Riconoscimento di forme geometriche della quotidianità 
Classificazione di oggetti presenti nell’ambiente in base 
alla loro forma 
Localizzazione di se stesso, oggetti e/o persone nello 
spazio. 
 
 

Riconoscimento di sequenze 
Ordinamento di semplici sequenze 
Riconoscimento della contemporaneità di due o più 
eventi 
Collocazione nel tempo di un evento 
Interpretazioni  di semplici situazioni problematiche e 
ricerca di soluzioni. 

 
 
 

Misurazioni con l’uso di semplici strumenti  
Uso di unità di misura non convenzionali per fare 
confronti 
Interpretazione dei dati di semplici rilevamenti 
Uso consapevole dei termini “possibile,  impossibile”. 

Il bambino padroneggia sia le strategie del contare 
e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e 
altre quantità. 
Confronta e valuta quantità. 
 
 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.. 
 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata ; colloca eventi nello spazio temporale (ieri 
,oggi, domani) 
Segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali 
Si interessa a macchine ed a strumenti tecnologici,  
ne sperimenta  funzioni e  possibili usi. 
 
 

Esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; 

sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 
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Campo d’esperienza: immagini, suoni, colori 

indicatori obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 

 
PRODURRE ED UTILIZZARE LE 

DIVERSE FORME ESPRESSIVE: 
mimico-gestuale 
grafico-pittorica 
musico-teatrale 

multimediale 

 

 
 

 Comprendere la funzione comunicativa dei 
messaggi non verbali attraverso la 
fruizione di prodotti artistici, grafici, 
pittorici e plastici, di spettacoli teatrali 
danze, narrazioni, ecc.  

 Inventare, sviluppare idee e rielaborare in 
maniera personale i prodotti artistici.  

 Acquisire elementari conoscenze del 
funzionamento dei nessi tecnologici. 

 Acquisire la capacità di decodificare 
semplici messaggi mass-mediali (es. la 
pubblicità). 

 Acquisire un atteggiamento non passivo 
ma critico nell'approccio a prodotti artistici 
e mass-mediali. 

 

 

 
 

Comunica, esprime, emozioni, racconta. 
Utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. Inventa storie e 
si  esprime attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione. Si 
esprime attraverso il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative e sa utilizzare diverse 
tecniche espressive. Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i 
simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli 
Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie 
per fruire delle diverse forme artistiche, per 
comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 
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Scuola Primaria 
Classi II – V 
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Ambito disciplinare: Italiano 

Indicatori: Ascolto e parlato 
obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Ascoltare, comprendere e 
comunicare oralmente; 
Raccontare il proprio vissuto 
e/o storie fantastiche, 
rispettando l’ordine 
cronologico degli eventi. 

 
 

5^ 

Prestare attenzione nelle diverse 
situazioni comunicative, 
comprendere e interagire con 
l’interlocutore usando registri 
linguistici in relazione al contesto. 
Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
Seguire la narrazione di testi 
ascoltati o letti mostrando di 
saperne cogliere il senso globale. 
Esprime attraverso il parlato 
pensieri, stati d’animo, affetti 
rispettando l’ordine  cronologico e 
logico. 
Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
un’esperienza o un’attività 
scolastica o extrascolastica. 
Organizzare un breve discorso 
orale utilizzando scalette mentali 
o scritte. 
 
 

 

2^ 

Il bambino  ascolta e comprendere 
una sequenza di Istruzioni da 
utilizzare nella conduzione di 
un’attività; 
Sviluppa capacità di sintesi; 
Narra le proprie esperienze 
utilizzando un linguaggio sempre 
più adeguato. 
 

5^ 

L’alunno: 

 ascolta e comprende testi orali 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo; 

 comprende testi di tipo diverso 
corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti in vista di scopi 
funzionali, di intrattenimento 
e/o svago, di studio, ne 
individua il senso globale e/o 
le informazioni principali, 
utilizza strategie di lettura 
funzionali agli scopi; 

 partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e 
docenti (conversazione, 
discussione, scambi 
epistolari…) attraverso 
messaggi semplici, chiari e 
pertinenti, formulati in un 
registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 
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Indicatore: lettura 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 
2^ 

Leggere e comprendere testi di 
diverso tipo; 
Leggere testi cogliendo 
l’argomento di cui siparla e 
individuando le informazioni 
principali. 
 

 

5^ 

Leggere testi narrativi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo l’invenzione 

letteraria dalla realtà. 

Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi per 

farsiun’idea di un argomento, per trovare 

spunti a partire dai quali parlare o 

scrivere. 

Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 

poetici sia narrativi, mostrando di 

riconoscere le caratteristiche essenziali 

che li contraddistinguono (versi, strofe, 

rime, ripetizione di suoni, uso delle parole 

e dei significati) e di esprimere semplici 

pareri personali su di essi. 

Leggere ad alta voce un testo narrativo 

rispettando le pause e variando il tono 

della voce.  

Leggere semplici e brevi testi poetici 

mostrando di riconoscere le caratteristiche 

essenziali che li contraddistinguono(versi, 

strofe, rime, ripetizione di suoni, uso delle 

parole e dei significati) e di esprimere 

semplici pareri personali su di essi. 

Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi per avere 

un’idea di un argomento, e spunti  per 

scrivere. 

Raccogliere le idee, organizzarle, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 

2^ 

Il bambino  padroneggia la lettura 
strumentale, sia nella modalità ad alta 
voce, curandone l’espressione,sia in 
quella silenziosa;  
individua le caratteristiche principali 
nellalettura di testi di tipo diverso tra 
loro. 
 
 

 

5^ 

 legge testi letterari di vario genere 

appartenenti alla letteratura 

dell’infanzia, sia a voce alta, con 

tono di voce espressivo, sia con lettura 

silenziosa e autonoma,riuscendo a 

formulare su di essi semplici pareri 

personali; 
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Istituto Comprensivo “Largo Dino Buzzati” - Curricolo Verticale 

 

Indicatore: scrittura 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 
2^ 

Scrivere sotto dettatura; 
Produrre semplici testi, legati 
a scopi concreti. 

5^ 

Produrre testi creativi sulla base di 

modelli dati (filastrocche, racconti 

brevi, poesie). 

Produrre testi corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale, in cui siano rispettate le 

funzioni sintattiche e semantiche dei 

principali segni interpuntivi. 

Produrre racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri e che 

contengano le informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo sotto forma di 

diario. 

Compiere operazioni di rielaborazione 

sui testi (parafrasare un racconto, 

riscrivere apportando cambiamenti di 

caratteristiche, sostituzioni di 

personaggi, punti di vista, riscrivere in 

funzione di uno scopo dato…). 

Realizzare testi collettivi in cui si 

fanno resoconti di esperienze 

scolastiche, si illustrano procedimenti 

per fare qualcosa, si registrano 

opinioni su un argomento affrontato 

in classe.  
 

2^ 

Il bambino  produce testi di vario 
tipo, tenendo conto degli elementi 
forniti di volta in volta; 
prosegue nella  conclusione di una 
narrazione; 
 
Riesce a produrre le prime sintesi 
scritte. 
 

5^ 

 produce testi (di invenzione, per lo 

studio, per comunicare) legati alle 

diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre, rielabora testi 

manipolandoli, parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli 

(parafrasi e riscrittura); 

 sviluppa gradualmente abilità 

funzionali allo studio estrapolando 

dai testi scritti informazioni su un 

dato argomento utili per 

l’esposizione orale e la 

memorizzazione, acquisendo un 

primo nucleo di terminologia 

specifica, raccogliendo impressioni 

personali e/o collettive, registrando 

opinioni proprie o altrui. 
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Istituto Comprensivo “Largo Dino Buzzati” - Curricolo Verticale 

 

Indicatori: Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 
2^ 

Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso le 
esperienze scolastiche; 
Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 

 

5^ 

Comprendere il significato di 
parole non note basandosi sul 
contesto e/o sulla conoscenza 
intuitiva. 
Ampliare il patrimonio lessicale 
anche attraverso ricerche su parole 
ed espressioni lette o ascoltate. 
Comprendere che le parole hanno 
diverse accezioni e individuare 
l’accezione specifica di una parola 
in un testo. 
Comprendere l’uso e il significato 
figurato delle parole.  
Comprendere e utilizzare il 
significato di parole e termini 
specifici legati alle discipline di 
studio. 
Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione per 
trovare una risposta ai propri 
dubbi linguistici. 
Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 
 

2^ 

Il bambino è in grado di 
aggiungere sempre più termini nel 
proprio dizionario lessicale; 
 
riutilizza il lessico appreso nella 
esperienza quotidiana di scuola; 
utilizza,, in contesti specifici, i 
termini appresi. 
 

5^ 

Capisce ed utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; 
 
capisce ed utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle 
discipline di studio; 
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Indicatori: Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 
2^ 

Riconoscere le strutture della 
lingua e arricchire il proprio 
lessico. 
 
 

5^ 

Riconoscere la struttura del nucleo della 

frase semplice (frase minima) e analizzare 

la frase nelle sue funzioni (soggetto, 

predicatoe principali complementi, diretti 

e indiretti). 

Riconoscere la funzione dei principali 

segni interpuntivi. 

Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa 

conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere eventuali 

errori. 

Conoscere i principali meccanismi di 

formazione e derivazione delle parole 

(parole semplici, derivate, composte, 

prefissi e suffissi).  

 

Comprendere le principali relazioni tra le 

parole (somiglianze, differenze) sul piano 

dei significati. 

Riconoscere e denominare le parti 

principali del discorso e gli elementi 

basilari di una frase; individuare e usarein 

modoconsapevole modi e tempi del 

verbo; riconoscere in un testo i principali 

connettivi (temporali, spaziali, logici). 

Riconoscere la funzione dei principali 

segni interpuntivi. 
 

2^ 

Il bambino consegue padronanza 
delle strumentalità di base; 
riconosce e utilizza digrammi, 
trigrammi,apostrofo, accento,uso 
dell’”H” nel verbo avere; utilizza 
correttamente la punteggiatura; 
riflettesugli elementi morfo-sintattici 
della frase. 
 
 
 
 

Il bambino riesce gradualmente ad 
interagire in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative e nel 
rispettodelle idee degli altri. Riesce ad 
utilizzare la comunicazioneorale per 
aiutare gli altri e per esprimere il 
proprio pensiero in modo sempre più 
articolato. Ascolta e riesce 
acomprendere testi anche tramite la 
lettura di altri compagni. 
 
 
 

5^ 

svolge attività esplicite di riflessione 

linguistica su ciò che si dice o si scrive, si 

ascolta o si legge, mostradi cogliere le 

operazioni che si fanno quando si 

comunica e le diverse scelte determinate 

dalla varietà di situazioni in cui la lingua 

si usa; 

 

padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, alle parti 

del discorso (o categorie lessicali) e ai 

principali connettivi. 
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Ambito disciplinare: Inglese 

Indicatore:Ascolto (comprensione orale) 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 
2^ 

Ascoltare e comprendere 
semplici istruzioni ed 
espressioni di uso quotidiano, 
relative a se stesso, ai 
compagni ed alla famiglia; 
Comprendere semplici 
domande e frasi riferite a 
situazioni concrete. 
 

