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Premessa  

La scuola è il bene pubblico primario per assicurare a tutti il diritto fondamentale di cittadinanza e 

creare le condizioni di promozione e di sviluppo sociale di cui il nostro paese ha bisogno.  

Tutti gli operatori scolastici partecipano alla costruzione di una scuola:  

- proiettata nell’Europa della conoscenza e dello sviluppo qualitativo economico, sociale, civile;  

- orientata a favorire l’integrazione e a combattere la discriminazione.  

La scuola, inoltre, è il principale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, 

insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio dal dilagare di un fenomeno di caduta 

progressiva sia della cultura, sia dell’osservanza delle regole, sia della consapevolezza che la libertà 

personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.  

La scelta educativa portante dell’Istituto Comprensivo “Mancini” è il successo formativo degli 

alunni che si rivela attraverso la corrispondenza tra le potenzialità di ciascuno e i risultati che egli 

ottiene lungo il suo cammino di apprendimento, nella scuola e fuori di essa, nella fase iniziale della 

sua formazione e nel corso della sua intera esistenza. 

Anche l'alunno in situazione di difficoltà ha un successo formativo cui aspirare, un successo che 

consiste nella piena realizzazione di un progetto di vita adeguato alle sue possibilità. 

Gli indirizzi di fondo che esprimono la nostra visione del progetto educativo sono vincolati a una 

sempre più limpida e decisa funzione formativa della scuola e puntano, attraverso un progetto 

globale, alla qualità dell'apprendimento per tutti: una qualità in grado di affermarsi sostenendo sia 

difficoltà e disagi sia potenzialità ed eccellenze. Alla luce di tali premesse, il personale dell’Istituto 

Comprensivo Cardito “P. S. Mancini” è fortemente impegnato affinché gli studenti acquisiscano 

maggiori competenze nei settori disciplinari ma soprattutto la formazione morale e civile dell’uomo 

e del cittadino e "Promuovere il pieno sviluppo della persona", attraverso tre dimensioni 

interagenti tra loro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERSONA
Elaborare il senso 

dell'esperienza

Promuovere la 
consapevolezza di una 

cittadinanza attiva

Promuovere l'acquisizione 
dei saperi di base
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ELABORARE IL SENSO DELL’ESPERIENZA 

SCUOLA DELL'INFANZIA III SCUOLA PRIMARIA V SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Il bambino 
 
-esprime le emozioni 

primarie, cercando di 

controllarle; 

-è in grado di assumere 

semplici responsabilità e 

di operare delle scelte 

utilizzando informazioni 

derivanti da esperienze 

quotidiane; 

-comincia a porsi 

domande di senso e 

riesce ad affrontare 

serenamente anche 

situazioni nuove; 

-realizza semplici 

prodotti di genere 

diverso utilizzando le 

conoscenze apprese e 

lavorando in modo 

collaborativo con i 

coetanei; 

-conosce le diverse parti 

del corpo e le differenze 

sessuali. 

L'alunno 

-riconosce le proprie 

emozioni, percepisce 

le proprie esigenze e 

le manifesta in modo 

sempre più adeguato; 

-inizia ad organizzare il 

proprio 

apprendimento 

utilizzando le 

informazioni ricevute 

anche in funzione dei 

tempi disponibili; 

-elabora e realizza 

semplici prodotti di 

genere diverso 

utilizzando le 

conoscenze apprese; 

-sceglie ed utilizza 

materiali, strumenti e 

spazi per soddisfare 

un bisogno primario o 

realizzare un gioco; 

-ha un rapporto 

positivo con la propria 

corporeità 

L'alunno 

-riconosce, esprime e 

controlla le proprie 

emozioni; 

-organizza il proprio 

apprendimento 

utilizzando le 

informazioni ricevute, 

anche in funzione dei 

tempi disponibili; 

-analizza le proprie 

capacità nella vita 

scolastica 

conoscendone i punti 

di forza e di 

debolezza, 

acquisendo un 

personale metodo di 

studio; 

 -ha acquisito una 

completa autonomia 

personale e sa 

predisporre il 

materiale per ogni 

attività; 

 -collabora con 

compagni ed 

insegnanti 

-comincia a maturare 

una propria identità 

personale, assumendo 

nuove responsabilità. 

L'alunno 
 
-controlla ed esprime le 
proprie emozioni e i 
propri sentimenti; 
 
-organizza il proprio 
apprendimento 
scegliendo e utilizzando 
varie fonti e strategie in 
funzione dei tempi 
disponibili; 
 
-conosce le proprie 
attitudini e capacità e si 
pone obiettivi ed 
aspettative adeguati; 
 
-assume e completa 
iniziative nella vita 
personale e nello studio, 
individuando le priorità, 
giustificando le sue scelte 
e valutando gli esiti. 
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PROMUOVERE L’ACQUISIZIONE DEI SAPERI DI BASE 

SCUOLA DELL'INFANZIA III SCUOLA PRIMARIA V SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Il bambino 
 

-interagisce con 

l’ambiente e con le 

persone, condividendo 

esperienze e giochi; 

-collabora con i compagni 

e partecipa ad attività 

collettive, riconoscendo 

le diversità; 

-si avvicina alla lingua 

scritta ed inizia a 

sperimentare diverse 

forme di linguaggi per 

comunicare con i pari i e 

con gli adulti. 

 

L'alunno 

-interagisce con gli 

altri mostrando 

fiducia nelle proprie 

capacità 

comunicative; 

-si mostra disponibile 

ad attività di gruppo; 

-riconosce l’esistenza 

di regole e 

l’importanza di 

rispettarle, 

maturando 

atteggiamenti 

improntati a 

sensibilità, 

accoglienza e senso di 

responsabilità; 

-partecipa a scambi 

comunicativi in modo 

adeguato e chiaro, 

utilizzando i linguaggi 

di base appresi per 

descrivere eventi, 

fenomeni e 

conoscenze 

disciplinari. 

 

L'alunno 

-ascolta gli altri e si 

confronta nelle 

discussioni e nelle 

attività di gruppo, 

apportando il proprio 

contributo; 

-assolve gli obblighi 

scolastici con 

responsabilità; 

-collabora con 

compagni ed 

insegnanti 

- si avvia allo sviluppo 

del senso critico. 

L'alunno 
 
-partecipa in modo 

costruttivo alla vita 

sociale; 

-interagisce in gruppo 

comprendendo i diversi 

punti di vista, rispettando 

le regole condivise; 

-partecipa a scambi 
comunicativi in modo 
chiaro e pertinente, 
intervenendo in modo 
appropriato nelle 
conversazioni, utilizzando 
linguaggi e supporti 
diversi (cartacei, 
informatici, 
multimediali); 
 
-valuta criticamente le 

proprie prestazioni e il 

proprio comportamento. 
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PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA DI UNA CITTADINANZA ATTIVA 

SCUOLA DELL'INFANZIA III SCUOLA PRIMARIA V SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Il bambino 
 

-inizia ad interiorizzare le 

coordinate spazio-

temporali e ad orientarsi 

nel mondo dei media e 

delle tecnologie; 

-intuisce di avere un 

proprio ruolo in famiglia 

e nel gruppo, 

comprendendo 

l’esistenza di regole e si 

avvia a rispettarle; 

-formula semplici ipotesi 

e ricerca soluzioni, 

misurandosi con la 

creatività e la fantasia;  

-risolve semplici 

situazioni problematiche 

legate alla sua 

esperienza 

-ascolta e segue le 

istruzioni date e 

riconosce gli oggetti che 

gli appartengono. 

L'alunno 

-sa concentrarsi su un 

obiettivo ed 

affrontare 

positivamente le 

difficoltà; 

-riconosce situazioni 

che richiedono una 

risposta e si avvale di 

informazioni utili per 

assumere 

comportamenti 

adeguati alle 

situazioni; 

-interagisce con gli 

altri mostrando 

fiducia nelle proprie 

capacità 

comunicative; 

-riconosce l’esistenza 

di regole e 

l’importanza di 

rispettarle, 

maturando 

atteggiamenti 

improntati a 

sensibilità, 

accoglienza e senso di 

responsabilità. 

 

L'alunno 

-riflette sulle scelte, 

decisioni e azioni 

personali e fornisce 

adeguata 

motivazione;  

-riconosce la 

molteplicità delle 

modalità operative e 

individua quelle 

praticabili rispetto alle 

diverse situazioni; 

 -affronta in modo 

positivo i problemi 

della quotidianità 

scolastica attivando 

risorse personali. 

-condivide la 

necessità di regole e 

relazioni positive nei 

rapporti 

interpersonali. 

L'alunno 
 
-affronta situazioni 

problematiche formulando 

ipotesi di soluzione, 

individuando le fonti e le 

risorse adeguate; 

-individua analogie e 

differenze e nessi di causa 

ed effetto tra eventi e 

fenomeni anche 

appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari e 

lontani nello spazio e nel 

tempo; 

-esprime e mostra 

curiosità e attitudini 

personali con il desiderio 

di migliorarsi e di 

conoscere; 

-attiva le risorse personali 

per realizzare un progetto 

o raggiungere un obiettivo 

-partecipa in modo 

costruttivo alla vita 

sociale; 

-interagisce in gruppo 

comprendendo i diversi 

punti di vista, rispettando 

le regole condivise. 
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Lo studente è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di 
vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.  

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, 
in una seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 

della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo.  

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e 
la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 
ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 
 

PROFILO DELLO STUDENTE

al termine del 1° ciclo di Istruzione
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PROFILO DELLO STUDENTE

  Scuola dell’Infanzia  
Riconosce ed esprime le 
proprie emozioni, 
cercando di controllarle. 
Ha un positivo rapporto 
con la propria 
corporeità. 
Interagisce con 
l'ambiente e con le 
persone. 
Condivide esperienze e 
giochi. 
Comincia a porre e a 
porsi domande di senso. 
Racconta e descrive 
situazioni ed esperienze 
vissute. 
Sperimenta diversi 
linguaggi ed utilizza la 
lingua italiana. 
Inizia ad interiorizzare le 
coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi 
nel mondo dei media e 
delle tecnologie. 
Formula semplici ipotesi 
e ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche 
di vita quotidiana. 
Si mostra sensibile alla 
pluralità di culture e 
lingue. 
 

