
 
 

1° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)                

                                                                                                                            Pag. 1 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - 1° CIRCOLO   

 Autonomia 87 

via delle Puglie, 49/1 - 84085 – MERCATO S. SEVERINO - SA -   089-879155  - 

email – saee074003@istruzione.it - C F 80027650656 

pec: saee074003@pec.istruzione.it         www.primocircolomercatosanseverino.gov.it 

 

Curricolo verticale 
  

mailto:saee074003@istruzione.it
mailto:saee074003@pec.istruzione.it
http://www.primocircolomercatosanseverino.gov.it/


 
 

1° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)                

                                                                                                                            Pag. 2 
 

 

Sommario 
Curricolo verticale Italiano - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria ........................................................................................... 3 

Curricolo verticale Inglese - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria ......................................................................................... 37 

Curricolo verticale Storia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria ........................................................................................... 70 

Curricolo verticale Geografia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria ................................................................................... 103 

Curricolo verticale Matematica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria ................................................................................ 132 

Curricolo verticale Scienze - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria ...................................................................................... 162 

Curricolo verticale Tecnologia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria ................................................................................. 190 

Curricolo verticale Arte e immagine - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria ........................................................................ 215 

Curricolo verticale Musica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria ....................................................................................... 246 

Curricolo verticale Educazione Fisica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria ..................................................................... 256 

 

 



 
 

1° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)                

                                                                                                                            Pag. 3 
 

Curricolo verticale Italiano - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola 

primaria 

Sezione: Scuola Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione in lingua madre: Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in 

modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

Altre competenze coinvolte 

● Competenza digitale  

● Imparare ad imparare  

● Competenze sociali e civiche 

● Spirito di iniziativa e intraprendenza  

● Consapevolezza ed espressione culturale  

NUCLEI: 

 Ascolto e parlato  

 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo- Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 

Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Il sé e l’altro: 

Il bambino 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; 

gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

I discorsi e le parole 
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 Il bambino  usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati; sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti e argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative; ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni; usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole; sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati; ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia; pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 

culturali, su ciò che è bene o è male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

Immagini, suoni e colori 

Il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalla tecnologia; segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

La conoscenza del mondo 

Il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana; riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e prossimo. 

ABILITÀ ● Interagisce con gli altri e mostra fiducia nelle proprie capacità comunicative. 

● Analizza e commenta figure di crescente complessità. 

● Formula frasi di senso compiuto. 

● Inventa storie e racconti.  

● Pronuncia correttamente suoni, parole e frasi. 

● Ascolta e comprende semplici storie e racconti. 

● Ascolta e comprende consegne. 

● Interviene e partecipa alle conversazioni guidate. 

● Verbalizza i propri vissuti. 

● Memorizza semplici poesie, filastrocche e canti. 

● Racconta e rappresenta graficamente la realtà circostante e le esperienze vissute. 
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● Rispetta le regole degli scambi comunicativi in rapporto ai pari e agli adulti (ad esempio: rispettare il turno di parola, 

parlare a bassa voce, chiedere la parola, far capire di aver capito, ecc.). 

● Pronuncia correttamente suoni, parole e frasi. 

● Sperimenta una varietà di situazioni comunicative ricche di senso. 

● Usa la lingua nei suoi diversi aspetti: comunica, descrive, racconta, immagina. 

● Riflette e fa ipotesi sui significati delle parole. 

● Arricchisce il lessico. 

CONOSCENZE ● Le caratteristiche dei suoni, dei ritmi, delle filastrocche. 

● Le principali strutture della lingua italiana. 

● Gli elementi di base delle funzioni della lingua; 

● Il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali. 

● Le modalità di recitazione (poesie e drammatizzazione). 

● Le modalità della comunicazione. 

● Le regole dell’ascolto e della conversazione. 

● Le parole nuove e il loro significato. 

ATTEGGIAMENTI ● Sorprendendosi e ponendo domande, acquisisce gradualmente fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di 

espressione, si mostra disponibile all’ascolto del punto di vista altrui, al confronto e alla condivisione, a risolvere i 

conflitti con la discussione. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 
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MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

FINE II QUADRIMESTRE 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

●  Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

● Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Italiano - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione in lingua madre: Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in 

modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero 

Altre competenze coinvolte 

● Competenza digitale.  

● Imparare ad imparare. 

● Competenze sociali e civiche. 

● Spirito di iniziativa e intraprendenza.  

● Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEI: Ascolto e parlato. 

Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo - primo ciclo 2012 
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Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze: 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

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

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

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

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

Lettura e comprensione-aspetti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 

anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

 Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di 

una comprensione letterale 

 Aspetto 7: Valutare il contenuto e/o la forma del testo alla luce delle conoscenze ed esperienze personali (riflettendo sulla 

plausibilità delle informazioni, sulla validità delle argomentazioni, sulla efficacia comunicativa del testo, ecc.). Inoltre, 

rinviamo al primo feedback per integrazione degli ambiti della competenza grammaticale che vengono a coinvolgere il 
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nucleo in oggetto. 

Competenza grammaticale 

 Ambito 4: Lessico e semantica - Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi 

figurati e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

 Ambito 5: Sintassi - Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato, ecc.); sintagma 

(nominale, verbale, preposizionale); frase: minima, semplice (o proposizione), complessa (o periodo). 

 Ambito 6: Testualità - Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, 

ecc.; Aspetti pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni dell’enunciato, ecc.).  

 

ABILITÀ 

 Ascolta testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riferire informazioni pertinenti con 

domande stimolo dell’insegnante. 

 Comprende l’argomento principale di discorsi affrontati in classe. 

 Comprende in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole. 

 Comprende e da semplici istruzioni su un gioco o un'attività conosciuta. 

 Prende la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) intervenendo in modo pertinente. 

 Racconta storie personali o fantastiche esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia comprensibile per 

chi ascolta, con l’aiuto di domande stimolo dell’insegnante. 

 Recita canti, filastrocche, poesie. 

 Racconta storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché 

il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

 Ricostruisce verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

 Coglie il tema o l’argomento principale di un testo e ne ricostruisce l’ordine logico e cronologico. 

 Coglie le intenzioni comunicative, il punto di vista dell’autore o lo scopo per cui il testo è stato scritto. 
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 Identifica il genere testuale ed opera confronti. 

CONOSCENZE  Gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 Le regole della conversazione.  

 Le principali strutture grammaticali della lingua italiana. 

 Gli elementi di base delle funzioni della lingua. 

 Il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali. 

 Il contesto, scopo, destinatario della comunicazione. 