5^ 

Comprendere espressioni familiari 
e formule comuni utili per 
soddisfare bisogni di tipo concreto 
espresse oralmente in modo 
chiaro. 
 

2^ 

Il bambino usa le formule di 
saluto e ringraziamento. 
riconosce e identificare i membri 
della famiglia, utilizzando in 
modo appropriato i termini 
studiati nella lingua. 
 

Il bambino è in grado di dire i 
principali cibi in L2 e saper dare 
informazioni riguardo i propri 
gusti. 
 
Usa espressioni adeguate per 
descrivere il tempo atmosferico. 
 

Il bambino ascolta e comprende 
istruzioni, indicazioni, domande, 
semplici frasi e brevi testi per 
interazioni riferibili a 
situazioniconcrete. 
 

5^ 

L'alunno:  

 ascolta storie e brevi testi 
accompagnati da immagini e ne 
comprende le informazioni 
principali; 

 ascolta filastrocche o canzoni, 
ne comprende il senso globale e 
le memorizza; 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
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Indicatore: Parlato (produzione e interazione orale) 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 
2^ 

Produrre semplici frasi riferite ad 
oggetti, luoghi, persone e 
situazioni conosciute; 
Interagire con in compagni per 
presentarsi, 
utilizzandoespressioni già 

memorizzate. 
 
 

5^ 

Produrre oralmente domande 
semplici e brevi frasi per dare 
informazioni su se stessi, 
l’ambiente familiare e la vita della 
classe. 
Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 
Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 
 
 

2^ 

Il bambino utilizza adeguate forme 
convenzionali per stabilire contatti 
sociali di base. E’ ingrado di 
formulare semplici frasi su oggetti, 
persone, luoghi conosciuti e 
famigliari. Sa usare espressioni per 
salutare, ringraziare, chiedere ecc… . 

5^ 

 interagisce nel gioco e utilizza 

il lessico e alcune strutture in 

scambi di informazioni; 
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Indicatore: Lettura (comprensione scritta) 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 
2^ 

Comprendere brevi messaggi 
ed il significato delle parole; 
 
Comprendere semplici frasi 
già acquisite a livello orale; 
 
Leggere correttamente in L2, 
rispettando la pronuncia e 
dando significato al testo. 
 
 

5^ 

Riconoscere e comprendere in 
forma scritta parole, brevi 
messaggi e frasi molto semplici 
anche accompagnati da immagini. 
 
 
Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi cogliendo il loro 
significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 

2^ 

Il bambino ascolta con attenzione 
e comprende il significato globale 
di semplici storie, canzoni, 
filastrocche. 

5^ 

 legge brevi frasi supportate da 

immagini; 
 

 

Indicatore: Scrittura (produzione scritta) 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 
2^ 

Scrivere semplici frasi di uso 
quotidiano, relative alle 
attività già svolte in classe; 
 

Giocare con la lingua in 
situazioni di lavoro di gruppo. 
 
 

5^ 

Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo. 
 

Scrivere semplici messaggi per 
presentarsi, per chiedere o dare 
notizie. 
 

Conoscere e applicare le regole 
grammaticali per la formazione di 
frasi. 
 

2^ 

E’ in grado di riprodurre 
semplici strutture linguistiche 
utilizzando il lessico relativo 
agli argomenti sviluppati. 

 
 

5^ 

 riconosce alcune famiglie 

lessicali creando semplici 

messaggi; 

 conosce aspetti culturali del     

Regno Unito. 
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Ambito disciplinare: Storia 
Indicatore: uso delle fonti 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
2^ 

Usare le tracce come fonte per 
conoscere il proprio passato. 
 

5^ 

Formulare ipotesi sulla base dei 
documenti proposti, ricavando 
informazioni da varie fonti (foto, 
disegni, carte geostoriche). 
 
Saper utilizzare le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto per ricostruire la storia. 

2^ 
Il bambino riconosce gli elementi 
significativi del passato, nel suo 
ambiente di vita; 
usa la linea del tempo per 
individuare successioni: prima, 
durante, dopo. 

5^ 

L’alunno: 
 riconosce elementi significativi 

del passato del suo ambiente di 

vita; 

 riconosce e esplora le tracce 

storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale; 
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Indicatore: Organizzazione delle informazioni 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Collocare fatti e oggetti nel 
tempo utilizzando in modo 
appropriato gli indicatori 
temporali; 
Effettuare semplici 
ricostruzioni dell’ambiente di 
vita utilizzando le fonti 
storiche. 
 

5^ 

Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 
Ricostruire il quadro delle civiltà 
studiate relativamente ad alcuni 
nodi centrali. 
Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate. 

 
 

2^ 

Il bambino è in grado di utilizzare 
in modo adeguato gli indicatori 
temporali; 
Conosce i principali strumenti di 
misurazione del tempo; 
 riordina gli eventi secondo la 
successione logica; 
riconosce situazioni di 
contemporaneità; 
 individua le relazioni di causa ed 
effetto nei fatti quotidiani; riconosce 
le trasformazioni connesse al 
trascorrere del tempo confrontando 
oggetti, persone, ambienti di oggi 
con quelli del passato; distingue e 
confronta alcune tipologie di fonti 
storiche. 

5^ 

 usa semplici carte geo-storiche, 

anche con l’ausilio di strumenti 

informatici; 

 racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici; 

 individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali; 
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Indicatore: Produzione scritta e orale 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e 
attraverso risorse digitali. 
 

5^ 

Esporre con coerenza conoscenze 

e concetti appresi, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

Ricavare e produrre informazioni 

da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare 

testi di genere diverso. 

Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati. 
 

2^ 

Il bambino esprime, mediante 
disegni, conoscenze e concetti 
legati al suo vissuto; 
ricostruisce, attraverso 
l’osservazione di immagini anche 
di tipo digitale, la sequenza 
corretta di un evento; 
Si destreggia con agilità nei 
concetti di prima e dopo, 
antecedente e conseguente, causa 
ed effetto. 
Il bambino esplora, via via sempre 
più in modo approfondito, le 
tracce storiche presenti nel 
territorio. E’ in grado di 
riconoscere elementi significativi 
del passato del suo ambiente di 
vita. Il bambino organizza le 
proprie informazioni, conoscenze, 
per individuare successioni. 
Riesce a individuare le relazioni 
più semplici tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 
 

5^ 

 usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni; 

 organizza le informazioni e 
le conoscenze, tematizzando 
e usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti; 
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Ambito disciplinare: Geografia 
Indicatori: Orientamento e Linguaggio della Geo-graficità 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Orientarsi nello spazio; 
Utilizzare in modo 
appropriato gli indicatori 
spaziali e temporali; 
Riconoscere, descrivere e 
rappresentare graficamente i 
principali tipi di paesaggio 
geografico; Riconoscere lo 
spazio geografico come 
sistema fisico-antropico. 
 
 
 

5^ 

Orientarsi utilizzando i punti 
cardinali. 
Saper situare un punto in una 
carta in base alle coordinate. 
Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano attraverso gli 
strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini 
da telerilevamento, elaborazioni 
digitali, ecc.). 
Analizzare i principali caratteri 
fisici e antropici del territorio 
italiano. 
Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, 
storiche e amministrative; 
localizzare sul planisfero e sul 
globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 
 
 

2^ 

Il bambino è in grado di 
decodificare semplici 
rappresentazioni cartografiche 
utilizzando legende; 
riconosce, descrivere e 
rappresenta i principali tipi di 
paesaggio; 
distingue gli elementi fisici e 
antropici di un paesaggio.  
Il bambino utilizza il linguaggio 
specifico per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre. 
Riesce a realizzare semplici schizzi 
geografici e carte, progetta 
percorsi e itinerari di viaggio. Il 
bambino riesce a riconoscere con 
facilità la differenza tra spazio 
pubblico e privato, nonché le 
differenze tra il proprio quartiere 
ed altri. Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti. 
 
 

5^ 

L'alunno:  
 si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali; 
 ricava informazioni geografiche 

da una pluralità di fonti 

(cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie);  
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Indicatori: Paesaggio e Sistema territoriale 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 
2^ 

conoscere il territorio 
circostante, gli ambienti più 
familiari compreso l’ambiente 
scolastico; 
descrivere, anche solo 
oralmente, gli elementi che 
caratterizzano gli ambienti 
noti ai bambini e che 
frequentano quotidianamente. 
 

5^ 

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, individuando le 
analogie e le differenze e gli 
elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare 
e valorizzare. 
Acquisire il concetto di regione 
geografica e utilizzarlo a partire 
dal contesto italiano. 
Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale. 

 

 

 
 

2^ 

Riconosce e sa descrivere gli 
ambienti più comuni, ivi 
compreso l’ambiente scolastico; 
sa descrivere, anche mediante il 
disegno, gli elementi che 
caratterizzano ambienti noti 
attraverso lo studio e del proprio 
vissuto. 
 

5^ 

 riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari, 
oceani…); 

 individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
costieri, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli 
italiani; 

 coglie nei paesaggi le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale;  

 si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza; 

 utilizza il linguaggio 
disciplinare specifico. 
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Ambito disciplinare: Matematica 
Indicatori: Numeri, Calcolo, Problemi 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 
2^ 

Scrittura e lettura dei numeri 
naturali entro il 100; 
Costruzione di diagrammi e retta 
dei numeri; 
Riconoscere il valore posizionale 
delle cifre; 
Riconoscere i numeri pari e 
dispari; 
Memorizzare le tabelline; 
Eseguire addizioni (aggiunta o 
unione)e sottrazioni (resto o 
differenza) in colonna con un 
cambio; 
Eseguire le moltiplicazioni come 
addizioni ripetute ed eseguire in 
colonna col moltiplicatore a una 
cifra; 
Eseguire divisioni col divisore a 
una cifra; 
Comprendere il concetto di 

partizione e contenenza; 
Comprendere il testo di un 
problema, individuare i dati e la 
domanda. Riconoscere i 
datimancanti o sovrabbondanti. 
 

5^ 

Leggere, scrivere, rappresentare, 
confrontare numeri naturali fino al 
miliardo. 
Consolidare il valore posizionale delle 
cifre. 
Acquisire il concetto di potenza. 
Scrivere polinomi numerici. 
Comprendere il significato e i metodi 
dell’approssimazione nei numeri 
decimali. 
Comprendere il significato delle 
quattro operazioni. 
Eseguire le quattro operazioni con 
numeri naturali e con la virgola, 
ricorrendo al calcolo mentale, scrittoo 
con la calcolatrice secondo le 
necessità. 
Servirsi consapevolmente delle 
proprietà delle operazioni mettendo 
in atto il calcolo veloce. 
Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali, operare e risolvere problemi 
con essi. 
Comprendere il significato e i metodi 
di approssimazione dei numeri 
decimali. 
Analizzare e risolvere problemi. 
 