 

3a Scuola Primaria                            
Interagisce con altri, mostrando 
fiducia nelle proprie capacità 
comunicative, ponendo domande, 
esprimendo sentimenti e bisogni, 
comunicando azioni e avvenimenti. 
Interviene autonomamente nei 
discorsi di gruppo,usando  un 
repertorio linguistico corretto. 
Ripete,in lingua inglese, parole ed 
espressioni in una situazione 
contestualizzata ed interagisce con i 
compagni e l'insegnante utilizzando 
parole e semplici espressioni 
memorizzate, adatte alla situazione 
Risolve facili problemi, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati e spiegando a parole il 
procedimento seguito. 
Formula ipotesi e previsioni, osserva, 
registra, classifica.  
Rileva le trasformazioni di utensili e 
processi produttivi, osservando 
oggetti del passato. 
Conosce il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta; individua e 
descrive gli elementi antropici e fisici 
che caratterizzano la propria regione.  
Utilizza strumenti informatici e di 
comunicazione in situazioni 
significative di gioco. Conosce i 
principali beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. Assume e porta a 
termine compiti Individua semplici 
collegamenti tra informazioni 
reperite con informazioni già 
possedute o con l’esperienza vissuta. 
Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi, con particolare attenzione 
a quelli italiani. Comprende che il 
territorio è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane.  

5a Scuola Primaria  
Partecipa a scambi comunicativi in 
modo chiaro e pertinente, 
utilizzando un registro linguistico 
adeguato. 
 Padroneggia e applica in contesti 
diversi  le conoscenze fondamentali  
necessarie a gestire uno scambio 
comunicativo. 
Comunica in modo comprensibile, 
in lingua inglese, in scambi di 
informazioni semplici e di routine, 
legati ad ambiti familiari. 
Individua le strategie adeguate per 
la soluzione di problemi, utilizzando 
le procedure di calcolo aritmetico 
anche sotto forma grafica.   
 Osserva, esplora e descrive i 
fenomeni dell’ambiente naturale. 
Utilizza con dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 
 Descrive, rappresenta e 
ricostruisce la realtà e le esperienze 
attraverso semplici linguaggi 
espressivi; utilizza alcune strutture 
fondamentali del linguaggio visivo e 
musicale. 
E’ in grado di ricercare, organizzare 
e creare collegamenti tra nuove 
informazioni.  
Si impegna a portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo, o insieme 
ad altri, organizzando 
opportunamente i tempi e le 
strategie.  
Identifica le principali 
caratteristiche fisico-antropologiche 
del territorio; comprende che ci 
sono dei rapporti di connessione e 
interdipendenza tra elementi fisici e 
antropici. Condivide la necessità di 
regole e relazioni positive nei 
rapporti interpersonali.  
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   STRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO  

Il nostro CURRICOLO è 

 Sviluppato in modo verticale in quanto prevede un’interrelazione tra i tre ordini di scuola  

 Strutturato in campi di esperienza (Scuola dell’Infanzia), aree disciplinari (Scuola Primaria), e 

discipline (Scuola Secondaria di Primo Grado)   

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Scuola 

dell’Infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola Secondaria di 1° 

Grado 

Campi di 

esperienza 

Aree 

disciplinari 
Discipline  

 COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

Il sé e l’altro 

 

 

Area storico-

geografica 

 

Storia/Cittadinanza e 

Costituzione 

 Geografia  

Religione 

 COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

I discorsi e le 

parole 

Area 

linguistica 

Italiano  

Lingue Comunitarie 

(inglese, francese) 

 CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Immagini, suoni, 

colori 

Il corpo e il 

movimento 

Area 

espressiva 

Arte e immagine 

Musica 

Educ. fisica 

 COMPETENZA 

MATEMATICA E COMPETENZA 

DI BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

La conoscenza 

del Mondo 

Area 

matematico-

scientifico-

tecnologia 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

 IMPARE AD IMPARARE 

 COMPETENZA DIGITALE 

  SPIRITO DI INIZIATIVA ED     

IMPRENDITORIALITA’ 

TUTTI TUTTE TUTTE 
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 Organizzato per competenze chiave europee, traguardi, nuclei fondanti e obiettivi 

 Fondato sull’utilizzo di metodologie costruttive, attive e inclusive: Esperienziale, 

Partecipativa, Ludico-espressiva, Esplorativa (di ricerca), Collaborativa (di gruppo) 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Il bambino) 

 
Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini; sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato; sa di avere 
una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette 
a confronto con altre; riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta; pone domande sui 
temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme; 
si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari; riconosce i più importanti segni della 
sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di ogni 
Persona; inizia a maturare un positivo senso di sé e a sperimentare relazioni serene con gli altri, 
anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

3a SCUOLA PRIMARIA 5a SCUOLA PRIMARIA 

(L'alunno) 
Costruisce la conoscenza 
storica con l’uso delle fonti; 
sperimenta brevi percorsi di 
ricerca storica guidata; 
comprende importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale;  produce 
informazioni riguardanti il 
passato del suo ambiente di 
vita ; usa alcuni operatori 
cognitivi semplici per 
organizzare le conoscenze 
acquisite; .si orienta sulla 
carta a grandissima scala del 
proprio  quartiere/paese per 
raggiungere una meta 
prefissata; rappresenta con il 
disegno frontale e in pianta 
uno spazio all’aperto 
direttamente osservato;  
analizza e/o costruisce la 
pianta del circondario; 
conosce gli elementi che 
caratterizzano il paesaggio 
del proprio luogo di residenza 
e quelli della propria regione; 
conosce il quadro 
paesaggistico della Preistoria; 
coglie le prime trasformazioni 
operate dall’uomo delle 
origini sull’ambiente; 
riconosce gli interventi 
positivi e negativi che l’uomo 
ha compiuto sul territorio 
della propria città e della 
propria regione; riconosce 
che la Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale 
della nostra cultura, 
sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni; 
identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico. 

(L’alunno) 

 Riconosce, esplora le tracce storiche presenti nel territorio e le 
usa come fonti per produrre informazioni su civiltà; mette in 
relazione le informazioni storiche con le fonti che ne hanno 
permesso la produzione; conosce la funzione di archivi, musei, 
biblioteche come enti di conservazione di tracce del passato ed 
elementi del patrimonio culturale; organizza le informazioni 
prodotte con le fonti allo scopo di costruire un quadro di civiltà 
mette in relazione le conoscenze apprese con le tracce presenti 
nel mondo attuale; organizza tutte le conoscenze apprese in un 
grafico spazio-temporale in modo da costruire una visione 
d’insieme del periodo studiato; organizza le informazioni e le 
conoscenze tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti inizia a elaborare un personale metodo di studio 
usando schemi, mappe, grafici, tabelle allo scopo di rielaborare i 
testi di studio; mette in relazione le conoscenze delle civiltà 
studiate con aspetti e processi del mondo attuale; espone i fatti 
studiati con i termini appropriati; espone la conoscenza 
complessiva delle civiltà studiate e delle trasformazioni del 
mondo antico usando il grafico spazio temporale e la carte 
geostoriche adeguate;  produce semplici testi informativi anche 
con risorse digitali; si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali; 
utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 
viaggio; ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie);  riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani ecc.); individua i caratteri che connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, vulcanici ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri continenti; coglie nei 
paesaggi mondiali della st ria 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 
interdipendenza; si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il 
suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si 
interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

(L’alunno)  

 

Utilizza fonti di vario genere per ricavare informazioni storiche; comprende ed usa le informazioni 
dei testi storici per lo studio personale; opera collegamenti e argomenta le proprie riflessioni; usa 
le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente; comprende opinioni e  
culture diverse, conosce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo; conosce e 
comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, europea e 
mondiale; espone, oralmente e per iscritto, le conoscenze acquisite e i risultati delle ricerche 
storiche effettuate, operando collegamenti e argomentando;  si orienta nello spazio e su carte di 
diversa scala; orienta le carte a grande scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; usa carte geografiche, fotografie, immagini satellitari, grafici, dati statistici per 
comunicare informazioni spaziali; riconosce gli elementi fisici significativi dei paesaggi europei e 
mondiali e li confronta con quelli italiani; conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale; osserva, legge e analizza i cambiamenti ambientali, culturali, 
economici e sociopolitici nei diversi territori; valuta gli effetti dell'azione dell'uomo sui sistemi 
territoriali; è aperto alla sincera ricerca della verità; sa interrogarsi sul  trascendente e porsi 
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale; a partire dal contesto 
in cui vive sa interagire con persone di religione differente sviluppando un’identità capace di 
accoglienza e dialogo; inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

OBIETTIVI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

IL SE’ E L’ALTRO 
 
Sviluppare il senso della identità, della stima di sé e del rispetto degli altri, assumendo la 
diversità come valore.  
Saper dialogare, discutere, progettare, imparando a riconoscere e a rispettare gli altri e le 
regole del gruppo. 
Saper giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 
Acquisire fiducia in sé, nelle proprie capacità e dimostrare il senso di responsabilità delle 
proprie azioni e decisioni.  
Riconoscere ed esprimere verbalmente le proprie emozioni.   
Prendere consapevolezza della propria storia personale e dei cambiamenti avvenuti.  
Gestire in autonomia e secondo regole condivise gli spazi scolastici, utilizzandoli in modo 
corretto e creativo.  
Sviluppare sentimenti di accoglienza e di disponibilità nei confronti degli altri.  
Assumere comportamenti di vita improntati alla pace ed al rispetto. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti:  

1. Uso delle fonti 2. Organizzazione delle informazioni (linea del tempo, grafici e tabelle) 

Strumenti concettuali (conoscenze) 3. Produzione scritta e orale 4. Orientamento   

5. Linguaggio della geo-graficità 6. Paesaggio (conoscenze geografia fisica) 7. Regione e sistema 

territoriale (conoscenze geografia politica e umana) 8. Dio e l’uomo 9. La Bibbia e le altre fonti 

10.Il linguaggio religioso 11.I valori etici e religiosi 

3a SCUOLA PRIMARIA 5a SCUOLA PRIMARIA 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 
 