 I codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale. 

 I principi di organizzazione del discorso descrittivo narrativo, espositivo, argomentativo. 

 Le strutture essenziali dei testi narrativi espositivi, argomentativi. 

 I principali connettivi logici. 

 Le varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi. 

 I principali generi letterari, con particolare attenzione alla tradizione letteraria italiana. 

 La struttura del testo narrativo, avvio confronto con altre tipologie testuali. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione. 

 Mostra chiarezza e pertinenza negli interventi orali. 

 È aperto al confronto e alla condivisione.  

 Rispetta i tempi, turni e regole nelle attività individuali e collettive. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 
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MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti) .  

● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. Rilevazioni e misurazioni degli 

apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

 

Curricolo verticale Italiano - dalla scuola dell’infanzia al I biennio della scuola secondaria di secondo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione in lingua madre: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e 

in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero 

Altre competenze coinvolte 

● Competenza digitale.   

● Imparare ad imparare. 

● Competenze sociali e civiche. 

● Spirito di iniziativa e intraprendenza.  

● Consapevolezza ed espressione culturale. 

NUCLEI: Ascolto e parlato 

Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo - primo ciclo 2012 
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Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno partecipa agli scambi comunicativi conversazione, discussioni di classe o di gruppo) con compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione le sintetizza in 

funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

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

studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate 

alla varietà di situazioni comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo)  

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

Lettura e comprensione-aspetti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 

anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

 Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di 

una comprensione letterale  
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Competenza grammaticale 

 Ambito 4: Lessico e semantica - Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi 

figurati e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

 Ambito 5: Sintassi - Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato, ecc.); sintagma 

(nominale, verbale, preposizionale); frase: minima, semplice (o proposizione), complessa (o periodo). 

 Ambito 6: Testualità - Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, ecc.; 

aspetti pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni dell’enunciato, ecc.). 

ABILITÀ  Interagisce in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza 

diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi  

 Comprende il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); comprende lo scopo e 

l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini ...)  

 Formula domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo l’ascolto 

 Comprende consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche.  

 Coglie in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprime la propria opinione su un argomento in modo 

chiaro e pertinente. 

 Racconta esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi. 

 Organizza un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in precedenza o 

un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 

CONOSCENZE ● Le strategie essenziali dell'ascolto finalizzato e dell'ascolto attivo.  

● L’interazione fra testo e contesto. 

● Le regole dell’ascolto partecipato.  

● Il contesto, lo scopo, il destinatario della comunicazione. 
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● I registri linguistici negli scambi comunicativi  

● I codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale  

● Le caratteristiche di sequenze regolative orali per lo svolgimento di attività scolastiche e extrascolastiche. 

● Le modalità di realizzazione di scalette per organizzare informazioni, idee ed esperienze. 

● Le forme più comuni di discorso parlato monologico: il racconto, il resoconto, la lezione, la spiegazione, l'esposizione 

orale. 

● La pianificazione e l’organizzazione di contenuti narrativi, poetici, descrittivi, informativi, espositivi, regolativi. 

● Le principali strutture grammaticali della Lingua italiana.  

● Gli elementi di base delle funzioni della lingua. 

● Il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali. 

● L’esposizione orale diretta di argomenti di attualità e di studio. 

ATTEGGIAMENTI ● Mostra fiducia nelle proprie capacità di comunicazione.  

● Rispetta turni, idee ed opinioni.  

● E’ aperto al confronto e alla condivisione. 

● Riconosce i propri errori di comprensione e valutazione ed assume atteggiamenti costruttivi. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

●  Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

●  Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

●  Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Italiano - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in 

modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

 Altre competenze coinvolte 

● Competenza digitale.   

● Imparare ad imparare. 

● Competenze sociali e civiche. 

● Spirito di iniziativa e intraprendenza.  

● Consapevolezza ed espressione culturale. 

NUCLEI: Lettura  

Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo - primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

I discorsi e le parole (prevalente):  

Il bambino: Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne 

regole. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati 

Immagini, suoni e colori: 

Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente  

La conoscenza del mondo: 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  
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Curricolo verticale Italiano - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

ABILITÀ ● Usa il pensiero logico, intuitivo e creativo.  

● Familiarizza con la lingua scritta attraverso la lettura dell’adulto, l’esperienza con i libri, la conversazione, la formulazione di 

ipotesi sui contenuti dei testi letti. 

CONOSCENZE ●  Gli elementi di base delle funzioni della lingua 

●  Il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali 

●  I principi essenziali di organizzazione del discorso 

●  I principali connettivi logici (connettivo NON) 

ATTEGGIAMENTI  Il bambino collabora in modo positivo in un clima di complicità, gioco, confronto. 

ESPERIENZE 

AMBIENTE 

ESTERNO 

Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a quelle offerte 

dal territorio. 

MODALITÀ E 

STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti) .  
● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 
● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). Tabelle per l’autovalutazione, la co-

valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del 
febbraio 2015. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 

e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente 

e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

 

Altre competenze coinvolte 

● Competenza digitale.  

●  Imparare ad imparare. 

● Competenze sociali e civiche. 

● Spirito di iniziativa e intraprendenza. 

● Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEI: Lettura  

Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 
Legge testo 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. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce utilizza i più frequenti         termini specifici legati alle discipline 
di studio. 
 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate 
alla varietà di situazioni comunicative. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, 
in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
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QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

Lettura e comprensione  

Capacità di lettura (competenza pragmatico-testuale; competenza lessicale; competenza grammaticale). 

Aspetti di comprensione della lettura: 

 Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Cogliere relazioni di coesione e di coerenza testuale. 

 5a) Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse. 

 5b) Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

 Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

 7) Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 Competenza grammaticale 

 Ambito 1. Ortografia: Uso di accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole (gliel’ho detto), 

uso delle doppie, casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi (uso dell’h, della q, dei digrammi, ecc.). 

 Ambito 2. Morfologia: Flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, persona, aspetto, diatesi); 

categorie lessicali (nome, aggettivo, verbo, ecc.) e sottocategorie (aggettivo possessivo, nome proprio, ecc.) e loro 

funzione nella frase. 

 Ambito 3. Formazione delle parole: Parola‐base e parole derivate; parole alterate; parole composte; polirematiche 

(ferro da stiro, asilo nido). 
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 Ambito 4: Lessico e semantica - Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi 

figurati e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

 Ambito 5: Sintassi - Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato, ecc.); sintagma 

(nominale, verbale, preposizionale); frase: minima, semplice (o proposizione), complessa (o periodo). 