2^ 

 Il bambino sviluppa un 
atteggiamento positivo nei 
confronti della disciplina, in 
quanto opera con la realtà che 
lo circonda e riesce ad 
interpretarla;  

 Conosce il valore dei numeri 
entro il cento per contare, 
confrontare e ordinare;  

 Eseguecorrettamente le 
quattro operazioni per il 
livello previsto;  

 Comprende, rappresenta e 
risolve situazioni 
problematiche; 

 
 

5^ 

L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali 

almeno entro le migliaia; 

 fa un uso consapevole delle 

operazioni aritmetiche; 

 interpreta, gestisce e 

risolve situazioni 

problematiche; 
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Indicatore: Spazio e Figure 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 
2^ 

Riconoscere nell’ambiente 
figure geometriche piane e 
solide; 
Riconoscere le caratteristiche 
delle principali figure 
geometriche; 
Conoscere e rappresentare 
simmetrie; 
Approfondire il significato di 
concetti topologici; 
Confrontare e misurare 
grandezze (lunghezza, tempo 
ecc…) utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, 
orologio ecc…). 
 

5^ 

Costruire e disegnare con 
strumenti vari figure geometriche. 
Riprodurre una figura in base a 
una descrizione assegnata. 
Determinare il perimetro di una 
figura. 
Determinare l’area dei poligoni 
regolari per scomposizione. 
Analizzare e risolvere problemi 
che contengano dati di misura, per 
le lunghezze, le capacità e per i 
pesi. 
 

2^ 

 Riconosce e rappresenta le 
principali figure 
geometriche e le loro 
caratteristiche. 

 

5^ 

 riconosce le caratteristiche 

delle figure e distingue 

perimetro e area; 

 compie misurazioni e 

confronta tra loro multipli e 

sottomultipli di una stessa 

unità di misura; 
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Indicatori: Relazioni, Dati e Previsioni 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 
2^ 

Classificare secondo uno o più 
attributi; 
Rappresentare relazioni; 
Utilizzare il linguaggio logico; 
Ricercare dati classificabili; 
Esprimere e rappresentare in 
modo razionale i dati. 

5^ 

Raccogliere e classificare dati. 

Conoscere e utilizzare le principali 

unità di misura di lunghezza e 

capacità. 

Effettuare misure dirette e 

indirette di lunghezze e capacità 

ed esprimerle secondo unità di 

misuraconvenzionali. 

Passare da una misura espressa in 

una data unità a un'altra espressa 

in un suomultiplo o un suo 

sottomultiplo. 

Effettuare addizioni e sottrazioni 

tra misure di lunghezza e capacità. 

 
 
 

2^ 

 Classifica, rappresenta e 
interpreta dati e/o tabelle; 

 Sa usare espressioni sulle 
probabilità di un evento. 

 

5^ 

 interpreta e costruisce 

grafici statistici; 

 valuta la possibilità o meno 

che un evento si verifichi. 
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Ambito disciplinare: Scienze 

Indicatori: Oggetti, Materiali e Trasformazioni 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Osservare l’ambiente 
circostante; porsi domande; 
formulare ipotesi e verificarle: 
Individuare la struttura degli 
oggetti e analizzarne le qualità 
e proprietà; 
Progettare e realizzare 
esperienze concrete; 
Osservare i momenti 
significativi dellavita di piante 
e animali; 
Osservare e prestare 
attenzione al funzionamento 
del proprio corpo. 
 

5^ 

Individuare qualità e proprietà di 
oggetti e materiali e 
caratterizzarne le trasformazioni, 
riconoscendovi sia grandezze da 
misurare sia relazioni qualitative; 
provocare trasformazioni 
variandone le modalità e darne 
conto. 
Leggere analogie nei fatti al 
variare delle forme e degli oggetti, 
riconoscendo “famiglie” di 
accadimenti e regolarità. 
 

2^ 

Il bambino sviluppa atteggiamenti 
positivi nei confronti della 
disciplina;  
sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo circonda. 

5^ 

L’alunno 

 sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello 

che vede succedere; 
 esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: osserva, 

descrive, formula domande e fa 

ipotesi che verifica con semplici 

esperimenti; 
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Indicatori: Osservare e Sperimentare sul campo 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Saper condurre semplici 
esperimenti sul ciclo 
dell’acqua; 
Saper riconoscere e descrivere 
i momenti di sviluppo di un 
vegetale; 
Saper riconoscere le principali 
caratteristiche di un animale; 
Saper riconoscere e 
interpretare le esigenze del 
proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo, 

caldo ecc…); 
Riconoscere l’importanza di 
una corretta alimentazione. 
 

5^ 

Osservare, descrivere, confrontare, 
correlare elementi cogliendone 
somiglianze e differenze e 
operando classificazioni. 
Interpretare fenomeni osservati. 
Riconoscere i diversi elementi di 
un ecosistema naturale o 
controllato e modificato 
dall'intervento umano e coglierne 
relazioni. 
Riconoscere la diversità dei 
viventi, differenze/somiglianze 
tra piante, animali e altri 
organismi. 
 

2^ 

E’ in grado di esplorare i fenomeni 
con approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni e in modo autonomo; 
osserva e descrive lo svolgersi 
degli eventi e dei fatti.  
E’ in grado di proporre e 
realizzare semplici esperimenti. 

5^ 

 individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, 

identifica relazioni 

spazio/temporali; 
 produce rappresentazioni 

grafiche per spiegare i fenomeni 

studiati; 
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Indicatori: l’ uomo, i viventi e l’ambiente 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Conoscere lo schema 
corporeo. 
Saper descrivere le principali 
parti di un corpo umano. 
 

5^ 

Individuare il rapporto tra 
strutture e funzioni negli 
organismi. 
Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali sia di 
tipo stagionale sia in seguito 
all'azione modificatrice dell'uomo. 
 
 

2^ 

Conosce lo schema corporeo, 
soprattutto in funzione della 
propria fisicità e delle proprie 
capacità di fare, mediante 
l’utilizzo del corpo; 
sa descrivere le principali e più 
importanti parti di un corpo 
umano, anche mediante l’utilizzo 
di disegni e rappresentazioni. 

5^ 

 riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere 

di organismi animali e vegetali; 
 espone in forma chiara ciò che 

ha studiato, utilizzando un 

linguaggio appropriato; 
 trova da varie fonti 

informazioni e spiegazioni sui 

problemi affrontati in classe. 
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Ambito disciplinare: Tecnologia 
Indicatori: vedere e osservare 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Eseguire, soprattutto a livello 
intuitivo, semplici misurazioni 
dell’ambiente scolastico; 
conoscere le proprietà dei 
materiali più comuni e di 
facile reperibilità; 
utilizzare semplici programmi 
di informatica, come Paint… 

5^ 

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

2^ 

E’ in grado di eseguire semplici 
misurazioni dell’ambiente 
circostante, soprattutto scolastico, 
avvalendosi di strumenti di 
misurazione empirici, come: i 
piedi, le mani, la matita, un 
nastro…; 
sa utilizzare e destreggiarsi 
nell’uso di facili programmi 
informatici come Paint, per la 
realizzazione di disegni, ma anche 
per la coloratura e il riempimento 
di immagini e/o figure 
precostituite. 

5^ 

L’alunno:  

riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 

artificiale; 

conosce e utilizza semplici oggetti 

e strumenti di uso quotidiano ed è 

in grado di descriverne la funzione 

e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento; 

sa ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale; 
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Indicatori: Prevedere e Immaginare 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Osservare  e riconoscere i 
difetti di un oggetto e 
immaginare le possibilità di 
miglioramento; 
osservare semplici oggetti di 
uso quotidiano e provare a 
realizzarli con materiale di 
recupero. 

5^ 

Effettuare stime approssimative su 
pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria 
classe. 
Riconoscere i difetti di un oggetto 
e immaginare possibili 
miglioramenti. 
Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 
Organizzare una gita o una visita 
ad un museo usando internet per 
reperire notizie e informazioni. 
 
 

2^ 

Sa osservare oggetti noti che 
rientrano  nel proprio vissuto 
quotidiano e sa individuarne 
eventuali difetti, ipotizzando 
eventuali miglioramenti e/o 
aggiustamenti; 
osserva oggetti e figure reperite in 
testi di studio o giornali e riesce a 
realizzare semplici manufatti 
simili. 

5^ 

produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato; 
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Indicatori: Intervenire e Trasformare 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Eseguire semplici decorazioni; 
realizzare oggetti in cartone e 
altro materiale di facile 
consumo; 
utilizzare strumenti adeguati 
come: forbici, colla, colori… . 

5^ 

Utilizzare semplici procedure per 
la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 
Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio corredo 
scolastico. 
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo la 
sequenza delle operazioni. 
Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un comune 
programma di utilità. 

 
 

2^ 

Il bambino esegue semplici 
decorazioni, soprattutto nelle 
occasioni più rilevanti dell’anno 
scolastico, le festività; 
realizza oggetti con cartone, 
cartoncino, ritagli di stoffa… ; 
utilizza correttamente strumenti 
di tipo tecnologico come le forbici, 
la colla, grappette… . 

5^ 

inizia a riconoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della tecnologia 

attuale; 
Esegue interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. 
Realizza un oggetto in cartoncino 
descrivendo la sequenza delle 
operazioni. 
Cerca, seleziona, scarica e installa 
sul computer un comune 
programma di utilità 
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Ambito disciplinare: Musica 
obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Eseguire semplici canti, con 
correttezza di ritmo e di 
intonazione; 
Eseguire semplici sequenze 
sonore e ritmiche, utilizzando 
materiali di uso comune e/o 
realizzati dai bambini; 
Utilizzare in modo 
ritmicamente corretto semplici 
strumenti a percussione; 
Analizzare brevi e semplici 
brani musicali in basealle 
caratteristiche di melodia, 
ritmo, velocità, andamento e 
timbro. 
 

5^ 

Usare la voce, gli strumenti, gli 

oggetti sonori per produrre e 

creare fatti sonori ed eventi 

musicali di vario genere. 

Eseguire in gruppo semplici brani 

vocali e strumentali curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Riconoscere e discriminare gli 

elementi di base all’interno di un 

brano musicale. 

Cogliere all’ascolto gli aspetti 

espressivi e strutturali di un brano 

musicale. 

 
 

2^ 

Il bambino esplora le diverse 
possibilità della voce, di oggetti 
sonori e di strumenti musicali. 
Impara ad ascoltare se stesso e 
gli altri, nel lavoro di gruppo e 
di cooperazione, per la riuscita 
di un evento comune a tutti. Il 
bambino riesce ad utilizzare i 
primi elementi di notazione 
musicale. E’ in grado di  
esplorare e discriminare eventi 
sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimentoalla loro fonte. 
Riesce ad articolare semplici 
combinazioni ritmiche. Utilizza 
la voce come momento 
importante di comunicazione e 
di espressione dei propri 
sentimenti. 

 

5^ 

L’alunno: 
esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte; 
esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri; 
esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani strumentali e 
vocali,  appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-
costruiti; 
riconosce gli elementi linguistici 
costitutivi di un semplice brano 
musicale; 
ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere. 
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Ambito disciplinare: Arte e Immagine 
Indicatori: esprimersi e comunicare 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Produrre semplici 
realizzazioni personali, anche 
mediante osservazione diretta 
di disegni e/o dipinti 
presentati; 
sperimentare tecniche diverse 
per colorare i propri elaborati. 

5^ 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita. 
Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti 
grafici, pittorici e multimediali. 
 