1-Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte 
storica orale e scritta. 
Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato, delle 
generazioni vicine (genitori, nonni, bisnonni) e 
della comunità di appartenenza.  
Leggere e interpretare le testimonianze del 
passato presenti nel territorio.  
2-Applicare in modo appropriato gli indicatori 
temporali. 
Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (orologio, 
calendario, linea temporale)  
2-Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali  
Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorse digitali  
3-Elaborare semplici didascalie per comunicare 
gli argomenti trattati  
 6-Discriminare i più significativi elementi fisici 
e antropici e le loro trasformazioni nel tempo 
in un determinato contesto spaziale e 
topologico. 
 7-Riconoscere i principali tipi di paesaggio e 
saperli descrivere nei loro elementi essenziali. 
5-Leggere semplici rappresentazioni iconiche e 
cartografiche, utilizzando la legenda e i punti 
cardinali.  
Costruirsi la carta mentale degli spazi fuori 
dalla scuola 
7-Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi 
8.Comprendere il significato dell'alleanza che 
Dio ha stabilito con l'uomo. 
 9.Conoscere la Bibbia per comprendere la nostra 
vita. 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 
 
1. Conoscere gli aspetti fondamentali della 
preistoria e della storia antica. 
2.Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (a.C./ d.C.).  
3.Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina  
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 
studiati, anche usando risorse digitali  
 2.Usare la linea del tempo, per collocare un 
fatto o un periodo storico e saperlo esporre 
1.Riconoscere le tracce storiche presenti sul 
territorio e comprendere l'importanza del 
patrimonio artistico e culturale.  
4.Orientarsi nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici, punti cardinali e coordinate 
geografiche. 
 6.Individuare, conoscere e descrivere gli 
elementi caratterizzanti dei paesaggi con 
particolare attenzione a quelli italiani. 
4.Localizzare sulla carta geografica le regioni 
fisiche, storiche e amministrative dell’Italia.   
 7.Comprendere le relazioni tra ambiente, 
risorse e condizioni di vita dell’uomo. 
 8./9./10.Individuare, riconoscere e 
interpretare personaggi importanti negli 
eventi narrati nell'Antico Testamento 

9./11.Individuare, riconoscere e interpretare 
personaggi importanti negli eventi narrati nel 
Nuovo Testamento 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti:  

1. Uso delle fonti 2. Organizzazione delle informazioni (linea del tempo, grafici e tabelle) 

Strumenti concettuali (conoscenze) 3. Produzione scritta e orale 4. Orientamento   

5. Linguaggio della geo-graficità 6. Paesaggio (conoscenze geografia fisica) 7. Regione e sistema 

territoriale (conoscenze geografia politica e umana) 8. Dio e l’uomo 9. La Bibbia e le altre fonti 

10.Il linguaggio religioso 11.I valori etici e religiosi 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

STORIA /CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
1.Saper utilizzare con padronanza documenti iconografici o scritti, mappe, grafici e tabelle per 
ricavare informazioni. 
2.Incrementare la curiosità per la conoscenza del passato e informarsi in maniera autonoma su 
fatti e problemi storici. Saper collocare cronologicamente gli eventi storici applicando gli 
indicatori temporali. Saper individuare e operare relazioni esistenti tra due o più eventi. 
Riflettere sui processi fondamentali della Storia Conoscere le periodizzazioni storiche e 
collocare eventi. Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile.  
3.Produrre testi, orali e scritti, utilizzando le conoscenze ricavate da fonti diverse, anche 
usando risorse digitali. Argomentare su conoscenze e concetti appresi utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina.   
2.Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. Comprendere 
testi storici.  
3.Saper esporre le conoscenze storiche in maniera analitica e coerente.  
GEOGRAFIA 
6./7.Analizzare un territorio sotto l’aspetto fisico, antropico, economico, politico e sociale e 
confrontarlo con altri sistemi territoriali. 
5. Utilizzare opportunamente concetti geografici e interpretare mappe, carte, fotografie, 
immagini dello spazio, grafici e dati statistici per comunicare efficacemente informazioni 
spaziali sull’ambiente circostante. 
7. Riflettere sull’organizzazione dello spazio come prodotto di gruppi umani aggregati   
socialmente.   Aprirsi al confronto con l’altro, attraverso la conoscenza dei diversi contesti 
ambientali e socio-culturali, superando stereotipi e pregiudizi. Riconoscere nel paesaggio le 
risorse naturali e i beni culturali da tutelare e valorizzare Interagire responsabilmente con le 
persone e con l’ambiente circostanti. Essere consapevoli del valore naturale e culturale del 
paesaggio e progettare azioni di valorizzazione e tutela. Consolidare il concetto generale di 
regione geografica in relazione al mondo. Interiorizzare i valori della convivenza civile. 
Confrontarsi con opinioni e culture diverse, riflettere sui problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. Acquisire la consapevolezza del valore delle istituzioni italiane, europee e di 
cooperazione internazionale. 
5.Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente.  
RELIGIONE 
8./11.Saper individuare il rapporto tra legge - peccato - libertà. 
 11.Saper individuare norme di comportamento civili e religiose. 
 9./10./11. Saper accettare e rispettare le differenze tra Cristiani e gli appartenenti ad altre 
Religioni.  
11.Approfondimento di alcune grandi religioni orientali. 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Il bambino)  
 
 
Produce parole e semplici frasi memorizzate relative alla propria esperienza e riproduce 
filastrocche e semplici canzoni. 
 
Apprezza l’utilità del libro come strumento. Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, 
riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica e il linguaggio poetico. E’ consapevole 
della propria lingua materna. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede spiegazioni. Si avvicina alla 
lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione. 
 
 
 
Inglese 
- comprende semplici parole di uso comune 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

3a SCUOLA PRIMARIA 5a SCUOLA PRIMARIA 

(L'alunno) 
 
Comprende il contenuto di testi 
ascoltati riconoscendone la funzione 
e individuandone gli elementi 
essenziali e il senso globale.  
Partecipa e interviene con coerenza 
e chiarezza espositiva in 
conversazioni e discussioni.  
Comprende, ricorda e riferisce i 
contenuti essenziali di testi letti, 
riconoscendone la funzione e 
individuandone gli elementi 
essenziali (personaggi, luoghi e 
tempi).   Produce testi individuali di 
tipo narrativo e descrittivo.  Conosce 
e rispetta le principali regole 
ortografiche e grammaticali. 
 
INGLESE 
Ascolta storie e brevi testi 
accompagnati da immagini e ne 
comprende le informazioni principali.   
Descrive oralmente, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono ai bisogni 
immediati. 
Interagisce nel gioco, utilizzando il 
lessico ed alcune strutture 
precedentemente memorizzate. 
Risponde e pone domande relative 
alle attività svolte in classe.  Legge e 
comprende parole, brevi frasi e 
semplici testi, cogliendone il 
significato globale.  Scrive brevi testi. 

(L’alunno) 

Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione. Legge testi di vario genere 

facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di 

essi giudizi personali. Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e coerenti; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Riflette 

sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce 

che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni comunicative. 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 

 

INGLESE 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. Descrive oralmente e per iscritto aspetti del 
proprio vissuto, del proprio ambiente ed esprime con 
semplici frasi bisogni e gusti personali. Interagisce nel 
gioco e comunica in modo comprensibile. Coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 (L’alunno) 
 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, 

il tema, le informazioni e l’intenzione dell’emittente.  

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). Adatta 

opportunamente il registro informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. Legge testi letterari di vario tipo e ne costruisce 

una semplice interpretazione. Scrive correttamente testi di vario tipo adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario. Produce testi multimediali utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.   

Legge testi poetici e ne costruisce una semplice interpretazione. Crea semplici testi poetici 

adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario, anche in forma multimediale. Padroneggia 

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

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali.  

 

Inglese                                                                                                              

Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  Descrive oralmente 

situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali.  Interagisce con uno o più interlocutori 

in contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo 

scopo. Produce brevi testi scritti, di varia tipologia e genere, attinenti alla sfera personale e alla 

vita quotidiana, anche utilizzando strumenti telematici. Stabilisce relazioni tra semplici elementi 

linguistico- comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i risultati conseguiti in 

lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Francese 
Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Comunica oralmente in 
attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari 
e abituali. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. Legge brevi, semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. Produce 
brevi testi di varia tipologia e genere attinenti alla sfera personale e alla vita quotidiana. Stabilisce 
relazioni tra semplici elementi linguistico- comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

OBIETTIVI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 Incontrare nuovi compagni e imparare i loro nomi. Assumere il ruolo di “guida” per i compagni 
più piccoli.  Prestare attenzione ai discorsi degli altri. Comprendere messaggi e esprimersi con 
frasi semplici, ma corrette.  Conoscere e descrivere la propria storia personale.  Ascoltare e 
comprendere un testo letto.     Analizzare varie forme linguistiche (poesie, filastrocche, 
racconti, favole, scioglilingua, indovinelli), memorizzarle e coglierne il messaggio essenziale.  
Rispettare il patrimonio culturale e linguistico dei bambini stranieri.  Usare il linguaggio verbale 
in chiave fantastica e immaginativa.  Decodificare le immagini.  Mostrare interesse per il codice 
scritto.  Produrre scritture spontanee. Descrivere situazioni e cose reali e raccontare una breve 
storia da una serie di immagini.  Comprendere e assimilare nuovi vocaboli. Discriminare segni 
grafici. 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti: 

 1. Ascolto (comprensione orale) 2. Parlato (produzione e interazione orale)  

 3. Lettura (comprensione scritta) 4. Scrittura (produzione scritta) 5. Riflessione linguistica 

3a SCUOLA PRIMARIA 5a SCUOLA PRIMARIA 

AREA LINGUISTICA (ITALIANO) 
1.Comprendere l’argomento del discorso e le 
informazioni contenute.  Cogliere il senso 
globale di testi ascoltati o letti.   2.Raccontare 
una storia rispettando l’ordine cronologico e/o 
logico.  3.Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco/attività conosciuti.  
2.Partecipare attivamente ad una discussione 
su un argomento di particolare interesse.   
Esprimere pareri, gusti e valutazioni personali 
e saperli motivare.  
3.Leggere e comprendere testi di vario tipo 
cogliendo l’argomento centrale, le 
informazioni essenziali e le intenzioni 
comunicative di chi scrive.   Leggere una 
sceneggiatura per iniziare a comprendere le 
caratteristiche del testo teatrale.  
4.Rielaborare un testo.     Scrivere testi di vario 
genere.   Produrre testi narrativi con l’aiuto di 
una traccia.   Saper produrre un testo di uso 
pratico.  Applicare tecniche di scrittura 
creativa: completamento di racconti. 
5. Attivare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi.   Consolidare le 
competenze ortografiche.   Associare 
onomatopee ai rispettivi nomi.   Conoscere le 
parti variabili e invariabili del discorso.   
Riconoscere e saper usare i segni 
d’interpunzione.   Individuare la struttura di 
una frase minima e di una frase espansa.  
Arricchire il lessico.  Conoscere ed applicare la 
procedura di ricerca di un termine sul 
dizionario.   Comprendere che un testo è un 
insieme ordinato e organizzato di frasi. 