 Ambito 6: Testualità - Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, 

ecc.; aspetti pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni dell’enunciato, ecc.). 

 

ABILITÀ 

● Padroneggia la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce sia in quella silenziosa. 

● Prevede il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; comprende il 

significato di parole non note in base al testo. 

● Legge testi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

● Comprende testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago. 

● Legge semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

● Legge semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti. 

● Comprende in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole. 

● Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di lettura. 

● Usa in modo appropriato le parole man mano apprese. 

● Effettua semplici ricerche di parole nei testi, per ampliare il lessico d’uso. 

CONOSCENZE ● Le strategie di lettura ad alta voce e silenziosa. 

● Le modalità di ricavare informazioni derivanti dalla titolazione e dalle immagini. 

● Le strategie di lettura di tipologie diverse finalizzate a scopi diversi.  

● Le strategie di comprensione di testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e 

di svago. 
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● Il senso globale di semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi. 

● Le informazioni di semplici testi divulgativi. 

● Gli elementi di coesione e coerenza testuale. 

ATTEGGIAMENTI ● Scopre il piacere della lettura come momento di condivisione. 

● Mostra interesse verso la lettura di libri di vario genere. 

● Mostra curiosità ed interesse nell’apprendere nuove parole, nel desiderio di espressione corretta. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

●  Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

● Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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urricolo verticale Italiano - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua: Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in 

modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

Altre competenze coinvolte 

● Competenza digitale  

● Imparare ad imparare   

● Competenze sociali e civiche 

● Spirito di iniziativa e intraprendenza  

● Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEI: Lettura  

Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

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

adeguate agli scopi. 

Legge testo 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. 

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

studio 

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate 

alla varietà di situazioni comunicative. 

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, 
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in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

 Processi e ambiti 

Lettura e comprensione-aspetti 

Capacità di lettura (competenza pragmatico-testuale; competenza lessicale; competenza grammaticale). 

Aspetti di comprensione della lettura: 

 Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Cogliere relazioni di coesione e di coerenza testuale. 

 5a) Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse. 

 5b) Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

 Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

 Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

Competenza grammaticale 

● Ambito 1. Ortografia: Uso di accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole (gliel’ho detto), uso 

delle doppie, casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi (uso dell’h, della q, dei digrammi, ecc.). 

● Ambito 2. Morfologia: Flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, persona, aspetto, diatesi); 
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categorie lessicali (nome, aggettivo, verbo, ecc.) e sottocategorie (aggettivo possessivo, nome proprio, ecc.) e loro 

funzione nella frase. 

● Ambito 3. Formazione delle parole: Parola‐base e parole derivate; parole alterate; parole composte; polirematiche (ferro 

da stiro, asilo nido). 

● Ambito 4: Lessico e semantica - Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi 

figurati e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

● Ambito 5: Sintassi - Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato, ecc.); sintagma 

(nominale, verbale, preposizionale); frase: minima, semplice (o proposizione), complessa (o periodo). 

● Ambito 6: Testualità - Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, 

ecc.; aspetti pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni dell’enunciato, ecc.). 

 

 

ABILITÀ 

● Impiega tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 

● Usa nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande all'inizio e durante la 

lettura del testo. 

● Coglie indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 

● Si avvale delle anticipazioni del titolo, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo che ci si accinge a 

leggere. 

● Legge e confronta informazioni provenienti da testi diversi per farsi un'idea di un argomento, per trovare spunti a partire 

dai quali parlare o scrivere. 

● Ricerca informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici 

o conoscitivi applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi ecc.). 

● Segue istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere un'attività, per realizzare un 

procedimento. 

● Legge testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria dalla realtà.  
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● Legge testi letterari, narrativi e semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale 

● Legge testi letterari narrativi e semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 

comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale. 

● Legge testi diversi, cogliendone il senso e l’intenzione comunicativa dell’autore. 

● Legge in maniera espressiva testi di vario genere. 

●  Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative di lettura e attivando la conoscenza delle principali 

relazioni di significato tra le parole. 

CONOSCENZE ● Le tecniche di lettura espressiva. 

● Le tecniche di lettura analitica e sintetica. 

● La denotazione e la connotazione. 

● Le inferenze derivate titolazione, dalle immagini e delle didascalie.  

● Le strategie di analisi testuale (Indizi, parole chiave…).  

● Le tecniche di supporto alla comprensione: mappe, schemi, tabelle, appunti, sottolineatura…). 

● Le sequenze istruttive nei testi regolativi. 

● Le caratteristiche dei testi realistici e fantastici. 

● I principali generi letterari, con particolare attenzione ai testi narrativi, descrittivi, poetici, pragmatico-sociali vicini 

all'esperienza dei bambini. 

ATTEGGIAMENTI ● Scopre il piacere della lettura come momento di condivisione. 

●  Mostra interesse verso la lettura di libri di vario genere. 

● Scopre la lettura come fonte di piacere e di arricchimento persona. 

● Comprende che leggere può essere un’esperienza forte e gratuita che vale la pena ripetere diventando così lettori 

abituali. 
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● Mostra impegno e interesse nella ricerca di un lessico adeguato alle situazioni e agli interlocutori; capacità nel cogliere le 

relazioni di significato tra le parole. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

●  Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

●  Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

● Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Italiano - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 

e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire 

adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 

domestica e tempo libero. 

Altre competenze coinvolte 

 Competenza digitale.  

 Imparare ad imparare.  

 Competenze sociali e civiche. 
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 Spirito di iniziativa e intraprendenza. 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEI: Scrittura - Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo- Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 

lingua. 

Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo - primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

I discorsi e le parole 

Il bambino ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 

fantasia. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali 

e i nuovi media. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, 

utilizzando anche simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. (Immagini, suoni, colori). 

 

ABILITÀ 

● Familiarizza con la lingua scritta attraverso la lettura dell’adulto. 
● Si orienta sul foglio da sinistra a destra. 
● Sperimenta la scrittura non convenzionale attraverso l’uso di strumenti (plastilina, pittura a dito,  pennelli, colori a cera, 

matite, pennarelli)  che  sviluppano la motricità fine. 
● Individua corrispondenze tra oggetti e segni grafici. 
● Distingue le lettere dai numeri. 
● Esegue pregrafismi ripassando il testo figurato. 
● Abbina alcuni grafemi ai rispettivi fonemi. 
● Usa il Computer e altri strumenti tecnologici per scrivere e leggere lettere e semplici parole, anche attraverso giochi 

didattici digitali di composizione. 
● Si approccia alla scrittura utilizzando segni grafici.  
● Riproduce le lettere dell’alfabeto. 
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CONOSCENZE ● La scrittura spontanea 
● La pluralità di codici scritti. 
● Le potenzialità comunicative degli strumenti tecnologici.  