2^ 

Realizza elaborati personali, con 
l’aiuto dell’osservazione diretta di 
lavori presentati e/o realizzati 
dall’insegnante; 
utilizza le diverse tecniche 
apprese per realizzare e colorare i 
propri elaborati, come il frottage…  

5^ 

L’alunno:  

 osserva, esplora, descrive e 
legge immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.); 

 rielabora in modo artistico-
creativo percezioni ed 
emozioni; 

 

 

Indicatori: Osservare e Leggere le Immagini 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Guardare e osservare 
immagini. 

5^ 

Riconoscere linee, colori, forme, 
volume e la struttura compositiva 
presente nel linguaggio delle 
immagini e nelle opere d’arte. 
Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo le 
sequenze narrative, i diversi codici 
che utilizzano e decodificarne i 
significati. 
 

2^ 

Sa guardare con attenzione le 
immagini proposte e ne coglie 
alcuni particolari; 
osserva i diversi testi proposti, 
compresi quelli filmici e del 
fumetto,  in modo da 
comprendere che sono di diversa 
natura e utilizzo. 

5^ 

 riconosce e usa i colori in m 

odo espressivo; 

 rielabora in modo creativo le 

immagini attraverso molteplici 

tecniche, di materiali e di 

strumenti diversificati (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, 

ma anche audiovisivi e 

multimediali); 
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Indicatori: Comprendere e apprezzare le opere d’Arte 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Riconoscere un’opera d’arte di 
tipo pittorico, ma anche 
scultoreo…; 
riconoscere gli elementi 
positivi che esistono nel 
proprio territorio, anche 
scolastico. 

5^ 

Descrivere semplicemente 
un’opera d’arte comunicando 
anche sensazioni ed emozioni 
provate. 
Riconoscere nel proprio 
ambiente i principali beni 
artistico-culturali. 
 

2^ 

E’ in grado di riconoscere 
un’opera d’arte, di tipo pittorico, 
ma anche scultoreo… ; 
sa apprezzare nel proprio 
territorio gli elementi che lo 
caratterizzano positivamente, sia a 
livello ambientale che per i 
principali monumenti presenti sul 
territorio scolastico. 

5^ 

conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio, e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 
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Ambito disciplinare: Educazione Fisica 
Indicatori: il Corpo e la sua relazione con lo Spazio e il Tempo 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Padroneggiare 
efficacemente gli aspetti 
coordinativi oculo-manuali 
e oculo-podalici. 
 

5^ 

Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra 
loro. 
Saper controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio statico-
dinamico del proprio corpo. 
Organizzare e gestire 
l’orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle 
principali coordinate spaziali e 
temporali e a strutture ritmiche. 
Riconoscere e riprodurre 
semplici sequenze ritmiche con 
il proprio corpo e con attrezzi. 
 

2^ 

Il bambino acquisisce 
consapevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi 

motori e  posturali. 

5^ 

L’alunno: 

 acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso l'ascolto e 
l'osservazione del corpo, la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali, sapendosi 
adattare alle variabili 
spaziali e temporali; 

 sperimenta la pluralità di 
esperienze che permettono 
di conoscere ed apprezzare 
molteplici discipline 
sportive; 
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Indicatori: il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio 
statico e dinamico del 
proprio corpo. 
 

5^ 

Utilizzare in modo personale il 
corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e 
sentimenti, anche nelle forme 
della drammatizzazione e della 
danza. 
Assumere e controllare in 
forma consapevole diversificate 
posture del corpo con finalità 
espressive. 
 

2^ 

Esprime i propri stati d’animo 
attraverso il linguaggio 
corporeo, anche mediante 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 

5^ 

 utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d'animo; 

 si muove nell'ambiente di 
vita e di scuola rispettando 
alcuni criteri di sicurezza per 
sé e per gli altri; 
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Indicatori: il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di numerosi 
giochi di movimento 
individuali e di squadra, 
cooperando e interagendo 
positivamente con gli altri. 
 

5^ 

Conoscere e applicare modalità 
esecutive di giochi di movimento 
e pre sportivi, individuali e di 
squadra, e assumere un 
atteggiamento di fiducia verso il 
proprio corpo, accettando i propri 
limiti, cooperando e interagendo 
positivamente con gli altri, 
consapevoli del valore delle regole 
e dell’importanza di rispettarle. 
 

2^ 

Sperimenta diverse esperienze 
di gioco-sport come 
orientamento per la futura 
pratica sportiva. 

5^ 

comprende all'interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e 
l'importanza di rispettarle; 

 
 

Indicatori: salute, benessere, prevenzione e sicurezza 

obiettivi di apprendimento traguardi per lo sviluppo delle competenze 

2^ 

Conoscere le principali regole 
del viver insieme in ambiente 
scolastico, soprattutto in 
funzione della prevenzione 
per la propria sicurezza. 

5^ 

Conoscere e utilizzare in modo 
corretto e appropriato gli attrezzi 
e gli spazi di attività. 
Percepire e riconoscere 
“sensazioni di benessere” legate 
all’attività motoria. 
 
 

2^ 

Riconosce l’importanza delle 
regole nell’ambiente scolastico, 
soprattutto per la propria 
sicurezza e per il rispetto della 
convivenza con altri bambini nella 
medesima aula e/o spazio 
scolastico 

5^ 

 si muove nell'ambiente di 
vita e di scuola rispettando 
alcuni criteri di sicurezza per 
sé e per gli altri; 

 riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del corpo e a un 
corretto regime alimentare. 
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Scuola secondaria di I grado 
Classi I – III 
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Ambito disciplinare: Italiano 
Indicatori: ascolto e parlato 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

I 
Ascoltare con la massima  
attenzione    per il tempo 
necessario. 
Individuare lo scopo di chiparla, 
l’argomento, le informazioni 
principali. 
Segnalare difficoltà di 
comprensione per ottenere 
spiegazioni. 
Intervenire  in una conversazione 
e/o discussione rispettando i 
tempi e i turni di parola. 
Riferire oralmente esperienze che 
attengono al proprio vissuto in 
modo semplice e chiaro. 
Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esprimendosi con chiarezza ed 
utilizzando materiali di supporto 
(cartine grafici e tabelle). 

 

III 
Utilizzare tecniche e strategie 
funzionali nelle varie fasi dell’ascolto. 
Ascoltare testi prodotti e/o letti da 
altri, in situazione e/o trasmessi dai 
media riconoscendone la fonte e 
individuando lo scopo, argomento e 
informazioni principali, punti di vista 
dell’emittente. 
Riconoscere all’ascolto  alcuni 
elementi ritmici e sonori del testo 
poetico. 
Raccontare oralmente esperienze 
personali, selezionando informazioni 
significative in base allo scopo, 
ordinandole in base a un criterio  
logico- cronologico, esplicitandole in 
modo chiaro ed esauriente e usando 
un registro adeguato all’argomento e 
alla situazione. 
Riferire oralmente su un argomento di 
studio esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo chiaro: esporre 
le informazionisecondo un ordine 
prestabilito e coerente, usare un 
registro ed un lessico adeguato, 
precisando fonti e servendosi 
eventualmente di materiali di 
supporto (cartine, tabelle, grafici, 
slide). 

I 
L’alunno interagisce nei contesti 
comunicativi guidati rispettando le 
regole. 
 
 
L’alunno ha imparato ad apprezzare 
la lingua come strumento attraverso 
il quale può esprimere stati d’animo e 
rielaborare esperienze personali. 
 
 
 
 
 
L’alunno  espone oralmente, 
argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe ecc.). 
 
 

 

 

III 
L’alunno è capace di interagire  in 
modo efficace in diverse situazioni 
comunicative. Egli ha maturato la 
consapevolezza che il dialogo, oltre 
ad essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande 
valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 
 

L’alunno varia i registri informale e 
formale in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori. 
 

Usa e riconosce i termini specialistici 
in base ai campi del discorso. 
 

Nelle attività di studio, personalie 
collaborative, usa manuali i delle 
discipline e testi divulgativi, per 
ricercare, raccogliere e rielaborare 
dati, informazioni  concetti e le 
esperienze necessarie, anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici. 
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Indicatore: lettura 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
I 

Leggere ad alta voce. 
Conoscere le strategie di 
lettura espressiva in testi 
noti, usando pause, 
intonazioni, ritmo. 
Leggere il testo per 
consentire a chi ascolta di 
capire. 
Leggere in silenzio, 
utilizzando tecniche di 
lettura silenziosa e 
comprendere il senso di 
quanto letto. 
 

III 

Leggere ad alta voce testi di varie tipologie 
utilizzando tecniche adeguate secondo i segni 
di interpunzione, il tono e il ritmo. 
Usare in modo funzionale le varie parti di un 
manuale di studio: indici, capitoli, titoli, 
sommari, ecc. 
Leggere in silenzio applicando tecniche di 
supporto alla comprensione e mettendo in 
atto strategie differenziate  per individuare 
informazioni esplicite e implicite. 
Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più significative. 
Riformulare in modo sintetico leinformazioni 
selezionate e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle). 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) individuando tema principale e 
intenzioni comunicative dell’autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; genere 
di appartenenza. 
 
 

I 

L’alunno legge 
scorrevolmente 
le diverse tipologie di testi. 
 

III 

L’alunno usa manuali delle 
discipline o testi divulgativi nelle 
attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; costruisce 
sulla base di quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali o 
informatici. 
 
L’alunno legge testi letterari di 
vario tipo e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando 
con compagni e insegnanti.  
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Indicatore: scrittura 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
I 

Elaborare testi scritti, secondo 
le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di 
scrittura. Servirsi di strumenti 
per la revisione del testo in 
vista della stesura definitiva e 
rispettare le convenzioni 
grafiche. 
 

III 

Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) corretti 
dal punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario. 
Scrivere testi di forma diversa (ad 
es. istruzioni per l’uso, lettere 
private e pubbliche, diari 
personali e di bordo, dialoghi, 
articoli di cronaca, recensioni, 
commenti, argomentazioni) sulla 
base di modelli sperimentati, 
adeguandoli alla situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più 
adeguato. 
Utilizzare nei propri testi, sotto 
forma di citazione esplicita e/o di 
parafrasi, parti di testi prodotti da 
altri e tratti da fonti diverse. 
Scrivere sintesi, anche sotto forma 
di schemi, di testi ascoltati o letti 
in vista di scopi specifici. 
 

 

I 

L’alunno conosce la struttura di 
un testo narrativo e descrittivo e 
produce  semplici testi delle 
tipologie apprese.  
 

III 

L’alunno scrive correttamente testi 
di tipo diverso, anche multimediali,  
adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario. 
 
Produce testi multimediali, 
utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi verbali 
con quelli iconici e sonori. 
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Indicatore: Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
I 

Comprendere e usare il 
vocabolario di base in situazioni 
diverse. 
 
Comprendere e usare in modo 
appropriato i termini 
specialistici di base afferenti alle 
diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale. 
 
Saper consultare il dizionario  e  
rintracciare in esso le 
informazioni utili per risolvere 
problemi linguistici. 
 

III 

Ampliare il proprio patrimonio 
lessicale sulla base delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e 
delle attività specifiche, così da 
comprendere e usare le parole 
all’interno del vocabolario di base, 
in situazioni diverse. 
 