AREA LINGUISTICA (ITALIANO) 
2.Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta o 
affrontati in classe. Raccontare esperienze 
personali o storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro. 3.Leggere, 
impiegando le tecniche di lettura silenziosa e 
di lettura espressiva, vari tipi di testo, 
comprendendone il senso globale e analitico. 
Ricercare informazioni in testi di diversa natura 
e provenienza per scopi pratici o conoscitivi. 
Seguire istruzioni scritte.                                                      
4.Produrre testi di vario tipo 
sostanzialmente corretti dal punto   di   vista   
ortografico, morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi.  Sperimentare 
liberamente, anche con l’utilizzo del computer, 
diverse forme di scrittura con l’eventuale 
integrazione di materiale multimediale. 
Rielaborare testi.                                               
5. Riconoscere e utilizzare il lessico specifico 
delle discipline di studio. Riconoscere in una 
frase o in un testo i principali tratti 
grammaticali. Riconoscere la struttura della 
frase. Conoscere le convenzioni ortografiche. 
Riconoscere l’organizzazione logico- sintattica 
della frase semplice (predicato, soggetto e 
principali complementi diretti e indiretti). 
Riconoscere in una frase o in un testo le 
principali parti del discorso. 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti:  

1. Ascolto (comprensione orale) 2. Parlato (produzione e interazione orale)  

 3. Lettura (comprensione scritta) 4. Scrittura (produzione scritta) 5. Riflessione linguistica 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

ITALIANO  
1.Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente.  

2.Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro. Esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e 
servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 

3. Leggere testi letterari di vario tipo e forma 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.  Formulare in collaborazione 
con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo.  

4.Scrivere testi di forma e tipo diversi, corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.   

3.Leggere ad alta voce in modo espressivo testi poetici e riconoscerne le principali caratteristiche. 
4.Scrivere testi poetici diversi a seconda di scopi e destinatari. 

  5.Riconoscere la struttura e la gerarchia logico sintattica della frase complessa e i vari gradi di 
subordinazione. 
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti:  

1. Ascolto (comprensione orale) 2. Parlato (produzione e interazione orale)  

 3. Lettura (comprensione scritta) 4. Scrittura (produzione scritta) 5. Riflessione linguistica 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

3a SCUOLA PRIMARIA 5a SCUOLA PRIMARIA 

I DISCORSI E 
LE PAROLE 
 
Comprendere 
semplici parole 
di uso 
comune. 

AREA LINGUISTICA 
(INGLESE) 
 1./2.Individuare e 
riprodurre oralmente i 
suoni della L2. 
1.Ascoltare e 
comprendere vocaboli, 
semplici istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano relativi a se 
stesso, ai compagni e alla 
famiglia.  1./2.Ascoltare 
e produrre frasi riferite 
ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note.   
Individuare aspetti e 
simboli della cultura 
anglosassone.  3.Leggere 
e comprendere cartoline, 
biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello 
orale. 

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

5. Riconoscere ed 
utilizzare semplici 
strutture linguistiche 
seguendo un modello 
dato. 

AREA LINGUISTICA (INGLESE) 
1.Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi d’uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Comprendere  brevi testi, anche multimediali, 

identificandone parole chiave e il senso generale  

2.Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 

e/o leggendo. Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale.Interagire in modo 

comprensibile con un compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione, anche se a volte non 

connesse e formalmente difettose.  

3.Leggere e comprendere brevi e semplici testi 

(cartoline, messaggi di posta elettronica, lettere 

personali, canzoni, filastrocche, storie per 

bambini…), accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendone il significato globale e 

identificandone parole e frasi familiari. 4.Scrivere 

in forma comprensibile messaggi semplici e brevi 

(per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare 

o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, 

ecc…) ortograficamente corretti anche se 

formalmente difettosi, purché siano comprensibili. 

5. Riflettere sulla lingua per comunicare in modo 

corretto. Osservare la struttura della frase per 

riconoscerne e usare in modo appropriato gli 

elementi principali (nome, aggettivo, articolo, 

verbo - forma affermativa /negativa / interrogativa 

- soggetto, predicato…). Conoscere alcuni aspetti 

delle civiltà anglofone e confrontarli con la propria 

cultura. 
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti:  

1. Ascolto (comprensione orale) 2. Parlato (produzione e interazione orale)  

 3. Lettura (comprensione scritta) 4. Scrittura (produzione scritta) 5. Riflessione linguistica 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

ITALIANO/LINGUE COMUNITARIE 
Inglese  
1.Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali in lingua standard, anche 
attraverso i media, su argomenti di interesse personale e relativi alla vita quotidiana espressi 
con articolazione lenta e chiara. Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di varia 
tipologia e genere su argomenti di interesse personale e relativi alla vita quotidiana. 
3.Desumere informazioni da testi, notizie, volantini, articoli corredati da immagini esplicative.  
Comprendere il contenuto di una semplice lettera personale in cui si raccontano fatti di vita 
quotidiana o si pongono domande su di essa.  
4.Produrre brevi testi scritti, di varia tipologia e genere, attinenti alla sfera personale e alla vita 
quotidiana, anche utilizzando strumenti telematici. 
5. Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 
Riconoscere la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
Sviluppare la capacità di autocorrezione. 
 
Francese 
1.Comprendere e formulare semplici messaggi in contesti di vita sociale.  

2.Chiedere e rispondere a quesiti riguardanti la sfera personale. Parlare e chiedere di avvenimenti 
presenti, passati e futuri facendo uso di un lessico semplice. Descrivere persone, luoghi e oggetti 
in forma semplice, usando lessico e forme note.  

3.Comprendere informazioni utili in un semplice e breve testo quali istruzioni d’uso, tabelle 
orarie, menu, ricette, itinerari. Leggere e comprendere testi dialogici, descrittivi, narrativi e 
informativi individuando il senso generale, personaggi, luoghi e tempi.  

4.Scrivere testi di vario genere coerenti e chiari, usando un lessico sostanzialmente appropriato 
ed una sintassi elementare. 

5.Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. Osservare 
la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE    

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Il bambino)  
Utilizza il linguaggio motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmo-musicali.  
 
Acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, la 
padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e 
temporali. 
  
Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. Inventa storie e le esprime 
attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative. 
Mostra interesse per i linguaggi creativi: drammatizzazione, musica, manipolazione, esperienze 
grafico-pittoriche, mass- media, danza. 
  
 
 
 
Il corpo e il movimento  
Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri 
bambini 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE    

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

3a SCUOLA PRIMARIA 5a SCUOLA PRIMARIA 

(L'alunno) 
 Esplora diverse possibilità espressive 
della voce e degli strumenti musicali. 
Imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e silenzi. 
Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di generi diversi.  
 
Utilizza le conoscenze, le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi. 
È in grado di osservare, descrivere e 
leggere immagini e messaggi 
multimediali. Individua i principali 
aspetti formali dell’opera d’arte.  
 
Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali. Comprende, 
all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport e il valore delle 
regole. 

(L'alunno) 
 Esplora diverse possibilità espressive della voce e degli 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri. Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi. Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali diversi generi. 

 
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche. È in grado di osservare, esplorare, descrivere 
e leggere immagini e messaggi multimediali. Individua i 
principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le 
opere provenienti da culture diverse dalla propria. 

 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i 

propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. Riconosce alcuni essenziali principi relativi 
al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo. Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport e il valore delle regole 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE    

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

(L'alunno)  
 
Progredisce nell’acquisizione della grammatica musicale. Comprende e impiega le varie categorie 
di tempi semplici e composti con cambi di unità di misura e ritmi misti nell’esecuzione di brani 
vocali e/o strumentali. Legge e comprende spartiti e partiture gradualmente più complessi. 
Applica concretamente le conoscenze teoriche nella pratica musicale; si esprime attraverso il 
linguaggio musicale, comunicando le proprie emozioni; conosce e confronta linguaggi musicali di 
diverse epoche e culture; sviluppa senso estetico e creatività. 
 
 
Utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per produrre e rielabora in modo creativo le 

immagini attraverso molteplici tecniche. Osserva, esplora, descrive, legge immagini, messaggi 

multimediali e riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale 

del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. Conosce ed 

analizza i principali Beni Artistico-Culturali del territorio nazionale e mondiale utilizzando un 

linguaggio appropriato e mette in atto pratiche di salvaguardia e tutela. Legge le opere più 

significative. 