ATTEGGIAMENTI ● Sorprendendosi e ponendo domande, acquisisce gradualmente fiducia nelle proprie capacità grafiche e di prescrittura, si 
mostra disponibile a riprodurre grafemi del punto di vista altrui, al confronto e alla condivisione, a risolvere i conflitti con 
la discussione. 

ESPERIENZE 

AMBIENTE ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al Miur (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E 

STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  
● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 
● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 
● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  
● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  
● Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Italiano - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale che scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in 

modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero  

Altre competenze coinvolte 
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● Competenza digitale. 

● Imparare ad imparare.  

● Competenze sociali e civiche. 

● Spirito di iniziativa e intraprendenza.  

● Consapevolezza ed espressione culturale. 

NUCLEI: Scrittura + Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo- Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 

lingua. 

Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Scrittura 

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

completandoli, trasformandoli. 

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

studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate 

alla varietà di situazioni comunicative. 

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 

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

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

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
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Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

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

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 

L’allievo 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. 

E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso 

(o categorie lessicali) e ai principali connettivi.  

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti  

● Ambito 1. Ortografia: Uso di accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole (gliel’ho detto), uso 
delle doppie, casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi (uso dell’h, della q, dei digrammi, ecc.). 

● Ambito 2. Morfologia: Flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, persona, aspetto, diatesi); 
categorie lessicali (nome, aggettivo, verbo, ecc.) e sottocategorie (aggettivo possessivo, nome proprio, ecc.) e loro 
funzione nella frase 

● Ambito 3. Formazione delle parole: Parola‐base e parole derivate; parole alterate; parole composte; polirematiche (ferro 
da stiro, asilo nido). 

● Ambito 4: Lessico e semantica - Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi 
figurati e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

● Ambito 5: Sintassi - Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato, ecc.); sintagma 
(nominale, verbale, preposizionale); frase: minima, semplice (o proposizione), complessa (o periodo). 

● Ambito 6: Testualità - Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, 
ecc.; aspetti pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni dell’enunciato, ecc.). 

Lettura e comprensione-aspetti  
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● Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole.  
● Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 
● Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 

anche formulando inferenze complesse. 
● Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse.  
● Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di 

una comprensione letterale.  
● Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali 
 

 

ABILITÀ 

 Scrittura 

● Acquisisce gli strumenti di base della scrittura. 
● Utilizza correttamente la corrispondenza tra fonemi e grafemi. 
● Scrive sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 
● Produce semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale, per comunicare con 

altri, per ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 
● Comunica con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 

interpunzione. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

● Amplia il patrimonio lessicale attraverso attività di interazione orale e scritto 
● Usa in modo appropriato le parole man mano apprese  
● Effettua semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico cd uso. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

● Confronta testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad esempio maggiore o minore efficacia comunicativa 
differenze tra testo orale e testo scritto). 

● Riconosce se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi 
necessari). 
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● Presta attenzione alla grafia delle parole nei testi e applica le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.  
● Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale. 
● Riconosce se una frase è o no completa, costituita dagli elementi essenziali. 

CONOSCENZE ● Il lessico fondamentale. 
● L’ordine alfabetico per l’utilizzo del vocabolario e delle principali informazioni contenute.  
● Il lessico in relazione alle esperienze vissute in ambiente scolastico/extrascolastico. 
● Le   regole dell’interazione verbale in diverse situazioni comunicative. 
● Gli elementi di una frase minima 
● L’uso della motricità fine. 
● Le modalità di orientamento spazio-temporale. 
● Le modalità di orientamento nello spazio grafico. 
● La corrispondenza fonema/grafema. 
● La tecnica di scrittura sotto dettatura. 
● Le fondamentali regole ortografiche per scrivere autonomamente e sotto dettatura.  
● Le parole non note basandosi sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 
● Le parole del linguaggio specifico. 
● Le modalità di comunicazione in contesti formali e informali.  

ATTEGGIAMENTI  Scopre il piacere della scrittura come momento di riflessione. 

 E’ disponibile al confronto e alla collaborazione, 

 Ha piacere ad interagire e lavorare con i compagni nelle attività di scrittura di gruppo e laboratoriali; 

 E’ in grado di valutare, autovalutare ed esprimere un parere circa scritti propri o altrui; ha consapevolezza del valore della 
lingua scritta. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 
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MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  
● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 
● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  
● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 
●  Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  
● Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI 

 

 

Curricolo verticale Italiano - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale che scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in 

modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.      

Altre competenze coinvolte 

● Competenza digitale.   

●  Imparare ad imparare. 

● Competenze sociali e civiche. 

● Spirito di iniziativa e intraprendenza.  

● Consapevolezza ed espressione culturale. 

NUCLEI: Scrittura + Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo- Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 

Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo - primo ciclo 2012 
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Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Scrittura 

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

completandoli, trasformandoli. 

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

studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate 

alla varietà di situazioni comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso 

(o categorie lessicali) e ai principali connettivi 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

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

studio                  

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate 

alla varietà di situazioni comunicative.         

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza in 

funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 

L’allievo 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. 

E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso 

(o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
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QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

Scrittura 

● Ambito 1. Ortografia: Uso di accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole (gliel’ho detto), uso 

delle doppie, casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi (uso dell’h, della q, dei digrammi, ecc.). 

● Ambito 2. Morfologia: Flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, persona, aspetto, diatesi); 

categorie lessicali (nome, aggettivo, verbo, ecc.) e sottocategorie (aggettivo possessivo, nome proprio, ecc.) e loro 

funzione nella frase 

● Ambito 3. Formazione delle parole: Parola‐base e parole derivate; parole alterate; parole composte; polirematiche (ferro 

da stiro, asilo nido). 

● Ambito 4: Lessico e semantica - Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi 

figurati e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

● Ambito 5: Sintassi - Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato, ecc.); sintagma 

(nominale, verbale, preposizionale); frase: minima, semplice (o proposizione), complessa (o periodo). 

● Ambito 6: Testualità - Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, 

ecc.; aspetti pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni dell’enunciato, ecc.). 

Lettura e comprensione-aspetti  

● Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole.  

● Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 

● Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 

anche formulando inferenze complesse. 

● Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
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complesse.  

● Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di 

una comprensione letterale.  

● Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali 

 

ABILITÀ 

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

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

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

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

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

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

scelte lessicali adeguate. 