Comprendere e usare parole in 
senso figurato. 
 

Realizzare scelte lessicali 
adeguate in base alla situazione 
comunicativa, agli interlocutore e 
al tipo di testo. 
 

Utilizzare la propria conoscenza 
di relazione di significato tra le 
parole e  dei meccanismi di 
formazione delle parole non note 
all’interno di un testo. 
 

Utilizzare dizionari di diverso 
tipo per rintracciare in essi le 
informazioni utili per risolvere  
problemi o dubbi linguistici. 
 

I 

L’alunno varia i registri informale 
e formale in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori. 
 
 

III 

Riconosce e usa i termini 
specialistici in base ai campi del 
discorso e adatta opportunamente i 
registri formale / informale in base 
alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. 
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Indicatori: Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

I 

Conoscere, riconoscere e usare 
le conoscenze riguardanti la 
fonologia, l’ortografia e la 
morfologia  per scrivere e 
comunicare in modo corretto, 
ordinato e coerente. 
 

III 

Riconoscere, analizzare e 
utilizzare la sintassi e la struttura 
del periodo e i suoi elementi 
costitutivi. 
 
Produrre testi con strutture 
sintattiche più complesse. 
 
Riconoscere la struttura e la 
gerarchia logico-sintattica della 
frase complessa almeno a un  
primo grado di subordinazione. 
 

I 

Riflette sul valore della posizione 
delle parole nella frase e sul valore 
della punteggiatura contenuta in 
essa. 

III 

L’alunno padroneggia e applica in 
situazioni diverse, le conoscenze 
fondamentali relative alle diverse 
categorie grammaticali e sintattiche. 
 
Riconosce e usa conoscenze 
specialistiche in base ai campi del 
discorso 
 
 
Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere 
con maggior precisione i significati 
dei testi e per correggere i propri 
scritti. 
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Ambito disciplinare: Inglese 
Indicatori: ascolto, lettura, parlato, scrittura e riflessione linguistica 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
I 

Ascolto  
Capire semplici indicazioni.  
Eseguire in modo corretto istruzioni.  
Capire il lessico di base.   
Capire il significato di  brevi 
conversazioni. 
 
 

Lettura 
Leggere e individuare informazioni 
essenziali in semplici testi su 
argomenti noti. 
 
 

Parlato 
Presentare qualcuno. 
Fare domande e rispondere su 
argomenti familiari e di routine. 
Descrivere persone e luoghi. 
 

Scrittura 
Produrre semplici frasi su argomenti 
noti.  
Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 
 
 

III 

Ascolto 
Individuare i punti essenziali di un 
discorso, di programmi, o di 
contenuti di studio di altre 
discipline. 
 
 

Lettura 
Leggere e individuare  
informazioni in varie tipologie di 
testo. 
 
 

Parlato 
Descrivere situazioni personali, 
esprimere opinioni, interagire in 
conversazioni sul proprio vissuto. 
 
 

Scrittura 
Rispondere a questionari. 
Scrivere lettere, in relazione a 
esperienze personali e in 
riferimento ad avvenimenti passati. 
 

 

I 

L’alunno è in grado di 
comprendere e interagire in 
modo semplice per soddisfare 
bisogni concreti di vita 
quotidiana. 
 
Legge e scrive semplici frasi su 
argomenti di routine. 
 
 
 

III 

L'alunno comprende oralmente e per 
iscritto varie tipologie di testi 
 

Legge e comprende testi di vario tipo 
 

Descrive situazioni, avvenimenti, 
espone argomenti di studio 
utilizzando la metodologia CLIL. 
 

Interagisce su contesti familiari e 
argomenti noti. 
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Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
I 

Riflessione linguistica 
Rilevare semplici regolarità, 
analogie e differenze nella forma di 
testi di uso comune. 
Confrontare parole e strutture 
relative a situazioni inerenti al 
vissuto più immediato e alla 
quotidianità. 
Riflettere sulle proprie modalità di 
apprendimento di una lingua 
diversa. 
 

III 

Riflessione linguistica 
Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative.  
Confrontare parole e strutture 
relative  a codici verbali diversi. 
Rilevare analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a 
lingue diverse. 
Riconoscere i propri errori e 
potenziare la personale modalità e 
disponibilità verso 
l'apprendimento della lingua 
straniera. 

I 

Matura un atteggiamento positivo 
verso le differenze culturali 
attraverso la conoscenza della 
lingua inglese. 
 
Confronta le conoscenze apprese 
individuando somiglianze e 
differenze linguistiche e culturali. 
 

III 

Scrive semplici resoconti, e compone 
brevi lettere o messaggi. 
 

Scrive testi su argomenti di varie 
discipline(CLIL) 
 

Utilizza le conoscenze linguistiche 
per soddisfare bisogni comunicativi e 
realizzare progetti  e attività di 
gruppo. 
 

Individua e confronta elementi 
culturali della L1 e della L2. 
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Ambito disciplinare: seconda lingua comunitaria 
Indicatori: ascolto, lettura, parlato, scrittura e riflessione linguistica 

 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

I 
Ascolto 
Discriminare i suoni della 
lingua straniera. 
Comprendere singole parole e 
brevi messaggi che implichino 
risposte multisensoriali. 
Capire semplici 
conversazioni. 
Ascoltare comunicazioni e 
canzoni in lingua straniera. 
 
 
 

Parlato 
Ripetere e riprodurre parole e 
semplici forme linguistiche. 
Presentarsi e presentare 
qualcuno. 
Fare domande e rispondere su 
argomenti familiari e di 
routine. 
 

III 

Ascolto 

Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stessi, ai compagni, alla 
famiglia. 
Ascoltare testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone 
la fonte e individuando scopo, 
argomento, informazioni principali. 
Individuare i punti essenziali di un 
discorso anche su contenuti inerenti 
ad altre discipline di studio. 
 
Parlato 
Interagire con un compagno 
sostenendo una facile conversazione  
e utilizzando espressioni e frasi adatte 
alla situazione 
Descrivere persone e situazioni 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate 
Parlare di sé : riferire 
sempliciinformazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 
 

I 

L'alunno è in grado di riconoscere e 
discriminare elementi fonetici, 
espressioni e sequenze linguistiche. 
 
Comprende brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
relative ad ambiti familiari (ad 
esempio informazioni di base sulla 
persona, età, nazionalità, gusti e 
passatempi e sulla famiglia). 
 
Comprende brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il 
senso generale. 
 
L'alunno è in grado di utilizzare suoni 
e ritmi della lingua nella  produzione 
di parole ed espressioni  
rispettandone la pronuncia e 
l’intonazione. 
 
Sa interagire  e comunicare in modo 
comprensibile con espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di routine. 
 

III 

L'alunno è in grado di comprendere 
varie tipologie di messaggi orali: 
annunci alla stazione, in aeroporto, in 
un negozio; comprendere trasmissioni 
radiofoniche, meteo o altre  
informazioni; comprendere semplici 
istruzioni per seguire un itinerario. 
 
Comprende  i punti essenziali di 
semplici conversazioni in lingua 
standard su argomenti di studio. 
 
L'alunno è in grado di utilizzare suoni e 
ritmi della lingua nella ripetizione e 
produzione di parole, espressioni e 
sequenze linguistiche rispettandone la 
pronuncia e l’intonazione. 
 
Sa descrivere oralmente situazioni, 
raccontare avvenimenti ed  esperienze 
personali, esporre argomenti di studio; 
interagire su argomenti familiari; 
formulare richieste e fornire risposte; 
formulare / accettare / rifiutare inviti e 
offerte; esprimere accordo e disaccordo; 
richiedere / fornire indicazioni stradali; 
fare acquisti;  confrontare. 
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Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

I 

Lettura 
Leggere e riconoscere 
semplici parole apprese 
oralmente 
Leggere ed individuare 
informazioni essenziali 
in semplici testi su 
argomenti noti. 
Osservare la struttura 
delle frasi e 
comprenderne le 
intenzioni comunicative. 
 

Scrittura 

Produrre semplici frasi 
su argomenti noti 
utilizzando parole e 
funzioni già  acquisite a 
livello orale. 
 

Riflessione sulla lingua 
e sull'apprendimento 
Osservare le parole nei 
contesti d’uso e rilevare 
le eventuali variazioni 
di significato.   
Riconoscere i propri 
errori e i propri modi di 
apprendere la lingua 
straniera. 

III 

Lettura 

Comprendere testi semplici di 
contenuto familiare   e trovare 
informazioni specifiche in materiali di 
uso corrente (menu, orari, pubblicità..) 
Leggere ed individuare informazioni 
in varie tipologie di testo. 
 

Scrittura 
Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche 
Produrre semplici testi funzionali, 
legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri, 
per ricordare, ecc.) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare). 
Rispondere a questionari, scrivere 
semplici  lettere per presentarsi, fare 
gli auguri, ringraziare, invitare . 
 

Riflessione sulla lingua e 
sull'apprendimento 

Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 
Confrontare parole e strutture relative 
a codici verbali diversi 
Riconoscere i propri errori e i propri 
modi di apprendere la lingua 

straniera. 
 

I 
Riesce a leggere brevi e semplici testi 
accompagnati da supporti visivi e ne  coglie il 
significato globale. 
 
L'alunno è in grado di compilare un formulario 
(con la data, il nome, la nazionalità, l'indirizzo..); 
scrivere un semplice messaggio SMS. 
 
Descrive in termini molto semplici aspetti  del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
 
Riesce ad osservare la struttura delle frasi e 
riconoscere le intenzioni comunicative 
 
Guidato, l'alunno sa riconoscere i propri errori e a 
volte riesce a correggerli. 
 
Riesce a leggere brevi e semplici testi 
accompagnati da supporti visivi e ne  coglie il 
significato globale. 

 
L'alunno è in grado di compilare un formulario 
(con la data, il nome, la nazionalità, l'indirizzo..); 
scrivere un semplice messaggio SMS. 

 
Descrive in termini molto semplici aspetti  del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
 
Riesce ad osservare la struttura delle frasi e 
riconoscere le intenzioni comunicative 
 

Guidato, l'alunno sa riconoscere i propri errori e a 
volte riesce a correggerli. 
 

III 
Riesce a leggere testi informativi brevi: 
indicazioni, carte turistiche, pubblicità,  
manifesti, orari scolastici o di programmi 
televisivi, titoli dei giornali, ricette di cucina, 
istruzioni d'uso, mail, cartoline, lettere d'invito 
e di risposta. 
 
Riesce a comprendere testi informativi più 
articolati e  schede attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 
 
Sa scrivere semplici resoconti e comporre brevi 
lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
 
E’ in grado di scrivere per raccontare 
avvenimenti al presente o al passato, 
esprimere gusti, desideri e sentimenti, invitare, 
proporre, ringraziare. 
 
E' in grado di rispondere a questionari anche 
riferiti a testi di civiltà. 
 
Riesce ad individuare e confrontare elementi 
culturali della L1 e della L2. 
 
Sa ricavare notizie da testi, articoli, cartine, 
immagini, opuscoli, riguardanti la geografia, le 
feste, le tradizioni, le abitudini alimentari, il 
sistema scolastico, lo sport, il tempo 
atmosferico dei paesi stranieri e riferirle.   