 
Acquisisce la consapevolezza della propria e altrui corporeità e utilizza le abilità motorie 
adattandole alle diverse situazioni e alla evoluzione psico-fisica. Possiede una gestualità 
espressiva consapevole, personale e una mobilità e scioltezza articolare adeguata. Si relaziona 
con il gruppo rispettando le diverse capacità dei compagni, il codice deontologico dello sportivo, 
le regole delle discipline sportive. Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a 
qualunque forma di violenza, attraverso il riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti 
diversificati. E' consapevole delle proprie possibilità e dei propri limiti (autovalutazione). Conosce 
ed applica regole e ruoli di gioco, anche per arbitrare. Conosce ed applica principi semplici di 
allenamento ed obiettivi dell’attività fisica al fine di mantenere uno stato di salute ottimale. 
Assume i fondamentali comportamenti di sicurezza, prevenzione e promozione della salute per il 
proprio benessere. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE    

OBIETTIVI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Scoprire il paesaggio sonoro circostante. Ascoltare e produrre musica, utilizzando voce, corpo e 
oggetti.  Utilizzare dei materiali di recupero in modo creativo per realizzare semplici strumenti 
musicali. Individuare i colori. Affinare la percezione tattile di diversi materiali (plastilina, stoffe, 
ecc.) Accompagnare canti con semplici gesti. Rielaborare, ricombinare e modificare 
creativamente disegni e immagini. Giocare con la voce e memorizzare semplici canzoncine. 
Manipolare materiali diversi.  
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Sapere eseguire percorsi e andature.  Sviluppare la capacità di coordinare le diverse parti del 
corpo. Muoversi nello spazio avendo come riferimento la lateralità del corpo.  Coordinare il 
movimento della mano. Muoversi nello spazio rispettando i comandi ricevuti.  Conoscere il 
proprio corpo e quello dei compagni. Mimare un andamento ritmico. Fare giochi imitativi. 
Portare a termine un gioco. Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare 
situazioni, individualmente e collettivamente, con la guida della musica. 
 Rispettare il corpo e lo spazio altrui.  Interiorizzare corrette regole alimentari e le basilari 
regole di igiene. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE    

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti: 1. Produzione 2. Fruizione 3.Esprimersi e comunicare 4.Osservare e leggere le 

immagini 5. Comprendere e apprezzare le opere d’arte 6.Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

e il tempo 7.Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 8.Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 9.Salute e benessere, prevenzione e sicurezza   

3a SCUOLA PRIMARIA 5a SCUOLA PRIMARIA 

AREA ESPRESSIVA Musica 
2.Ascoltare un brano musicale, 
riconoscendone e distinguendone gli 
elementi di base. Percepire rumori e 
suoni nello spazio distinguendo la 
fonte, naturale o artificiale; la 
provenienza, lontano o vicino.  
1.Eseguire, da solo e/o in gruppo, 
semplici brani utilizzando la voce. 
  Arte immagine 
4.Guardare ed osservare immagini, 
forme e oggetti presenti 
nell’ambiente, descrivendo gli 
elementi formali.                         
3.Utilizzare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti 
grafici, pittorici e multimediali. 
Utilizzare rappresentazioni iconiche 
per illustrare un racconto letto e/o 
ascoltato. 5. Riconoscere i principali 
monumenti e beni artistico-culturali.  
Educazione fisica 
6. Acquisire coordinazione e 
sviluppo dinamico. Sviluppare le 
capacità coordinative oculo-manuale 
e oculo-podaliche. Esercitare e 
consolidare la lateralizzazione per 
strutturare l’equilibrio statico e 
dinamico. Ampliare il bagaglio 
motorio attraverso più varianti del 
movimento. Sviluppare e 
consolidare le capacità motorie di 
base: correre, saltare, afferrare, 
lanciare.  7. Esprimere e comunicare 
esperienze e situazioni con il 
linguaggio corporeo.   Saper 
organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri.  8./9.Partecipare 
alle attività di giochi organizzati 
rispettandone le regole. 

AREA ESPRESSIVA Musica 
2.Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di 
vario genere. Valutare gli aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile in relazione al 
riconoscimento di culture di tempi diversi e di luoghi 
diversi.  
1.Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
ampliando le proprie capacità di invenzione sonoro- 
musicale. Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali, curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. Rappresentare gli elementi sintattici 
basilari di eventi sonori e musicali attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali. 
Arte immagine 
3.Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 3./5. Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi scoperti osservando 
immagini e opere d’arte.4. Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenze narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati.  Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali. 
5.Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti storici e artistici
  
Educazione fisica  
6.Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati 
tra loro, inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare). 7. 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 8.Rispettare le 
regole nella competizione sportiva; accettare la sconfitta 
con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti. 9.Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. Riconoscere il 
rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione 
a sani stili di vita 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE    

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti: 1. Produzione 2. Fruizione 3.Esprimersi e comunicare 4.Osservare e leggere le 

immagini 5. Comprendere e apprezzare le opere d’arte 6.Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

e il tempo 7.Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 8.Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 9.Salute e benessere, prevenzione e sicurezza   

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

MUSICA 

1.Utilizzare le conoscenze teoriche nell’ esecuzione vocale / strumentale. 2.Provare gratificazione 
nella comunicazione musicale e utilizzarla in modo espressivo come solista o in “ensemble”. 
1.Utilizzare in modo proficuo il materiale digitale dei testi ed accedere alle risorse musicali 
presenti in rete. Comunicare emozioni nel cantare e nel suonare. Improvvisare e dar forma ad 
idee musicali. 2.Ascoltare brani di vario genere. Prendere coscienza della tradizione musicale di 
appartenenza e della propria identità culturale. Conoscere il patrimonio musicale etnico e le 
tradizioni musicali di altre culture. Maturare spirito critico nell’interpretazione dei messaggi 
sonori nell’interazione della musica con altri linguaggi espressivi 

 

ARTE IMMAGINE 

3.Utilizza consapevolmente gli strumenti e le tecniche figurative (grafiche, pittoriche, plastiche) e 
le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e 
lo stile espressivo personale. 4. Legge e riconosce gli elementi del linguaggio visivo utilizzati in 
alcune opere d’arte per comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche 
dell’autore. Legge e commenta criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene.5. Riconosce i codici e le 
regole compositive presenti nelle immagini della comunicazione multimediale per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, 
fumetto, informazione, spettacolo). 

 

EDUCAZIONE FISICA                                                                                                           

6.Affinare le capacità percettivo-coordinativo -motorie. Consolidare corretti schemi motori e 
tecniche adeguate alla disciplina in oggetto. Consolidare le capacità di accoppiamento e 
combinazione dei movimenti, equilibrio e ritmo. Controllare la postura in situazioni statiche e 
dinamiche. Affinare la lateralità. 7.Conoscere il proprio corpo e il suo funzionamento, sapendo 
dosare la propria capacità di resistenza, forza, velocità e mobilità articolare. 8.Conoscere e 
applicare il regolamento di vari giochi sportivi. Possedere la capacità di autocontrollo e dimostrare 
appartenenza al gruppo (lealtà, solidarietà, accettazione della sconfitta, dei propri limiti, 
coraggio). Utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature, sia individualmente che in gruppo. 
9.Acquisire la conoscenza delle fondamentali norme igienico- sanitarie al fine di acquisire un 
corretto stile di vita (informazione adeguata su alimentazione, droga, alcol e infortuni). 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione ad un sano stile di vita. 
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Il bambino)  
 
Raggruppa, ordina e confronta quantità. Utilizza semplici simboli per registrare.  
Colloca le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  
Osserva e rappresenta la realtà che lo circonda.   
Raggruppa e ordina materiali secondo criteri diversi. Identifica proprietà.  
Esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata, individuando le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio e seguendo correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

3a SCUOLA PRIMARIA 5a SCUOLA PRIMARIA 

(L’alunno) 
Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri 
naturali. Riconosce ed utilizza 
rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri   decimali, 
frazioni).  Costruisce tabelle di dati 
con la supervisione dell’insegnante.  
Rileva problemi di esperienza, 
suggerisce ipotesi di soluzione, 
selezionando quelle che ritiene più 
efficaci.  
 
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere.  Esplora i 
fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante 
e/o   dei compagni, osserva e descrive 
lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali e realizza semplici 
esperimenti.  
 
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 principale e la 
struttura e di spiegarne il 
funzionamento.   Produce semplici 
modelli o rappresentazioni grafiche 
del proprio operato, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

 
(L'alunno) 
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali. Riconosce ed utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzioni). Rileva problemi di 
esperienza, suggerisce ipotesi di soluzione, selezionando 
quelle che ritiene più efficaci. Descrive e denomina figure.  
Classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne 
determina la misura del perimetro e dell’area. Progetta e 
costruisce modelli concreti di vario tipo. Utilizza strumenti 
di disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura. 
Utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e 
calcoli.  

 
Si pone domande ed individua problemi da indagare a 
partire dalla propria esperienza, dai mezzi di 
comunicazione e dai libri letti.  Utilizzando il metodo 
scientifico sperimentale, con la guida dell’insegnante e in 
collaborazione dei compagni, in modo autonomo, osserva 
e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche 
sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere.  Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, 
ecc.) informazioni e spiegazioni.                                                                          

 
Osserva oggetti distinguendone le parti in materiali e 

funzioni. Usa le conoscenze per realizzare oggetti con 
materiale povero. Utilizza semplici procedure per il 
disegno e la video scrittura. 
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

(L’alunno) 
   Conosce il linguaggio matematico ed utilizza correttamente termini, simboli e connettivi per 

esprimere proprietà geometriche, fisiche e numeriche. Riconosce i vari insiemi numerici con le 
loro proprietà formali. Utilizza in autonomia fogli di calcolo, per eseguire compiti e risolvere 
problemi. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e 
coglie le relazioni tra gli elementi. Opera con le figure geometriche. Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. Sa matematizzare 
aspetti della realtà e verificare mediante il ragionamento la validità di intuizioni e congetture. 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di 
probabilità.  

 
 Utilizza i concetti fisici fondamentali: volume, pressione e carica elettrica. In alcuni casi raccoglie 
dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni con rappresentazioni di tipo diverso.  Realizza 
esperienze, quali: galleggiamento dei corpi, vasi comunicanti, costruzione di un circuito pila 
interruttore-lampadina. Costruisce ed utilizza correttamente il concetto di energia come quantità 
che si conserva; individua la sua dipendenza da altre variabili; riconosce l’inevitabile produzione 
di calore nelle catene energetiche reali. Osserva, correla e classifica. Conosce i fenomeni 
astronomici e geologici. Conosce e osserva i fondamentali principi per la sicurezza e la 
prevenzione dei rischi in tutti i contesti di vita. Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi 
limiti. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. 
Ha cura di sé come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
 
 
Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. Ricava dalla lettura e dall’analisi 
di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.  È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 
rischi. Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica 
e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione. 
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

OBIETTIVI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 Muoversi con sicurezza all’interno dell’organizzazione spazio-temporale dell’ambiente scuola.  
Scoprire i colori e i profumi della natura. Stabilire relazioni logiche, causali, spaziali, temporali 
tra cose, persone fenomeni. Completare e comporre ritmi alternati di due o più elementi 
diversi per colore, forma. Seriare e classificare cose, disegni, simboli, di una festa tradizionale. 
Individuare gli elementi simili. Memorizzare e riconoscere utilizzando simboli numerici.  
Contare e confrontare quantità. Individuare e interiorizzare posizioni spaziali. Riconoscere e 
discriminare la segnaletica stradale. Ordinare e discriminare secondo diversi criteri. Individuare 
e interiorizzare posizioni spaziali.  Cogliere la successione temporale degli eventi.   
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 Maturare rispetto e assumere comportamenti responsabili verso la natura. Registrare la 
crescita delle piante. 
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti: 