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

comunicativo 

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

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

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

CONOSCENZE ● Le strutture che permettono di realizzare in modo corretto testi narrativi, fantastici, descrittivi, poetici, argomentativi 

informativi e teatrali. 

● Le tecniche per rielaborare creativamente testi di vario genere sulla base di parametri dati dall’insegnante. 

● Le modalità per cercare in un testo pensieri-chiave che lo sintetizzano e compone un riassunto. 

● Le strutture principali per realizzare testi narrativi, descrittivi, regolativi, poetici, informativi, diario, sintesi rispettando le 

convenzioni ortografiche. 

● Le tecniche di arricchimento del patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura. 



 
 

1° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)                

                                                                                                                            Pag. 35 
 

● Le parole che hanno diverse accezioni. 

L’uso e il significato figurato delle parole. 

● Le parole e i termini specifici legati alle discipline di studio. 

● Le regole per la ricerca di parole nel dizionario. 

● Le regole ortografiche e la punteggiatura. 

● Il nome, l’articolo, l’aggettivo, i pronomi, il verbo, congiunzione, le interiezione, le preposizioni, gli avverbi. 

● La frase minima, le espansioni dirette e indirette. 

● L’ordine alfabetico per l’utilizzo del vocabolario e delle principali informazioni contenute. 

● Le parti principali del discorso, gli elementi basilari di una frase e i modi e i tempi dei verbi. 

● La frase minima. 

● La frase nelle sue funzioni (soggetto, predicato, complemento diretto e principali indiretti).  

ATTEGGIAMENTI ● E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti. 

● Si mostra aperto alla collaborazione e all’interazione con insegnanti e compagni. 

● È autonomo e responsabile nelle proprie scelte. 

● È sicuro nell’applicazione di un metodo di lavoro efficace e funzionale allo scopo. 

●  È coinvolto in modo critico e creativo nella realizzazione di un progetto. 

● Scopre il piacere della scrittura come momento di riflessione. 
● È disponibile al confronto e alla collaborazione. 
● Ha piacere ad interagire e lavorare con i compagni nelle attività di scrittura di gruppo e laboratoriali. 
● È in grado di valutare, autovalutare ed esprimere un parere circa scritti propri o altrui; ha consapevolezza del valore della 

lingua scritta.  

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 
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MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  
● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 
● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  
● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 
●  Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  
● Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI 
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Curricolo verticale Inglese - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola 

primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2006: Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua. la comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. il livello 

di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 

scritta) e tra le diverse  lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEI: Ascolto (comprensione orale) 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo (2012) 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

I discorsi e le parole 

Il bambino ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e definirne le regole. 
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Il sé e l’altro 

Il bambino 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 a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Pone domande sulle diversità culturali. 

Immagini, suoni, colori  

Il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Il corpo e il movimento 

Il bambino riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti, e rappresenta il proprio corpo fermo e in movimento. 

ABILITÀ’  Ascolta e sperimenta la pluralità dei linguaggi, attraverso slogan, messaggi pubblicitari, sport, la tecnologia informatica e 
testi musicali. 

 Scopre e familiarizza con i primi suoni e le prime parole in lingua inglese, ricorrenti anche nella lingua italiana. 

 Ascolta e comprende parole e brevi frasi corrispondenti ad elementi della vita quotidiana e scolastica pronunciate 
lentamente e chiaramente. 

 Memorizza brevi messaggi linguistici e lessico. 

 Ascolta canzoncine e filastrocche in lingua inglese. 

CONOSCENZE  Le strategie di memorizzazione. 

 Le strutture di comunicazione semplici e ricorrenti. 

 La comunicazione spontanea. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità per la nuova lingua. 

 Vive l’apprendimento della nuova lingua in modo ludico. 

 Prova piacere nel confrontarsi con i compagni. 

 Riconosce l’importanza dell’ascolto. 
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ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 

 

Curricolo verticale Inglese - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2006: Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il 

livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia  

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
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 Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEI: Ascolto (comprensione orale) 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo (2012) 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

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

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche ed usi della lingua straniera. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

 Aspetto 1: Comprende il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconosce le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individua informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fa un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Coglie le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

 Aspetto 5a: Ricostruisce il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruisce il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse. 

 Aspetto 6: Sviluppa un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale. 

 Aspetto 7: Riflette sul testo e ne valuta il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 Processo 3: Conosce diverse forme di rappresentazione e passa da una all’altra (verbale, numerica, simbolica, 
grafica…). 

 Processo 6: Acquisisce progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, 
definire, generalizzare...). 
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ABILITÀ’  Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla famiglia. 

 Individua differenze e similitudini tra la propria cultura e quella anglosassone. 

CONOSCENZE  I comandi e le istruzioni impartiti durante le attività dall’insegnante. 

 Il lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana. 

 La pronuncia di parole e frasi di uso comune precedentemente ascoltate e memorizzate. 

 Le strutture e le regole della comunicazione semplici e quotidiane. 

 Le strategie di comprensione di parole e frasi ascoltate. 

 Le proprie tradizioni e abitudini di vita quotidiana a confronto con quelle dei paesi anglofoni. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra interesse verso le attività proposte. 

 E’ attento e partecipativo. 

 E’ motivato all’ascolto. 

 E’ consapevole dell’importanza del cogliere il senso globale del discorso, per poi passare alla comprensione dei dettagli. 

 Mostra fiducia nelle proprie capacità di ascolto e non si scoraggia davanti ad eventuali difficoltà di comprensione dei 
messaggi in L2. 

 Durante l’ascolto coglie eventuali ambiguità e le supera senza ansie. 

 E’ consapevole dell’utilità della pratica di una lingua straniera in contesti reali. 

 Riconosce l’importanza e l’utilità del confronto interculturale. 

 Riconosce i propri errori e si rivela disponibile a fare autocorrezione. 

 E’ aperto al confronto e alla condivisione. 

 Rispetta i turni. 

 Si mostra collaborativo con i compagni e gli insegnanti. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 
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MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Inglese - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2006: Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione 

nella madrelingua. la comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. il livello di padronanza 

di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le 

diverse  lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
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NUCLEI: Ascolto (comprensione orale) 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo (2012) 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari; 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni; 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche ed usi della lingua straniera 

QdR INVALSI 

2014/2015 

 Aspetto 1: Comprende il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconosce le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individua informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fa un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Coglie le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

 Aspetto 5a: Ricostruisce il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruisce il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse. 

 Aspetto 6: Sviluppa un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale. 

 Aspetto 7: Riflette sul testo e ne valuta il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 Processo 3: Conosce diverse forme di rappresentazione e passa da una all’altra (verbale, numerica, simbolica, 
grafica…). 