Ha maturato una  consapevolezza plurilingue 
e una sensibilità interculturale. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue 
diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
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Ambito disciplinare: storia 
Indicatori: uso delle fonti, organizzazione delle informazioni, strumenti concettuali, produzione 

scritta e orale 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

I 

Uso delle fonti 

Conoscere gli aspetti essenziali 
della metodologia della ricerca 
storica. 
Utilizzare fonti diverse per 
ricavare essenziali conoscenze. 
 
Organizzazione delle 
informazioni 

Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle. 
Organizzare  fatti e fenomeni 
utilizzando l’asse temporale 
diacronico. 
Operare confronti tra realtà 
storiche diverse utilizzando l’asse 
temporale sincronico. 
Scoprire radici storico-medievali 
nel patrimonio 
storico/artistico/culturale della 
realtà locale e regionale. 
 

III 

Uso delle fonti 

Conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro nei siti archeologici, 
nelle biblioteche e negli archivi. 
Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per ricavare e produrre 
conoscenze su temi definiti. 
 
Organizzazione delle informazioni 
Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, 
grafici, tabelle e risorse digitali. 
Costruire grafici e mappe spazio-
temporali per organizzare le 
conoscenze studiate. 
Collocare la storia locale in relazione 
alla storia italiana, europea, mondiale. 
Formulare e organizzare ipotesi sulla 
base delle informazioni prodotte e 
delle conoscenze elaborate. 
 

I 

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

Produce informazioni storiche 
con fonti di vario genere, anche 
digitali, e le sa organizzare in 
testi semplici e chiari. 
Comprende testi storici e li sa 
rielaborare globalmente. 
 

Espone oralmente e con scritture, 
anche digitali, le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti e compiendo 
riflessioni in modo semplice, ma  
chiaro. 
 

Conosce aspetti e processi della 
storia del suo ambiente. 

 

III 

L’alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi 
storici, anche mediante l’uso di 
risorse digitali. 
 
Produce informazioni storiche con 
fonti di vario genere, anche 
digitali, e le sa organizzare in testi 
articolati e coerenti. 
 
Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un personale 
metodo di studio. 
 
Espone oralmente e con scritture, 
anche digitali, le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti e compiendo 
riflessioni in modo critico. 
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Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

I 

Strumenti concettuali  
Conoscere aspetti e strutture 
dei momenti storici italiani ed 
europei. 
Usare le conoscenze apprese 
per comprendere aspetti e 
problematiche  dell’epoca 
storica esaminata. 
 
 
Produzione scritta e orale 
Argomentare e produrre testi, 
utilizzando le conoscenze 
apprese, con un linguaggio 
specifico. 
 

III 

Strumenti concettuali 
Conoscere aspetti e strutture 
dei momenti storici italiani, 
europei  e  mondiali studiati, 
individuando connessioni tra 
passato e presente. 
Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i 
problemi affrontati. 
 

Usare le conoscenze apprese 
per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 
 
 
Produzione scritta e orale 
Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti 
di informazioni diverse, 
manualistiche e non, cartacee e 
digitali. 
Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

I 

Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della 
storia italiana, dalle forme di 
insediamento e di potere 
medievali alla formazione dei 
Comuni e delle Signorie, anche 
con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. 
  

 
 
Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia europea 
medievale, anche con possibilità 
di aperture e confronti con il 
mondo antico. 
 
Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità, e 
li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 
 

Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente. 

III 

Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia 
italiana, dallo Stato Unitario fino alla 
nascita della Repubblica, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico. 
 
Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia europea contemporanea, 
anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. 

 
Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia mondiale, dalla 
civilizzazione neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione. 
 
Conosce aspetti del patrimonio culturale, 
italiano e dell’umanità, e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni studiati. 
 

Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del presente, 
comprende opinioni e culture diverse, 
capisce i problemi fondamentali del 
mondocontemporaneo. 
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Ambito disciplinare: Geografia 
Indicatori: orientamento, linguaggio della Geo-graficità, paesaggio, regione e sistema 

territoriale 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

I 

Orientamento 
Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti cardinali, 
anche con l’utilizzo della 
bussola, e a punti di 
riferimento fissi. 
Orientarsi nelle realtà 
territoriali vicine. 

 
Linguaggio della geo-graficità 
Leggere e interpretare vari tipi 
di carte geografiche (da quella 
topografica  al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e 
simbologia. 
Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, dati  
statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) 
per comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni del sistema 
territoriale locale. 

III 
Orientamento 
Orientarsi sulle carte e orientare le 
carte a grande scala in base ai punti 
cardinali, anche con l’utilizzo della 
bussola, e a punti di riferimento 
fissi. 
Orientarsi nelle realtà territoriali 
vicine e lontane, anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione 
dall’alto. 
 

Linguaggio della geo-graficità 
Leggere e interpretare vari tipi di 
carte geografiche (da quella 
topografica  al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 
Utilizzare strumenti tradizionali 
(carte, grafici, dati  statistici, 
immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni di 
differenti   sistemi territoriali. 

I 

L’alunno si orienta nello spazio e 
sulle carte di diversa scala in base 
ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche. 
 
Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini di 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici e tabelle per 
comunicare informazioni 
sull’ambiente conosciuto. 
 

III 

L’alunno si orienta nello spazio e 
sulle carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche, sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo 
ricorso a punti di riferimento fissi. 
 
Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini di 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali sugli ambienti 
studiati.  
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Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

I 
Paesaggio 
Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei diversi 
paesaggi italiani, anche in 
relazione alla loro evoluzione 
nel tempo. 
Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale. 
 
Regione e sistema territoriale 
Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Italia e 
all’Europa. 
Analizzare   in termini di 
spazio, le interrelazioni tra fatti 
e fenomeni demografici, sociali 
ed economici di portata 
nazionale ed europea. 
Utilizzare modelli interpretativi 
dell’assetto territoriale italiano, 
anche in relazione alla sua 
evoluzione storico- politica – 
economica. 

III 
Paesaggio 
Interpretare e confrontare alcuni 
caratteri dei diversi paesaggi 
mondiali, anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo. 
 
Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale e 
progettare  azioni di 
valorizzazione. 
 
Regione e sistema territoriale 
Consolidare il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
storica, economica) applicandolo 
ai diversi continenti. 
Analizzare   in termini di spazio, 
le interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata mondiale. 
Utilizzare modelli interpretativi 
dell’assetto territoriale   mondiale , 
anche in relazione alla sua 
evoluzione storico- politica – 
economica. 
 
 

I 

Riconosce nei paesaggi a lui noti, 
raffrontandoli in particolare ad 
altri paesaggi italiani, gli elementi 
fisici significativi. 
 
Osserva, legge analizza ed 
analizza sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel tempo e 
valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche. 

III 

Riconosce nei paesaggi mondiali, 
raffrontandoli in particolare ad altri  
italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
 
Osserva, legge ed analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo e valuta gli 
effetti delle azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche.  
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Ambito disciplinare: Cittadinanza e Costituzione 

 

Obiettivi di apprendimento 
Rapporto con le 

diversità 
 

Conoscere i concetti di 
accettazione, inclusione, 
integrazione ed 
interazione con il 
diverso e porli in atto. 

Relazioni interpersonali 
 

Mostrare rispetto per il 
prossimo nelle forme di 
aggregazione o di 
configurazione micro 
sociale e sociale (famiglia, 
classe, scuola, sport, ecc.) 

Ambiente e salute 
 

Manifestare nella società 
un comportamento di 
decoro e di tutela. 
 
Mettere in atto 
comportamenti atti ad un 
consumo più responsabile 
di risorse, di luoghi, di 
beni e patrimoni. 

Norme e salute 
 

Conoscere ed applicare le 
norme comportamentali in 
ambiti diversi. 

 
Conoscere ed applicare le 
leggi più importanti e gli 
articoli fondanti della 
Costituzione, nonché le 
ultime modificazioni ad essa. 

 
Applicare le norme igieniche. 

 
Conoscere ed applicare 
norme di tutela della salute e 
di difesa dai  rischi e pericoli 
sociali (droga, 
alcolismo,tabagismo). 

 
Utilizzare un abbigliamento 
consono in situazione diverse. 

 
Curare la propria crescita 
culturale. 

Sicurezza 
 

Conoscere ed attuare 
comportamenti responsabili,  
non pericolosi ed aggressivi, 
per sé ed il prossimo, in 
ambito scolastico ed 
extrascolastico. 
 
Conoscere ed applicare le 
norme della strada (codice 
stradale). 
 
Fare un uso consapevole 
delle nuove tecnologie. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno confronta le sue azioni e i suoi progetti con i valori della società in cui vive.  Compie scelte feconde e autonome. 
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Ambito disciplinare: Matematica 
Indicatori: Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

I 

Numeri 
Conoscere, capire e utilizzare le 

quattro operazioni; conoscere e 
operare con le potenze; capire e 

utilizzare il M.C.D. e il m.c.m. 

 

 

 
 

Spazio e figure 

Capacità di operare con 

segmenti ed angoli. 
 

III 

Numeri 

Conoscere, capire e utilizzare i 

numeri relativi; comprendere e 
usare il calcolo letterale; 

conoscere e saper risolvere 

equazioni; saper utilizzare le 

equazioni per la risoluzione di 

semplici situazioni problematiche. 
 

Spazio e figure 

Riconoscere le figure più comuni 

legate alla geometria nello spazio. 

 

Relazioni e funzioni 
Conoscere e saper utilizzare il 

Piano cartesiano. 

 

Dati e previsioni 
Saper rappresentare i dati 

mediante grafici e tabelle. 
 

I 

L’alunno si muove con  sicurezza 
nel calcolo con le diverse tipologie 
di numeri affrontati. 
 
 
 
 
 
L’alunno riconosce e rappresenta 
forme nel piano e nello spazio. 
Utilizza, per il disegno 
geometrico,   strumenti di misura 
più comuni. 
 

III 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri 
razionali. 
 
 
L’alunno riconosce ed opera nel 
piano e nello spazio. 
 
 
L’alunno utilizza e interpreta 
correttamente il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni…), 
rapportandolo al proprio vissuto. 
 
 
 
L’alunno sa utilizzare valutazioni di 
probabilità in situazioni di 
incertezza. 
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Ambito disciplinare: Scienze 
Indicatori: Chimica e fisica Biologia Astronomia e scienze della Terra 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

I 
Chimica e fisica 
Conoscere la materia, i suoi 
stati e le trasformazioni. 
 
 
Biologia  
Saper organizzare e classificare 
gli esseri viventi. 

III 
Chimica e fisica 
Conoscere i concetti chimico-fisici 
e saperli utilizzare correttamente. 
 
 
Biologia 
Conoscere e interpretare la 
complessità degli esseri viventi e 
la complessità della loro 
evoluzione. 
 
 
Astronomia e scienze della Terra 
Conoscere gli aspetti geofisici, 
geologici e astronomici del pianeta 
Terra. 

I 
L’alunno esplora, sperimenta e 
schematizza lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni. 
 
 
L’alunno ha una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi. 

III 

L’alunno si muove con sicurezza 
nell’ambito dei processi chimico-
fisici. 
 
 
 
Riconosce i bisogni fondamentali 
degli esseri viventi e i modi di 
soddisfarli nei contesti ausiliari. 
 