1. Numeri 2. Spazio e misure 3. Relazioni, dati e previsioni 

3a SCUOLA PRIMARIA 5a SCUOLA PRIMARIA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
MATEMATICA 
 
1.Acquisire il valore posizionale delle cifre nel 
sistema decimale.  Conoscere i numeri da 0 a 
999. Effettuare i cambi in base 10. Approssimare 
un numero naturale.  Operare con l’addizione e 
la sottrazione in situazioni problematiche.   
Intuire e saper usare le proprietà dell’addizione 
e della sottrazione.   Comprendere e applicare la 
procedura per eseguire le addizioni e sottrazioni 
in colonna senza il cambio e con il cambio.  
Memorizzare le tabelline.  Operare con la 
moltiplicazione in situazioni problematiche.  
Usare le proprietà fondamentali della 
moltiplicazione.  Comprendere e applicare la 
procedura per eseguire moltiplicazioni in 
colonna con il cambio e senza.  Eseguire 
semplici divisioni con una cifra al divisore ed 
utilizzarla in situazioni problematiche.  Utilizzare 
le informazioni possedute per risolvere semplici 
problemi.  Applicare semplici strategie di 
memorizzazione. 2.Riconoscere significative 
proprietà delle principali figure geometriche e 
calcolarne il perimetro. Individuare simmetrie in 
figure date.   3.Conoscere e utilizzare le 
principali unità di misura. Leggere, interpretare 
e rappresentare dati statistici.   Esprimere la 
possibilità del verificarsi di un evento mediante 
rappresentazioni.   
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
MATEMATICA 
 
1.Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e 

operare con i numeri naturali, decimali e frazionari. 
Eseguire le quattro operazioni. Applicare procedure 
e strategie di calcolo mentale, utilizzando le 
proprietà delle quattro operazioni 

2.Riconoscere significative proprietà di alcune 
figure geometriche e calcolarne perimetro e area. 
Individuare simmetrie in oggetti o figure date, 
evidenziandone le caratteristiche. Conoscere e 
utilizzare le principali unità di misura e attuare 
semplici conversioni. 3.Leggere, interpretare e 
rappresentare dati statistici. Esprimere la possibilità 
del verificarsi di un evento mediante 
rappresentazioni. Risolvere situazioni 
problematiche individuando le strategie 
appropriate, giustificando il procedimento eseguito 
e utilizzando formule, tecniche e procedure di 
calcolo. 
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti: 

1.Oggetti, materiali e trasformazioni 2.Osservazione e sperimentazione sul campo 3.L'uomo, i viventi 

e l'ambiente   

4. Vedere ed osservare 5.Prevedere e immaginare 6. Intervenire e trasformare 

3a SCUOLA PRIMARIA 5a SCUOLA PRIMARIA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-
TECNOLOGICA 
 
SCIENZE 
 1.Conoscere le proprietà della materia e le sue 
trasformazioni. Osservare i fenomeni, 
formulare ipotesi e verificarle. 2.Osservare e 
individuare gli elementi tipici di un ambiente. 
Conoscere la composizione del terreno.  
Riflettere sulla necessità di rispettare 
l’equilibrio ecologico.  
TECNOLOGIA 
4.Esplorare e scoprire funzioni e possibili usi di 
oggetti e artefatti tecnologici.   Utilizzare i 
principali programmi informatici come 
potenziamento della didattica e delle proprie 
capacità espressive e comunicative. 
5.Effettuare stime approssimate su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico.   
Pianificare la realizzazione di semplici 
manufatti elencando gli strumenti e i materiali 
necessari.  Creare, aprire, modificare, salvare e 
chiudere un file. 6.Realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando la sequenza 
delle operazioni. Documentare un’attività 
svolta.  Conoscere e sperimentare semplici 
programmi di disegno e di scrittura (Paint, 
Word) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-
TECNOLOGICA 

 
SCIENZE 

1.Individuare nell’osservazione di esperienze 
concrete qualità, proprietà e trasformazioni di 
oggetti, materiali e fenomeni. Organizzare, 
rappresentare e descrivere i dati raccolti. 
2.Conoscere la struttura del suolo sperimentando 
con rocce, sassi e terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente.  Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti celesti, 
rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo.  
Assumere comportamenti e scelte ispirate alla 
salvaguardia della sicurezza e dell’ambiente. 
3.Avere cura della propria salute anche dal punto 
di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime 
informazioni sulla riproduzione e la sessualità.  
Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di osservazioni 
personali. Rispettare e preservare la biodiversità 
nei sistemi ambientali.  Utilizzare, con la guida 
dell’insegnante, programmi di videoscrittura per 
presentazioni di compiti svolti. 

TECNOLOGIA 
4.Esplorare e scoprire funzioni e possibili usi di 

oggetti e artefatti tecnologici. 5.Progettare e 
realizzare semplici manufatti individuandone le 
fasi. 4.Utilizzare i principali programmi 
informatici come potenziamento della didattica e 
delle proprie capacità espressive e comunicative. 
6.Smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni. Utilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la presentazione 
degli alimenti. 

 



IC “P.S. Mancini”                                                                       35                                                                        Curricolo verticale  

 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti: 

1. Numeri 2. Spazio e figure 3. Relazioni e funzioni 4. Misure, dati e previsioni   

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

MATEMATICA 

1.Conoscere gli insiemi N, Q, Z, R. Eseguire operazioni ed espressioni con i numeri reali, anche 
mentalmente. Saper effettuare consapevolmente approssimazioni e stime. Eseguire espressioni 
con monomi e polinomi. Applicare gli elementi di calcolo algebrico per risolvere quesiti anche in 
situazioni reali. Saper stimare la correttezza di un risultato ottenuto. Saper eseguire calcoli 
letterali. Saper risolvere equazioni di primo grado a un'incognita. Utilizzare fogli di calcolo per 
effettuare calcoli, misure, statistiche rappresentare e organizzare dati. 2.Riconoscere e descrivere 
proprietà varianti e invarianti in trasformazioni isometriche e non isometriche (similitudini). 
Costruire figure isometriche e figure simili. Riconoscere e descrivere gli elementi geometrici e le 
proprietà del cerchio. Individuare le relazioni tra cerchio e poligoni inscritti e circoscritti. 
Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo. Calcolare la lunghezza della 
circonferenza e l’area del cerchio. Calcolare l’area di poligoni regolari inscritti e circoscritti. 
Riconoscere e descrivere gli elementi geometrici e le proprietà relative ai solidi. Calcolare volumi 
e aree delle superfici di figure tridimensionali. Calcolare l’area e il volume delle figure solide più 
comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana. Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vari modi tramite disegni sul piano. Saper utilizzare programmi di geometria per 
disegnare figure piane e solide. 3.Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo 
grado. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle. Conoscere ed utilizzare opportunamente e consapevolmente termini e simboli 
matematici. Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere 
in forma generale relazioni e proprietà.  Pianificare l’esecuzione di un compito descrivendone le 
fasi, distribuendole nel tempo. 4. In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere 
decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed 
utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a disposizione. Saper valutare la variabilità di un insieme di dati 
determinandone, ad esempio, il campo di variazione. In semplici situazioni aleatorie, individuare 
gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, 
scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti: 

1. Fisica 2. Astronomia e Scienze della Terra 3. Biologia 

4. Vedere, osservare, sperimentare 5.Prevedere, immaginare, progettare 6. Intervenire, 

trasformare, produrre 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

SCIENZE 

1.Riconoscere una grandezza fisica dagli effetti che produce. Comprendere la relazione tra 
variazione di velocità e forza. Conoscere le leggi della dinamica. Definire il concetto di lavoro.  
Conoscere il principio di conservazione dell’energia. Definire in modo operativo l’intensità di 
corrente, la resistenza e la tensione. Conoscere le caratteristiche del magnetismo e la sua 
relazione con l’elettricità. 2.Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e 
l’alternarsi delle stagioni.  Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di 
sole e di luna.  Riconoscere i principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto 
origine.  Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); 
individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali 
attività di prevenzione. Realizzare esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce 
diverse. Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei rischi 
in tutti i contesti di vita. 3.Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle 
diverse specie di viventi. Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.  Conoscere le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica. Acquisire 
corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il controllo della 
propria salute attraverso una corretta alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti 
dal fumo e dalle droghe. Assumere consapevolmente comportamenti volti alla salvaguardia della 
salute propria ed altrui. 

 

TECNOLOGIA  

4.Conoscere i sistemi di sfruttamento dell’energia.  Classificare le risorse esauribili e rinnovabili.  
Avere consapevolezza delle tecnologie per lo sfruttamento di altre fonti energetiche alternative.  
Conoscere gli effetti della corrente elettrica. Essere consapevoli della situazione energetica 
italiana. Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. 
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 5.Immaginare 
modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. 
Formulare ipotesi per il risparmio energetico.  Riconoscere il ruolo delle eco-tecnologie per i punti 
critici della sostenibilità. Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e 
le potenzialità. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 
6.Utilizzare la rete internet per approfondire o recuperare aspetti disciplinari.  Conoscere gli 
aspetti essenziali della produzione artigianale, della produzione industriale e della produzione 
automatizzata. Disegnare solidi o semplici oggetti in assonometria.  Conoscere i piani di 
proiezione di solidi.  Ridurre in scala disegni e modelli. 
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IMPARARE AD IMPARARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Il bambino)  
 
Interpreta l’informazione. Individua collegamenti e relazioni; trasferisce in altri contesti. 
Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione. 
 
 

OBIETTIVI 

Rispondere a domande su un racconto 
Individuare semplici collegamenti tra informazioni contenute in testi narrati o letti dagli adulti o 
filmati con l’esperienza vissuta o con conoscenze già possedute 
 Individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere sulla base della consegne fornite 
dall’adulto 
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IMPARARE AD IMPARARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

3a SCUOLA PRIMARIA 5a SCUOLA PRIMARIA 

(L’alunno) 
Acquisisce ed interpreta 
un’informazione. Organizza il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale e 
informale),anche in funzione dei 
tempi disponibili. 