 Processo 6: Acquisisce progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, 
definire, generalizzare...). 

ABILITÀ’  Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identifica il tema 
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
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 Comprende brevi testi ascoltati, anche multimediali, identificandone parole chiave e il senso generale. 

 Riconosce semplici strutture grammaticali nei messaggi ascoltati. 

 Mette a confronto culture diverse in un’ottica di educazione all’interculturalità. 

CONOSCENZE  I comandi e le istruzioni impartiti durante le attività dall’insegnante. 

 Il lessico e le espressioni di uso comune ascoltate, relative alla propria esperienza quotidiana. 

 La pronuncia di parole e frasi di uso comune precedentemente ascoltate e memorizzate. 

 Le strutture e le regole di base della comunicazione. 

 Le strategie di comprensione di frasi, dialoghi e testi ascoltati. 

 Le proprie tradizioni e abitudini di vita quotidiana a confronto con quelle dei paesi anglofoni. 

ATTEGGIAMENTI  Coglie eventuali ambiguità e le supera senza ansie E’ consapevole dell’utilità della pratica di una lingua straniera in 
contesti reali. 

 Riconosce l’importanza e l’utilità del confronto interculturale. 

 Riconosce i propri errori e si rivela disponibile a fare autocorrezione. 

 E’ aperto al confronto e alla condivisione. 

 Rispetta i turni. Si mostra collaborativo con i compagni e gli insegnanti. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Inglese - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2006: -Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello 

di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 

scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEI: Parlato (produzione e interazione orale) 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo (2012) 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

I discorsi e le parole 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.  
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Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

Il sè e l’altro 

 Il bambino 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 a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 Pone domande sulle diversità culturali. 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Il corpo e il movimento 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

ABILITÀ’  Imita/ripete espressioni linguistiche e gestuali. 

 Sperimenta il lessico appreso in situazioni ludiche. 

 Utilizza il lessico appreso in una situazione comunicativa. 

 Riutilizza parole e frasi in contesti nuovi. 

CONOSCENZE  Le strategie di memorizzazione. 

 Le strutture di comunicazione semplici e ricorrenti. 

 La comunicazione spontanea. 

 La pronuncia corretta di suoni e parole. 
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ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità per la nuova lingua. 

 Vive l’apprendimento della nuova lingua in modo ludico. 

 Prova piacere nel confrontarsi con i compagni. 

 Riconosce l’importanza della comunicazione. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti.  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

  Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 

 

Curricolo verticale Inglese - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2006: Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il 

livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
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 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEI: Parlato (produzione e interazione orale) 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo (2012) 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

 Aspetto 1: Comprende il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconosce le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individua informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fa un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Coglie le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

 Aspetto 5a: Ricostruisce il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruisce il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse. 

 Aspetto 6: Sviluppa un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale. 
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 Aspetto 7: Riflette sul testo e ne valuta il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 Processo 3: Conosce diverse forme di rappresentazione e passa da una all’altra (verbale, numerica, simbolica, 
grafica…). 

 Processo 6: Acquisisce progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, 
definire, generalizzare...) 

ABILITÀ  Produce frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

 Interagisce con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 

CONOSCENZE  I comandi e le istruzioni impartiti durante le attività dall’insegnante. 

 Il lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana. 

 La pronuncia di parole e frasi di uso comune precedentemente ascoltate e memorizzate. 

 Le strutture e le regole della comunicazione semplici e quotidiane. 

 Le strategie per la produzione orale efficace di semplici frasi riferite al vivere quotidiano. 

 Le tecniche a supporto di una comunicazione efficace ed adeguata alla situazione. 

 Le proprie tradizioni e abitudini di vita quotidiana a confronto con quelle dei paesi anglofoni.  

ATTEGGIAMENTI  Mostra interesse verso le attività proposte. 

 E’ attento e partecipativo. 

 E’ motivato alla comunicazione e la avverte come bisogno naturale. 

 E’ consapevole dell’importanza del comunicare semplici informazioni in modo coeso e coerente. 

 Mostra fiducia nelle proprie capacità comunicative e non si scoraggia davanti ad eventuali difficoltà di comprensione dei 
messaggi in L2. 

 Durante la conversazione coglie eventuali ambiguità e le supera senza ansie. 

 E’ consapevole dell’utilità della pratica di una lingua straniera in contesti reali. 

 Riconosce l’importanza e l’utilità del confronto interculturale. 

 Riconosce i propri errori e si rivela disponibile a fare autocorrezione. 
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 E’ aperto al confronto e alla condivisione. 

 Rispetta i turni. 

 Si mostra collaborativo con i compagni e gli insegnanti. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Inglese - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2006: Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il 

livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
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 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEI: Parlato (produzione e interazione orale) 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo (2012) 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

 Aspetto 1: Comprende il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconosce le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individua informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fa un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Coglie le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

 Aspetto 5a: Ricostruisce il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruisce il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse. 

 Aspetto 6: Sviluppa un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale. 
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 Aspetto 7: Riflette sul testo e ne valuta il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 Processo 3: Conosce diverse forme di rappresentazione e passa da una all’altra (verbale, numerica, simbolica, 
grafica…). 

 Processo 6: Acquisisce progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, 
definire, generalizzare...). 

 

ABILITÀ 

 Descrive persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. 

 Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 

 Interagisce in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

 Utilizza consapevolmente semplici strutture grammaticali nei vari contesti di produzione orale. 

CONOSCENZE  I comandi e le istruzioni impartiti durante le attività dall’insegnante. 

 Il lessico e le espressioni di uso comune ascoltate, relative alla propria esperienza quotidiana. 

 La pronuncia di parole e frasi di uso comune precedentemente ascoltate e memorizzate. 

 Le strutture e le regole di base della comunicazione. 

 Le strategie per una produzione orale efficace di semplici descrizioni contenenti parole e strutture note. 

 Le modalità comunicativo-espressive afferenti alla sfera personale, con integrazione di parlato e mimica. 

 Le tecniche per un’interazione efficace ed adeguata alla situazione. 

 Le proprie tradizioni e abitudini di vita quotidiana a confronto con quelle dei paesi anglofoni. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra interesse verso le attività proposte. 

 E’ attento e partecipativo. 

 E’ motivato alla comunicazione e la avverte come bisogno naturale. 

 E’ consapevole dell’importanza del comunicare informazioni in modo coeso e coerente. 

 Mostra fiducia nelle proprie capacità comunicative e non si scoraggia davanti ad eventuali difficoltà di comprensione dei 
messaggi in L2. 