Ha curiosità ed interesse verso i 
principali problemi di ecologia ed 
ecologia ambientale. 
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Ambito disciplinare: Tecnologia 
Indicatori: osservare, progettare, realizzare/costruire 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

I 

Eseguire semplici misurazioni. 
 
Usare regole disegno tecnico. 
 
Prove ed esperienze su 
proprietà dei materiali. 
 
Uso di grafici e tabelle. 
 
Pianificare fabbricazione di 
semplici oggetti. 
 
Realizzare oggetto in 
cartoncino secondo un criterio 
operativo. 
Osservazione e analisi realtà 
tecnologica. 
 
Progettazione, realizzazione e 
verifica di esperienze 
operative. 
 
Conoscenze tecniche e 
tecnologiche. 
 
Comprendere l'uso di 
linguaggi specifici. 
 

III 
Leggere e interpretare disegni tecnici ricavandone 
informazioni. 
 

Impiegare gli strumenti e regole disegno tecnico per 
rappresentare oggetti o processi. 
 

Effettuare prove e indagini su proprietà tecnologiche dei vari 
materiali. 
 

Pianificare le fasi per la realizzazione di oggetti. 
 

Usare procedure per prove sperimentali nei vari settori. 
 

Disegnare vari ambienti in assonometria. 
 

Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili. 
 

Conoscere le problematiche ambientali ed energetiche. 
 

Sapersi orientare nelle scelte alimentari. 
 

Saper organizzare un lavoro autonomamente. 
 

Conoscere gli elementi fondamentali degli impianti e dei 
motori. 
 

Conoscenza delle etichette alimentari e pubblicità. 
 

Conoscere i vari mass-media, simboli e codici. 
 

Saper rappresentare oggetti nelle varie assonometrie. 

I 
Conoscenza e uso di 
semplici oggetti di uso 
quotidiano. 
 
 
Orientamento tra i diversi 
mezzi di comunicazione. 
 
 
Produzione di semplici 
modellini con materiale di 
semplice consumo. 

III 
Conoscenza di principali 
processi di trasformazione di 
risorse e di produzione delle 
varie forme di energia. 
 
Saper ipotizzare possibili 
conseguenze di decisioni e scelte 
tecnologiche. 
 
Uso di adeguate risorse 
materiali per la realizzazione di 
prodotti. 
 
Ricavare da letture testi o tabelle 
informazioni su beni e servizi. 
 
Conoscere proprietà e 
caratteristiche dei mezzi di 
comunicazione. 

 
Progettare e realizzare 
rappresentazioni grafiche 
relative a strutture e 
funzionamento di sistemi 
materiali con l'uso del disegno 
tecnico e del linguaggio 
multimediale. 
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Ambito disciplinare: Musica 
Indicatori: codificare, rielaborare, improvvisare 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
I 

Comprensione ed uso dei linguaggi 
specifici. 
 

Codificare e decodificare in modo 
informale e secondo le notazioni 
tradizionali eventi sonori e semplici brani 
musicali. Utilizzare il linguaggio specifico. 
 

Espressione vocale ed uso dei mezzi 
strumentali. 
 

Eseguire collettivamente ed 
individualmente semplici brani vocali e 
strumentali di diverso genere. Realizzare 
eventi sonori che integrino altre forme 
artistiche, quali danza, teatro, arti visive e 
multimediali. 
 

Rielaborazione personale di materiali 
sonori. 
Improvvisare, rielaborare, comporre 
sequenze musicali su schemi dati, 
utilizzando anche altri linguaggi espressivi. 
 

Capacità di ascolto e comprensione dei 
fenomeni sonori e messaggi musicali. 
 

Individuare le qualità fondamentali del 
suono, le variazioni agogiche e dinamiche, 
gli elementi melodici e ritmici. 

III 

Codificare e decodificare la 
struttura ritmica melodica, 
armonica dei brani musicali 
proposti. Utilizzare il linguaggio 
specifico. 
 
Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente ed 
individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili 
anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 
 
Improvvisare, rielaborare, 
comporre brani musicali 
utilizzando sia strutture aperte, 
sia semplici schemi proposti. 
Accedere alle risorse musicali 
presenti in rete e utilizzare 
software specifici per elaborazioni 
sonore. 
Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. Descrivere e 
interpretare in modo critico opere 
musicali proposte. 

I 

L'alunno usa elementari sistemi 
di notazione  funzionale alla 
lettura ed alla produzione di 
semplici brani. 
Utilizza il linguaggio specifico 
musicale associandolo a diversi 
linguaggi espressivi. 
 
L'alunno si esprime utilizzando 
strumenti, oggetti sonori, voce e 
il proprio corpo anche in 
associazione ad altri linguaggi 
artistico-espressivi. 
 
L'alunno è in grado di 
realizzare, anche attraverso 
l'improvvisazione o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, 
messaggi musicali, 
multilinguistici e multimediali. 
 
L'alunno è in grado di prestare 
attenzione agli eventi sonori 
discriminando ed analizzando i 
parametri fondamentali del 
suono. 

III 
Usa diversi sistemi di notazione 
funzionale alla lettura, all'analisi e alla 
produzione di brani musicali proposti. 
Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici. 
 

L'alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali e 
multilinguistiche, attraverso 
l'esecuzione e l'interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a 
generi e culture differenti, integrando l a 
pratica musicale con altre espressioni 
artistiche. 
 

L'alunno è in grado di ideare e 
realizzare, anche attraverso 
l'improvvisazione o partecipazione a 
processi di elaborazione collettiva, 
messaggi musicali, multilinguistici e 
multimediali. 
 

Comprende e valuta eventi, materiali, 
opere musicali riconoscendone i 
significati anche in relazione alla propria 
esperienza musicale ed ai diversi 
contesti storico culturali. 
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Ambito disciplinare:  
indicatori: Esprimersi e comunicare, Osservare e leggere immagini, Comprendere e 

apprezzare le opere d'arte 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

I 

Esprimersi e comunicare 
Esprimere in maniera artistica 
sensazioni e emozioni.  
Utilizzare materiali e tecniche per 
produzioni creative. 
 
Osservare e leggere immagini 
Guardare e osservare, descrivere e 
riconoscere il testo visivo.  
Decodificare in forma elementare. 
 
 
Comprendere e apprezzare le 
opere d'arte 
Individuare un'opera d'arte, la 
tecnica e l'artista e collocarle per 
periodo storico. 

III 

Esprimersi e comunicare.. 
Ideare elaborati originali. 
Utilizzare e scegliere strumenti e 
tecniche per realizzare prodotti 
visivi. 
 
Osservare e leggere immagini. 
Utilizzare tecniche, leggere e 
interpretare l'immagine, 
riconoscere codici e regole 
compositive. 
 
Comprendere e apprezzare le 
opere d'arte 
Leggere, criticare l'opera d'arte 
inquadrarla nel periodo storico, 
valorizzare i beni culturali e la 
tutela. 

I 

Utilizza conoscenze ed abilità per 
produrre varie tipologie di testi 
visivi. 
 
 
 
Osserva, esplora, descrive e legge 
immagini visive. 
 
 
 
Individua i principali aspetti 
formali dell'opera d'arte. 
 
 
Apprezza e conosce i beni artistici 
e culturali. 

III 

Realizza elaborati personali e 
creativi. 
 
 
Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio visivo. 
 
 
Legge le opere d'arte. 
 
 
Riconosce gli elementi principali 
del patrimonio culturale, artistico, 
ambientale. 
 
 
Utilizza un linguaggio 
appropriato. 
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Ambito disciplinare: Educazione Fisica 
Indicatori: il corpo e il suo linguaggio, il gioco e lo sport, salute e benessere 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

I 

Il corpo e la sua relazione  
con lo spazio e il tempo 
Coordinare e utilizzare schemi 
motori combinati tra loro come 
correre/saltare, afferrare/ 
lanciare. 
Saper valutare traiettorie, distanze 
e saper organizzare il proprio 
movimento nello spazio. 
 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva. 
Eseguire semplici coreografie. 
 
Il gioco, lo sport, le regole, il fair 
play. 
Partecipare alle varie forme di  
gioco collaborando con gli altri. 
Rispettare le regole, saper 
accettare la sconfitta nel rispetto 
dei perdenti. 
 

III 

Il corpo e la sua relazione  
con lo spazio e il tempo 
Utilizzare e trasformare le abilità 
acquisite per la realizzazione di 
gesti tecnici sportivi e per 
risolvere situazioni nuove 
sapendo utilizzare le variabili 
spazio-temporali. 
 
 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva. 
Conoscere ed applicare tecniche 
di espressione corporea. 
Saper decodificare i gesti di 
compagni ed avversari in 
situazioni di gioco. 
 

I 

L’alunno ha consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo. 
 
 
Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare stati 
d'animo. 
 
 
 L’alunno possiede competenze 
esperienziali di gioco- sport, come 
orientamento alla futura pratica 
sportiva nel rispetto delle regole. 
 

L’alunno ha consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo. 
 
 

III 

L’alunno ha 
consapevolezza delle proprie 
competenze motorie e dei propri 
limiti. 
 
 
 Ha acquisito abilità motorie e 
sportive consolidate e adattabili. 
 
 
Utilizza  aspetti comunicativo-
relazionali riferiti al linguaggio 
motorio per entrare in relazione 
con gli altri. 
 

L’alunno ha 
consapevolezza delle proprie 
competenze motorie e dei propri 
limiti. 
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Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

I 

Salute  e benessere, prevenzione 
e sicurezza 
Prevenire gli infortuni e 
riconoscere sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza del 
miglioramento delle funzioni 
fisiologiche in rapporto 
all'esercizio fisico. 

 
 

III 

Il gioco, lo sport, le regole, il fair 
play. 

Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni di gioco in forma originale, 
proponendo anche varianti. 
Saper realizzare strategie di gioco 
mettendo in atto comportamenti 
collaborativi. 
Conoscere ed applicare correttamente 
i regolamenti tecnici assumendo 
anche ruoli di arbitro o giudice di 
gara. 
Saper gestire le situazioni 
competitive in modo consapevole in 
gara e non, nel rispetto degli altri, sia 
in caso di vittoria che di sconfitta, 
applicando i valori dello sport. 
 

Salute  e benessere, prevenzione e 
sicurezza 

Acquisire la consapevolezza dei 
cambiamenti morfologici caratteristici 
dell’età, adeguando un sistema di vita 
sano. 
Saper dosare lo sforzo e saper 
adattare comportamenti appropriati 
per la propria ed altrui sicurezza. 
Essere consapevole della nocività di 
sostanze che danno dipendenza. 
 

I 

Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare stati 
d'animo. 
 
 
 L’alunno possiede competenze 
esperienziali di gioco- sport, come 
orientamento alla futura pratica 
sportiva nel rispetto delle regole. 
 
Rispetta i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri. 
 
 
Riconosce il contributo che la cura 
del proprio corpo e 
l'alimentazione danno al proprio 
benessere psico-fisico. 

 

 
Avvia un percorso di 
sensibilizzazione alla prevenzione   
di  sostanze che inducono 
dipendenza. 
 

III 
Ha acquisito abilità motorie e 
sportive consolidate e adattabili. 
 