  (L'alunno) 
Interpreta le informazioni. 
Ricerca, organizza e crea collegamenti tra nuove 
informazioni. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da 
solo, o insieme ad altri, organizzando opportunamente i 
tempi e le strategie. 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti: 
Ricerca dell’informazione. 
Organizzazione delle informazioni 
Strategie di memorizzazione e di apprendimento. 
Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo. 

Leggere un testo e porsi domande su di 
esso. 
Rispondere a domande su un testo o su 
un video. Utilizzare semplici 
strategie di memorizzazione. 
Applicare semplici strategie di 
organizzazione delle informazioni: 
individuare le informazioni principali 
di un testo narrativo o descrittivo; 
costruire brevi e semplici sintesi di 
testi letti; dividere un testo in sequenze. 
Leggere l’orario delle lezioni giornaliero 
e settimanale e individuare il materiale 
occorrente e i compiti da svolgere. 

    Leggere un testo e porsi domande su di esso. 
Rispondere a domande su un testo. 
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. 
Individuare semplici collegamenti tra informazioni 
reperite (testi, filmati, Internet) con altre già possedute o 
con l’esperienza vissuta. 
Individuare semplici collegamenti tra informazioni 
appartenenti a campi diversi. 
Utilizzare le informazioni possedute per affrontare 
semplici situazioni quotidiane. 
Applicare semplici strategie di studio come: sottolineare 
parole importanti, dividere testi in sequenza, sintetizzare. 
Organizzare i propri impegni e disporre del materiale in 
base all’orario settimanale.  
Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi 
necessari. Utilizzare i dizionari e gli indici. 
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IMPARARE AD IMPARARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

(L’alunno) 
  Acquisisce ed interpreta le informazioni. 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base; è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si orienta nelle proprie scelte in 

modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 
 Individua collegamenti e relazioni. 
Organizza il proprio apprendimento, individuando varie fonti in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti: 
Ricerca dell’informazione. 
Organizzazione delle informazioni 
Strategie di memorizzazione e di apprendimento. 
Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo. 

Ricavare da fonti diverse informazioni utili per i propri scopi (per la preparazione di una 
semplice esposizione o per scopo di studio) e selezionarle in base all’utilità. 
Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e tabelle. 
Sintetizzare testi in semplici mappe, scalette e riassunti. 
Rielaborare e trasformare testi di diverse tipologie. 
 Utilizzare strategie di memorizzazione. 
Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute. 
Correlare conoscenze di diverse aree costruendo semplici collegamenti e quadri di sintesi. 
Utilizzare e contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse aree 
disciplinari collegandole alla propria esperienza. 
Applicare varie strategie di studio. 
Regolare i propri percorsi di azione in base ai feed back interni/esterni. 
Utilizzare strategie di autocorrezione. 
Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari. 
Organizzare i propri impegni e disporre del materiale a seconda dell’orario settimanale e dei 
carichi di lavoro.  
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COMPETENZA DIGITALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Il bambino)  
 
Utilizza le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti, acquisire informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante. 
 

OBIETTIVI 

Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti.  
Utilizzare i tasti delle frecce direzionali, dello spazio, dell’invio.  
 Eseguire giochi.  
Prendere visione di lettere e forme di scrittura attraverso il computer.  
 Visionare immagini. 

 

COMPETENZA DIGITALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

3a SCUOLA PRIMARIA 5a SCUOLA PRIMARIA 

(L’alunno) 
Utilizza con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio.   
 

  (L'alunno) 
E’ consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. Utilizza il PC per proprio 
svago, per reperire informazioni che soddisfino 
propri interessi e curiosità. 
 
  

 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti: 
I principali strumenti per l’informazione e la comunicazione. I principali dispositivi informatici di 
input e output. I principali software applicativi utili per lo studio: word, power point. 

Utilizzare nelle funzioni principali televisore, 
video. 
Utilizzare software ludico-didattici. 
Conoscere e sperimentare semplici programmi 
 di disegno e di scrittura (Paint ‐ Word). 

Utilizzare in autonomia le più comuni tecnologie.  
Utilizzare i principali programmi per lo studio e 
l’acquisizione delle conoscenze.  
Saper utilizzare i motori di ricerca per scopi di 
informazione e svago.  
Utilizzare i principali programmi informatici come 
potenziamento della didattica e delle proprie 
capacità espressive e comunicative. 
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COMPETENZA DIGITALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

(L’alunno) 
  Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio.  

E’ consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti: 
I principali strumenti per l’informazione e la comunicazione. I principali dispositivi informatici di 

input e output. I principali software applicativi utili per lo studio: word, power point. 

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e 
produrre documenti in diverse situazioni.  
 Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi.  
Utilizzare PC, periferiche e programmi applicativi.  
 Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago.  
 Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, anche 
informatiche 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Il bambino)  
 
Assume e porta a termine compiti e iniziative 
Realizza semplici progetti 
Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza 
 

OBIETTIVI 

Esprimere valutazioni rispetto a un vissuto. Giustificare le scelte con semplici spiegazioni.  
Formulare proposte di gioco …  
Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di gioco. Riconoscere semplici situazioni 
problematiche in contesti reali d’esperienza. Formulare ipotesi di soluzione. Organizzare da soli 
o in gruppo semplici attività. Esprimere semplici giudizi su un messaggio, su un avvenimento. 
Cooperare con altri nel gioco.  Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un compito, di 
un’azione eseguita. 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

3a SCUOLA PRIMARIA 5a SCUOLA PRIMARIA 

(L’alunno) 
Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, 
ai compiti, al proprio lavoro, al contesto. 
Organizza il proprio lavoro. 
Trova soluzioni a problemi di esperienza. 

  (L'alunno) 
Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai 
compiti, al proprio lavoro, al contesto; valuta 
alternative, prende decisioni. 
Assume e porta a termine compiti e iniziative. 
Pianifica e organizza il proprio lavoro; realizza 
semplici progetti. 
Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza; 
adotta strategie di problem solving. 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti: 
 Regole di una discussione. I ruoli e la loro funzione. Modalità di rappresentazione grafica (schemi, 
tabelle, grafici). Fasi di un problema. Fasi di un’azione. Modalità di decisione. Organizzazione di 
un’agenda giornaliera e settimanale. 

Valutare aspetti positivi e negativi rispetto 
 ad un vissuto. Giustificare le scelte con semplici 
argomentazioni. Formulare proposte di lavoro,  
di gioco… Conoscere i ruoli nei diversi contesti  
di vita, di gioco, di lavoro. Riconoscere semplici 
situazioni problematiche in contesti reali 
d’esperienza. Formulare ipotesi di soluzione. 
Effettuare semplici indagini su fenomeni di 
esperienza. Organizzare dati su schemi e tabelle 
con l’aiuto dell’insegnante. Qualificare  
situazioni incerte in: possibili, impossibili, 
probabili. Esprimere semplici giudizi su un 
messaggio, su un avvenimento… Cooperare con 
altri nel gioco. Ripercorrere verbalmente le fasi 
di un lavoro, di un compito, di una azione 
eseguiti. 

Assumere gli impegni affidati e portarli a termine 
con responsabilità   Assumere semplici iniziative 
personali di gioco e di lavoro e portarle a termine.  
Decidere tra più alternative (nel gioco; nella 
scelta di un libro o di un’attività e nel vissuto 
personale) e spiegarne le motivazioni.  Descrivere 
le fasi necessarie a svolgere un compito o un 
gioco, a compiere una procedura, a portare a 
termine una consegna.  Individuare gli strumenti 
a propria disposizione e quelli mancanti per 
portare a termine un compito.   Collocare i propri 
impegni nel calendario giornaliero e settimanale 
Individuare (anche in gruppo) problemi legati 
all’esperienza concreta, indicare alcune ipotesi di 
soluzione, analizzarle e scegliere quella più 
vantaggiosa 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

(L’alunno) 
  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Effettua valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valuta alternative, prende decisioni.  
Pianifica e organizza il proprio lavoro per realizzare progetti.  Trova soluzioni nuove a problemi 
di esperienza; adotta strategie di problem solving. 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti:  
Regole di una discussione. I ruoli e la loro funzione. Modalità di rappresentazione grafica 

(schemi, tabelle, grafici). Fasi di un problema. Fasi di un’azione. Modalità di decisione. 
Organizzazione di un’agenda giornaliera e settimanale. Strategie di argomentazione e di 

comunicazione 

Assumere, pianificare e portare a termine iniziative, valutando aspetti positivi e negativi di 
scelte diverse e le possibili conseguenze.   Discutere e argomentare in gruppo le motivazioni 
delle scelte.   Descrivere le fasi di un esperimento, di un compito, di una procedura.  
Organizzare i propri impegni giornalieri e settimanali individuando alcune priorità.  Pianificare 
l’esecuzione di un compito legato all’esperienza e a contesti noti, descrivendo le fasi, 
distribuendole nel tempo, individuando le risorse materiali e di lavoro necessarie e indicando 
quelle mancanti. Individuare problemi, indicare ipotesi di soluzione, analizzarle, scegliere quella 
più vantaggiosa e motivarne la scelta; generalizzare soluzioni idonee a problemi simili. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Il bambino)  
Riconosce le emozioni e le loro manifestazioni corporee su di sé e sugli altri. 
Esprime sentimenti e/o emozioni. 
Riconosce e sceglie situazioni che creano benessere. 
Sa di avere dei bisogni /diritti indicandone alcuni. 
 

OBIETTIVI 

Riconoscere i propri bisogni. Rispettare le regole della scuola, della classe e 
delle attività ludiche. Usare buone maniere nelle parole, nei gesti e 
nei comportamenti.  Partecipare alle attività.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

3a SCUOLA PRIMARIA 5a SCUOLA PRIMARIA 

(L’alunno)  
Comprende la necessità delle regole, anche 
riguardo alla propria ed altrui sicurezza. 
 Rispetta le regole della scuola, della classe e 
delle attività ludiche. 
Usa buone maniere nelle parole, nei gesti e nei 
comportamenti. 
Acquisisce gradualmente la capacità di 
accettare e rispettare tutti i compagni. 
Assume un comportamento corretto verso la 
natura. 