 Durante la conversazione coglie eventuali ambiguità e le supera senza ansie. 
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 E’ consapevole dell’utilità della pratica di una lingua straniera in contesti reali. 

 Riconosce l’importanza e l’utilità del confronto interculturale. 

 Riconosce i propri errori e si rivela disponibile a fare autocorrezione. 

 E’ aperto al confronto e alla condivisione. 

 Rispetta i turni. 

 Si mostra collaborativo con i compagni e gli insegnanti. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Inglese - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2006: Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello 

di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 

scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 
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 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEI: Lettura (comprensione scritta) 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo (2012) 

 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

I discorsi e le parole 

Il bambino ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

Il sè e l’altro 

Il bambino riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Il corpo e il movimento 

Il bambino Riconosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

ABILITÀ’  Distingue paroline in lingua inglese accompagnate da supporti visivi o sonori. 
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 Associa parole, già acquisite a livello orale, ad immagini. 

 Riconosce la pluralità dei linguaggi, attraverso slogan, messaggi pubblicitari, sport, la tecnologia informatica e testi 
musicali. 

 Riconosce i grafemi non presenti nell’alfabeto italiano. 

CONOSCENZE  La distinzione tra messaggi orali e messaggi scritti. 

 La lettura ed interpretazione di immagini. 

 Le strategie di memorizzazione. 

 La scrittura spontanea. 

 I concetti topologici, la lateralità. 

 Le procedure di lettura corretta (da sinistra verso destra, dall’alto verso il basso, dall’inizio del testo alla fine). 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità per la nuova lingua. 

 Vive l’apprendimento della nuova lingua in modo ludico. 

 Riconosce l’importanza della comunicazione. 

 Riconosce di appartenere ad una specifica comunità che si contraddistingue per la lingua e per il simbolo nazionale, la 
bandiera. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 
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Curricolo verticale Inglese - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2006: Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il 

livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEI: Lettura (comprensione scritta) 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo (2012) 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

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

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
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QdR INVALSI 

2014/2015 

 Aspetto 1: Comprende il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconosce le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individua informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fa un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Coglie le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

 Aspetto 5a: Ricostruisce il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruisce il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse. 

 Aspetto 6: Sviluppa un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale. 

 Aspetto 7: Riflette sul testo e ne valuta il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 Processo 3: Conosce diverse forme di rappresentazione e passa da una all’altra (verbale, numerica, simbolica, 
grafica…). 

 Processo 6: Acquisisce progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, 
definire, generalizzare...) 

ABILITÀ’  Legge e comprende cartoline, biglietti, brevi messaggi, brevi testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

CONOSCENZE  I comandi e le istruzioni impartiti durante le attività dall’insegnante. 

 Il lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana. 

 La pronuncia di parole e frasi di uso comune precedentemente ascoltate e memorizzate. 

 Le strutture e le regole della comunicazione semplici e quotidiane. 

 Le tecniche a supporto della comprensione di parole e frasi già acquisite a livello orale. 

 Le strategie di comprensione di brevi messaggi, dialoghi e semplici testi. 

 Le proprie tradizioni e abitudini di vita quotidiana a confronto con quelle dei paesi anglofoni. 
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ATTEGGIAMENTI  Mostra interesse verso le attività proposte. 

 E’ attento e partecipativo. 

 E’ motivato alla lettura e mostra curiosità. 

 E’ consapevole dell’importanza del cogliere il senso globale del testo letto, per poi passare alla comprensione dei 
dettagli. 

 Mostra fiducia nelle proprie capacità di lettura strumentale e non si scoraggia davanti ad eventuali difficoltà di 
comprensione dei messaggi in L2. 

 Durante la lettura coglie eventuali ambiguità e le supera senza ansie. 

 E’ consapevole dell’utilità della pratica di una lingua straniera in contesti reali. 

 Riconosce l’importanza e l’utilità del confronto interculturale. 

 Riconosce i propri errori e si rivela disponibile a fare autocorrezione. 

 E’ aperto al confronto e alla condivisione. 

 Rispetta i turni. 

 Si mostra collaborativo con i compagni e gli insegnanti. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Inglese - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2006: Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il 

livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEI: Lettura (comprensione scritta) 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo (2012) 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

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

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
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QdR INVALSI 

2014/2015 

 Aspetto 1: Comprende il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconosce le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individua informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fa un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Coglie le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

 Aspetto 5a: Ricostruisce il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruisce il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse. 

 Aspetto 6: Sviluppa un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale. 

 Aspetto 7: Riflette sul testo e ne valuta il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 Processo 3: Conosce diverse forme di rappresentazione e passa da una all’altra (verbale, numerica, simbolica, 
grafica…). 

 Processo 6: Acquisisce progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, 
definire, generalizzare...) 

 

ABILITÀ 

 Legge e comprende brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale, identificando parole e frasi familiari e riconoscendo semplici strutture grammaticali. 

CONOSCENZE  I comandi e le istruzioni impartiti durante le attività dall’insegnante. 

 Il lessico e le espressioni di uso comune ascoltate, relative alla propria esperienza quotidiana. 

 La pronuncia di parole e frasi di uso comune precedentemente ascoltate e memorizzate. 

 Le strutture e le regole di base della comunicazione. 

 Le strategie di comprensione di dialoghi e semplici testi. 

 Le proprie tradizioni e abitudini di vita quotidiana a confronto con quelle dei paesi anglofoni. 
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ATTEGGIAMENTI  Mostra interesse verso le attività proposte. 

 E’ attento e partecipativo. 

 E’ motivato alla lettura e mostra curiosità. 

 E’ consapevole dell’importanza del cogliere il senso globale del testo letto, per poi passare alla comprensione dei 
dettagli. 

 Mostra fiducia nelle proprie capacità di lettura strumentale e non si scoraggia davanti ad eventuali difficoltà di 
comprensione dei messaggi in L2. 

 Durante la lettura coglie eventuali ambiguità e le supera senza ansie. 

 E’ consapevole dell’utilità della pratica di una lingua straniera in contesti reali. 

 Riconosce l’importanza e l’utilità del confronto interculturale. 

 Riconosce i propri errori e si rivela disponibile a fare autocorrezione. 

 E’ aperto al confronto e alla condivisione. 

 Rispetta i turni. 