Utilizza  aspetti comunicativo-
relazionali riferiti al linguaggio 
motorio per entrare in relazione 
con gli altri. 
 
Sa integrarsi nel gruppo del quale  
rispetta le regole, dimostrandolo 
praticamente in varie situazioni di 
vita sportiva e non, assumendosi 
responsabilità e impegnandosi per 
il bene comune. 
 
Ha acquisito   le conoscenze e 
competenze relative 
all'educazione alla salute e alla 
prevenzione degli infortuni e sa 
rispettare i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri. 
 
Ha maturato conoscenze e 
consapevolezze relative alla 
prevenzione  dell'uso di sostanze 
che inducono dipendenza. 
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Metodologia 
Considerazioni preliminari 

 

L’apprendimento è un processo costruttivo: si apprende a partire da quello che si conosce già,mediante costruzione di reti di 

significato.  
Ogni volta che una nuova conoscenza interagisce con le strutture mentali, avviene una ristrutturazione generale che condiziona 

fortemente il conoscere e il già conosciuto.  

L’apprendimento è condizionato dalla conoscenza di come si conosce (metacognizione), ovvero passa anche attraverso la 

conoscenza del proprio sapere e al controllo del proprio funzionamento cognitivo. 

L’apprendimento è condizionato dall’aspetto emotivo ed affettivo, dall’interesse e dalla motivazione. Per attivare un 

apprendimento efficace, non basta considerare la connessione trastruttura conoscitiva già esistente e le nuove conoscenze che 

lo studente dovrà acquisire: occorreche l’allievo voglia apprendere e di conseguenza attivi i processi cognitivi e metacognitivi 

necessarie che l’azione di apprendere sia attivata, spinta, orientata e sostenuta dalla motivazione a farlo. 

L’apprendimento ha una dimensione sociale: i processi di pensiero sono il risultato delle interazioni personali in contesti 

diversi e dell’appropriazione della conoscenza costruita socialmente. 

L’apprendimento avviene entro la zona di sviluppo prossimale definita da Vygotskji come quella area conoscitiva in cui gli 

allievi possono muoversi se supportati da un contesto facilitante. 

 

Da tali considerazioni ne deriva che una Metodologia efficace per lo sviluppo e il successo formativo di ogni bambino possa 

essere caratterizzata da: individuazione delle preconoscenze; ridondanza: icontenuti inseriti nel curricolo sono selezionati 

secondo  criteri di significatività ed importanza; ripetizione; prospettiva multidisciplinare; didattica di tipo tradizionale, 

ma anche laboratoriale; valorizzazione della classe come contesto sociale; uso di strumenti multimediali; utilizzo delle 

strutture esterne alla scuola; esperienze dirette sul territorio; individualizzazione e personalizzazione dei percorsi 

didattico/educativi: 

per bambini in situazione di handicap, di svantaggio e di BES (Bisogni  Educativi Speciali); 

per bambini stranieri appena giunti in una realtà diversa; 

per bambini in situazione di vantaggio (attività di approfondimento) 
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Imparare a  
guardare 

Cercare 
coerenza tra 
ciò che si vede, 
ciò che si fa,  
ciò che si pensa 

Partecipare alle 
discussioni in 
classe 

Verbalizzare, 
raccontare, 
ricostruire 
fatti, eventi 

Progettare 
esperimenti, 
fare 
esercitazioni 

Rappresentare e 
schematizzare il 
proprio pensiero 

Costruire 
modelli di 
spiegazione 

 
Se ne deduce la seguente fase metodologica 

 

Condividere 
il linguaggio 

Porre 
problemi 

Raccontare  
esperienze 

Esplicitare 
conoscenze 

Dare 
spiegazioni 
plausibili 

Ricercare 
analogie 

Negoziare 
significati 

Costruire 
memoria 
collettiva 

 

Rappresentazioni 
mentali dei bambini 

Produzione di  
pensiero 

Esperienze  
strutturate 

Scoperta di fatti 
Costruzione di 
spiegazioni plausibili 
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Conclusioni 
 

Siamo giunti al termine del lavoro effettuato per la costruzione del  Curricolo Verticale di Istituto. La Commissione ribadisce 

che il lavoro svolto è stato abbastanza impegnativo e oneroso, sia per i docenti della Commissione, sia per tutti i docenti 

coinvolti, in quanto il nostro Istituto è nuova costituzione e pertanto non era provvisto di un proprio Curricolo Verticale. E’ 

bene, a parere della Commissione, inserire alcune considerazioni, prima ancora di riportare, come già accennato in premessa, i 

diversi interventi che si sono realizzati spontaneamente nel Collegio docenti tenutosi in modalità di auto-formazione e 

aggiornamento per tutto l’Istituto. 

 

Prima considerazione è che il Curricolo, realizzato e calato nel contesto scolastico, deve agevolare il costante miglioramento 

dell’insegnamento delle materie/discipline fondamentali per gli studenti tutti; impresa molto impegnativa poiché comporta 

costantemente il praticare metodologie e modalità relazionali che mettano lo studente al centro del processo di costruzione 

della conoscenza. A tal fine i percorsi individuati, permetteranno di raggiungere gli obiettivi, grazie alle scelte metodologiche e 

relazionali effettuate ed all’organizzazione adeguata allo studente. 

 

Seconda considerazione, sulla quale la Commissione si è soffermata a lungo, è che costruire un Curricolo è realizzare percorsi 

di apprendimento che siano realmente efficaci con tutti gli studenti, e che siano condivisi e sperimentati da molti (meglio se da 

tutti) gli insegnanti di ciascuna scuola autonoma e in ciascun grado di istruzione. 

 

Terza ed ultima considerazione, anche in riferimento a quanto profeticamente già espresso nel 1981 dalla Sig.ra Clotilde 

Pontecorvo : “non si può modificare il Curricolo senza la partecipazione degli insegnanti: soprattutto è essenziale che essi 

siano coinvolti in prima persona nelle attività di innovazione didattica, perché questa è una delle più sensate modalità di 

formazione continua degli insegnanti”. Leggendo tali parole, è parere della Commissione, che ogni processo di aggiustamento 

del presente Curricolo (più che possibile, in quanto, come già espresso in precedenza, il nostro Istituto ne era sfornito), debba 

essere previsto solamente a dopo avere applicato, o tentato di applicare una Progettazione di intenti comune in tutto l’Istituto, 

nonché la pianificazione del lavoro che ogni docente intende svolgere nell’arco dell’anno scolastico.    
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Con molta modestia e consapevole che il lavoro da svolgere sarebbe stato lungo e ricco di elementi inaspettati, la Commissione 

propone a tutto il Collegio Docenti il presente lavoro, esponendo tutti gli ingredienti che sono stati utilizzati al fine di arrivare 

ad un lavoro che mettesse in raccordo i tre ordini di scuola, ma che risultasse chiaro nell’interpretazione anche da parte 

dell’utenza. 

 

 

 

 

Collegio docenti del  2014, settembre 
Interventi dei docenti in merito all’autoformazione  
 
Proff.ssa Consoni 

Il Curricolo verticale dovrebbe essere calato fattivamente nel contesto territoriale dell’Istituto, poiché il 

territorio condiziona il Curricolo e ciò è vero anche per il contrario. Il tutto si traduce con la reale possibilità di 

formare le future generazioni e migliorare, perché no, anche il territorio dove opera l’Istituto. 

 

 

Prof.ssa Goeldlin 

La scuola dovrebbe utilizzare tipologie di lavoro diverse da quelle utilizzate fin ora, ossia la collaborazione di e 

con docenti di altre materie/discipline. Sviluppare la conoscenza, classicamente intesa, ma anche potenziare la 

manualità e l’aspetto pratico dell’apprendimento, poiché non tutti i nostri studenti effettueranno un mestiere di 

tipo concettuale. 
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Ins. Mastrogiovannni 

Introdurre modalità di lavoro di tipo laboratoriale, proprio per intrecciare le diverse discipline. Prestare molta 

attenzione alla capacità espressiva e considerare gli aspetti inclusivi della nostra scuola. Prestare attenzione, 

inoltre, alla persona (ogni componente dell’Istituto è un valore e una risorsa). 

L’Istituto potrebbe attivarsi per la realizzazione di un giornalino con distribuzione sul territorio; individuare dei 

finanziatori o sponsor, che possano contribuire al migliore funzionamento delle attività. 
 

 

Prof.ssa Nardi 

Facilitare i rapporti tra docenti dei diversi gradi di istruzione e dei diversi plessi di appartenenza. Pianificare 

degli incontri che abbiano delle finalità comuni. 

 

 

Prof.ssaRonchetti 

Individuazione di Aree, come l’apprendimento della Musica, che possano collegare i tre gradi di istruzione. 

L’Istituto dovrebbe prevedere la realizzazione di laboratori: musicale, teatrale, linguistico, letterario. 

La nostra scuola dovrebbe realizzare una sorta di banca dati, riguardo le diverse professionalità e specificità dei 

docenti, in modo da essere risorse aggiuntive all’Istituto, ma al suo interno. 
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Ins. Conte 

Il pre-adolescente dovrebbe uscire dalla scuola consapevole che è riconosciuto come persona. L’impegno degli 

insegnanti tutti è quello di riconoscere nei nostri bambini/ragazzi i futuri adulti. Attraverso l’apprendimento di 

tipo cooperativo gli studenti potranno effettivamente imparare molto e soprattutto ad aiutarsi. L’ins. tiene a 

precisare che entro il 2015 la C.E. inserirà l’importanza dell’insegnamento all’imprenditorialità. Pertanto dovrà 

essere cura dell’Istituzione garantire una modalità differente di approccio allo studio, attraverso modalità 

differenti di lavoro. 

 

 

Prof.ssa Pelle 

Importanza delle lingue straniere e la realizzazione di un “giornalino” di Istituto. Importante anche la ricerca di 

finanziatori e/o sponsor presenti nel territorio, al fine di contribuire fattivamente alla realizzazione e al buon 

funzionamento delle attività proposte nell’Istituto. 

 

 

Prof.ssa Buscemi 

Individuazione delle competenze di ciascun docente dell’ Istituto, in modo da utilizzare al meglio le risorse 

interne, al fine di arrivare alla pianificazione di Progetti  tarati sulle esigenze della scuola.  
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Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione 
 
 
Il primo ciclo di istruzione termina, alla fine della classe terza della scuola secondaria di I grado, con un Esame di Stato (cfr. 

art. 3 del DPR 122/2009).  

L’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disposta , previo accertamento della prescritta frequenza ai fini 

della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore ai sei decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline, e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo 

nella scuola secondaria di primo grado. 

L’esame prevede prove scritte di italiano, matematica, lingue comunitarie e una prova a carattere nazionale, volte a verificare 

livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. 

Le prove scritte sono seguite da un colloquio pluridisciplinare. 

All’esito dell’esame di Stato concorrono i risultati delle prove scritte e orali e il giudizio di idoneità. Il voto finale è costituito 

dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità. Gli esiti finali degli esami sono resi 

pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

Nel primo ciclo di istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria 

e, relativamente al termine della scuola secondaria di I grado, accompagnate anche da valutazione in decimi (art. 8 del DPR 

122/2009). 

 

 