  (L'alunno)  
Sviluppa il senso dell’identità personale. 
Si prende cura di sé, rispetta gli altri e l’ambiente; 
sviluppa forme di collaborazione, di 
cooperazione e di solidarietà. 
Sviluppa atteggiamenti responsabili e 
consapevoli di valori condivisi. 
 Ha consapevolezza dei diritti/doveri propri e 
degli altri. 
Esercita la democrazia nei limiti del rispetto delle 
regole comuni. 
E’ consapevole delle differenze e ne ha rispetto. 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti: 
Dignità della persona. Identità e appartenenza. Relazioni.  

Conoscere i diritti dei bambini. 
Prendere consapevolezza che esistono  
dei doveri da rispettare. Rispettare gli spazi, gli 
arredi e il materiale dell’ambiente scolastico. 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
fiducia in sé. 
Conoscere i concetti di diritto e dovere. 
Percepire la propria appartenenza al gruppo di 
pari. 
Accettare e gradualmente rispettare le regole, i 
ritmi, le turnazioni. 
Percepire se stesso in relazione con l’ambiente, 
con l’altro da sé. 
Rispettare il proprio turno di intervento. 
Saper lavorare a coppie e in piccoli gruppi. 
Essere disponibili a prestare i propri materiali. 
Apprezzare la diversità. 

Aver consapevolezza di sé. 
Conoscere le principali Organizzazioni 
Internazionali che si occupano dei 
diritti umani. 
Identificare fatti e situazioni in cui 
viene offesa la dignità della persona e 
dei popoli. 
Confrontarsi positivamente con gli altri. 
Conoscere la propria identità nazionale e 
gli aspetti di altre culture. 
Prendere coscienza dei propri diritti e 
doveri in quanto studente e cittadino. 
Conoscere e analizzare i simboli 
dell’identità nazionale ed europea. 
Riconoscere nella diversità un valore  
 



IC “P.S. Mancini”                                                                       46                                                                        Curricolo verticale  

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

(L’alunno)  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. Rispetta le regole condivise. 
Si assume le proprie responsabilità. 
Riconosce e apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
 

OBIETTIVI 

Nuclei fondanti:  
Dignità della persona. Identità e appartenenza. Relazioni. 

Individuare gli elementi che contribuiscono a definire la propria identità. 
 Riconoscersi come persona, studente, cittadino (italiano, europeo, del mondo). 
Riconoscere in fatti e situazioni il rispetto della dignità propria e altrui e la necessità delle regole 
dello stare insieme. 
Riconoscere il ruolo e la storia di organizzazioni mondiali e di associazioni internazionali per i 
diritti umani. 
Sviluppare un pensiero critico sui fenomeni relativi alla globalizzazione. 
Riconoscere le situazioni di violazione dei diritti umani. 
Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. 
Riconoscere la propria appartenenza nazionale all’interno dell’appartenenza europea e 
mondiale.  
Riconoscere il valore della diversità. 
Rispettare le norme, le regole, i divieti. 
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METODOLOGIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La Scuola dell'Infanzia rappresenta un ambiente di crescita emotiva e cognitiva, in 

grado di far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, "concorre all'educazione 

armonica ed integrale dei bambini". In tale quadro di riferimento le indicazioni metodologiche 

saranno tese: 

 Alla valorizzazione del gioco 

 al fare produttivo ed alle esperienze dirette 

 alla relazione personale significativa 

 all'osservazione 

 alla personalizzazione del percorso educativo  

Il percorso educativo-didattico che si offre ai bambini della nostra Scuola dell’Infanzia prevede: 

● attività curricolari di sezione, 
● attività curricolari di intersezione, 
● laboratori curricolari. 

In riferimento all’ultimo punto, le insegnanti hanno individuato i seguenti laboratori: 

● Grafico, pittorico, manipolativi. 
● Motricità, animazione, musicale teatrale. 
● Multimediale (anni cinque) 

 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO (primaria e secondaria di 1° grado) 

Il primo ciclo dell’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, già 

elementare e media. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e la 

costruzione della identità degli alunni, nel quale si pongono le basi per lo sviluppo delle competenze 

indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 

La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona.  

SCUOLA PRIMARIA 

Le indicazioni metodologiche saranno tese: 

 all’acquisizione degli apprendimenti di base 

 allo sviluppo delle dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e 
religiose 

 all’acquisizione dei saperi irrinunciabili 
 
 Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, 
permette di 

 esercitare differenti stili cognitivi 

 porre le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle 

discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze. Le competenze sviluppate nell’ambito 

delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e 

trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per 

la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune.  

 

Le indicazioni metodologiche saranno tese: 

 Alla valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze  

 All’attuazione interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 A favorire l’esplorazione e la scoperta  

 Ad incoraggiare l’apprendimento collaborativo  

 A promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 A realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 

L’organizzazione didattica si baserà su attività: 

 Articolate 

 Differenziate 

 Progressive 

 Mediate 

DIDATTICA 

Il nostro istituto intende compiere scelte educative e didattiche volte a favorire la crescita e lo 

sviluppo della persona nella relazione con gli altri in un contesto sociale e ambientale variegato, 

attraverso  

-Un Ambiente educativo di apprendimento in cui l’alunno potrà: 

• maturare progressivamente la propria capacita di progettazione, di verifica, di esplorazione, 

di riflessione, di studio individuale e di azione diretta; 

• sviluppare la potenziale creatività; 

• conoscere e sviluppare le attitudini individuali; 

• sviluppare la capacità di pensiero critico e l'autonomia di giudizio; 

• rinforzare le norme educative. 

 - Una Didattica laboratoriale che consentirà allo studente di:   
 rielaborare conoscenza attraverso l’esperienza diretta; 

 costruire un apprendimento significativo, trovando soluzioni a situazioni problematiche; 

 vivere la vicenda scolastica attraverso l’esperienza di emozioni positive; 

 essere consapevole del proprio modo di imparare attraverso il confronto e la valutazione delle 
proprie idee e la negoziazione di significato con gli altri. 
 
 
 
 
 
 



IC “P.S. Mancini”                                                                       49                                                                        Curricolo verticale  

 

-l’utilizzo di diverse strategie:  

 Lezioni frontali  

 Attività didattiche con utilizzo di materiale strutturato e non  

  Conversazioni libere e/o guidate 

  Problem solving  

  Lavori di gruppo  

  Attività a classi aperte o per classi parallele  

  Osservazioni ed esperimenti  

 Flipped classroom  

 Lezione partecipata con uso di TIC  

 Uso della Lim  

  Cooperative learning  

  Tutoring 

ORIENTAMENTO 

Orientarsi, nel senso di effettuare delle scelte consapevoli in vista di obiettivi definiti e sulla base 

della conoscenza di sé e delle proprie aspettative, è un problema molto complesso perché in esso 

entrano in gioco fattori personali, quali le risorse, le aspettative, gli interessi, i valori e fattori sociali, 

ossia le appartenenze socio-familiari, i messaggi dei mass-media, le relazioni amicali.  

 “Fare orientamento” rientra nell’identità del nostro Istituto e si sostanzia in diversi ordini di attività.  

-Orientamento formativo 

Le attività di orientamento in senso formativo accompagnano l’alunno durante tutto il suo percorso 

e ne costituiscono il filo conduttore, sia in senso verticale, come sviluppo di capacità individuali dalla 

prima alla terza classe della secondaria di primo grado e nelle due ultime classi della primaria, 

conoscenza di sé e graduale assunzione di responsabilità, sia in senso orizzontale in quanto nucleo 

comune tra i diversi percorsi disciplinari. Esso mira a dare agli studenti “il senso” di ciò che stanno 

facendo, gli obiettivi, a breve, medio e lungo termine, perché maturino la motivazione giusta per 

attivare i processi di apprendimento, per strutturare la propria identità e per costruirsi un progetto 

di vita. 

- Orientamento informativo in ingresso 

Con l’intento di offrire un contributo utile alla scelta del percorso di studi da intraprendere al 

termine della scuola Primaria e dell’Infanzia, l’Istituto Comprensivo Cardito “P.S. Mancini”, mette in 

essere una serie di iniziative che includono:  

 Incontri di informazione-orientamento presso le sedi delle Scuole Primarie (anche e 

soprattutto Paritarie). 

 Visita di gruppi classe alle sedi dell’Istituto “P.S. Mancini” per la conoscenza delle sedi e dei 

laboratori presenti.  

 Open Day: giornate di informazione- orientamento presso l’Istituto “P.S. Mancini”.  

-Orientamento in uscita 

L’orientamento informativo in uscita mira ad illustrare agli studenti, delle terze classi della 

Secondaria di primo grado, le diverse opportunità dopo il conseguimento del diploma all’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo. A tal fine vengono realizzate attività di:  
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 informativa circa tutte le opportunità di prosecuzione degli studi  

 incontro degli studenti con docenti delle Istituzioni scolastiche secondarie superiori, di 

vari indirizzi, del comprensorio e non; 

 visite guidate ai laboratori delle istituzioni scolastiche secondarie superiori,  

 somministrazione di test attitudinali; 

 attività di counseling che prevedono incontri con gli orientatori 

 partecipazione a micro-stage in Istituti Superiori. 
 

ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E INTEGRAZIONE 

Ogni alunno, con la sua personalità, con i suoi punti di forza e debolezza, deve potersi sentire accolto 

e accompagnato in un percorso di crescita non solo in termini di conoscenze, abilità e competenze 

ma dell'intera personalità. E' pertanto necessario potenziare la cultura dell'inclusione, finalizzata ad 

una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante. 

Pertanto il nostro Istituto pone tra le sue priorità:  

 Favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni diversamente abili o con Disturbi specifici di 

apprendimento;  

 Offrire la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità;  

 Condividere linee comuni pedagogiche e di condotta tra insegnanti di sostegno e curricolari nella 

gestione della classe.  

 Favorire l’accoglienza degli alunni stranieri 

 Educare alle pari opportunità 

 Educare alla prevenzione della violenza di genere  

 

VALUTAZIONE  

La valutazione costituisce un momento essenziale del processo formativo: è finalizzata a tracciare i 

progressi compiuti in termini di sviluppo culturale, personale e sociale e, nello stesso tempo, del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti. Il nostro Istituto considera la valutazione come uno 

dei momenti centrali del processo formativo dell’alunno; NON RAPPRESENTA, in nessun modo, un 

giudizio di valore sulla persona. Ha l’obiettivo, inoltre, di documentare lo sviluppo dell'identità 

personale e promuovere l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze.  

 

 

 

 

 