 Si mostra collaborativo con i compagni e gli insegnanti. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Inglese - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2006: Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello 

di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 

scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEI: Scrittura (produzione scritta) 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo (2012) 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

I discorsi e le parole 

Il bambino si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i 

nuovi media. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità di linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

Il sé e l’altro 
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Il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

Il corpo e il movimento 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

ABILITÀ  Sperimenta la scrittura non convenzionale 

 Imita con il corpo e i movimenti le forme delle lettere 

 Riconosce i grafemi non presenti nell’alfabeto italiano   

CONOSCENZE  La distinzione tra messaggi orali e messaggi scritti 

 La scrittura spontanea 

 Le strategie di memorizzazione 

 Le tecniche di esecuzione di linee chiuse/aperte; ondulate/spezzate; parallele, oblique, incrociate 

 I numeri e le lettere dell’alfabeto. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità per la nuova lingua. 

 Vive l’apprendimento della nuova lingua in modo ludico. 

 Prova piacere ed è consapevole di poter esprimere anche attraverso un linguaggio simbolico le sue emozioni e suoi 
interessi. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 
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 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 

 

Curricolo verticale Inglese - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2006: Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il 

livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEI: Scrittura (produzione scritta) 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo (2012) 
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Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati; 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

 Aspetto 1: Comprende il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconosce le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individua informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fa un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Coglie le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

 Aspetto 5a: Ricostruisce il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruisce il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse. 

 Aspetto 6: Sviluppa un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale. 

 Aspetto 7: Riflette sul testo e ne valuta il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 Processo 3: Conosce diverse forme di rappresentazione e passa da una all’altra (verbale, numerica, simbolica, 
grafica…). 

 Processo 6: Acquisisce progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, 
definire, generalizzare...) 

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

CONOSCENZE  I comandi e le istruzioni impartiti durante le attività dall’insegnante. 

 Il lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana. 

 La pronuncia di parole e frasi di uso comune precedentemente ascoltate e memorizzate. 

 Le strutture e le regole della comunicazione semplici e quotidiane. 
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 Le strategie di produzione di brevi frasi contenenti parole e strutture note. 

 Le proprie tradizioni e abitudini di vita quotidiana a confronto con quelle dei paesi anglofoni. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra interesse verso le attività proposte. 

 E’ attento e partecipativo. 

 E’ motivato alla comunicazione e la avverte come bisogno naturale. 

 E’ consapevole dell’importanza del comunicare semplici informazioni in modo coeso e coerente. 

 Mostra fiducia nelle proprie capacità comunicative e non si scoraggia davanti ad eventuali difficoltà di codifica scritta dei 
messaggi in L2. 

 E’ consapevole dell’utilità della pratica di una lingua straniera in contesti reali. 

 Riconosce l’importanza e l’utilità del confronto interculturale. 

 Riconosce i propri errori e si rivela disponibile a fare autocorrezione. 

 E’ aperto al confronto e alla condivisione. 

 Rispetta i turni. 

 Si mostra collaborativo con i compagni e gli insegnanti. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  
Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro) 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Inglese - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2006: Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il 

livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

Altre competenze coinvolte: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEI: Scrittura (produzione scritta) 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo (2012) 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati; 

individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
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QdR INVALSI 

2014/2015 

 Aspetto 1: Comprende il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconosce le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individua informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fa un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Coglie le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

 Aspetto 5a: Ricostruisce il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruisce il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse. 

 Aspetto 6: Sviluppa un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale. 

 Aspetto 7: Riflette sul testo e ne valuta il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 Processo 3: Conosce diverse forme di rappresentazione e passa da una all’altra (verbale, numerica, simbolica, 
grafica…). 

 Processo 6: Acquisisce progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, 
definire, generalizzare...) 

ABILITÀ  Scrive in forma comprensibile e strutturalmente corretta messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 
chiedere o dare notizie, per raccontare o descrivere elementi di vita quotidiana. 

CONOSCENZE  I comandi e le istruzioni impartiti durante le attività dall’insegnante. 

 Il lessico e le espressioni di uso comune ascoltate, relative alla propria esperienza quotidiana. 

 La pronuncia di parole e frasi di uso comune precedentemente ascoltate e memorizzate. 

 Le strutture e le regole di base della comunicazione. 

 Le strategie di produzione di brevi messaggi e semplici testi contenenti parole e strutture note. 

 Le proprie tradizioni e abitudini di vita quotidiana a confronto con quelle dei paesi anglofoni. 
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ATTEGGIAMENTI  Mostra interesse verso le attività proposte. 

 E’ attento e partecipativo. 

 E’ motivato alla comunicazione e la avverte come bisogno naturale. 

 E’ consapevole dell’importanza del comunicare semplici informazioni in modo coeso e coerente. 

 Mostra fiducia nelle proprie capacità comunicative e non si scoraggia davanti ad eventuali difficoltà di codifica scritta dei 
messaggi in L2. 

 E’ consapevole dell’utilità della pratica di una lingua straniera in contesti reali. 

 Riconosce l’importanza e l’utilità del confronto interculturale. 

 Riconosce i propri errori e si rivela disponibile a fare autocorrezione. 

 E’ aperto al confronto e alla condivisione. 

 Rispetta i turni. 

 Si mostra collaborativo con i compagni e gli insegnanti. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti.  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Storia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola 

primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze sociali e civiche Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 

Consapevolezza ed espressione culturali: implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 

attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale.  

NUCLEO: Uso delle fonti 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Il sé e l’altro 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

I discorsi e le parole 
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Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 

La conoscenza del mondo 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

ABILITÀ  Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. 

 Esplicita modi per superare i conflitti. 

 Consolida la propria identità personale, sociale e religiosa 

 Sa riconoscere, esprimere e gestire i propri sentimenti ed emozioni in maniera adeguata. 

 Conosce le tradizioni della famiglia e della comunità. 

 Sa riflettere sui propri ruoli in contesti e relazioni diverse. 

 Interiorizza le regole dello stare insieme. 

 Esprime e motiva il proprio punto di vista. 

 Sviluppa il senso di responsabilità e condivisione di norme e valori. 

 Sa intuire la successione temporale di una azione. 

CONOSCENZE  Le norme di un comportamento corretto. 

 I giochi per conoscere se stesso e gli altri. 

 La storia personale. 

 La famiglia e le sue responsabilità. 

 Le regole per vivere insieme e comprensione dei bisogni altrui.  
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ATTEGGIAMENTI 

 

 

 

 

 L’alunno mostra atteggiamenti positivi di accoglienza, autoconsapevolezza sul senso del se’, del proprio corpo, del 
proprio esistere, delle proprie emozioni, dei propri comportamenti.    

 Valorizza il gioco in tutte le sue forme; prende   decisioni e stabilisce piccoli obiettivi personali. 

 Mostra   interesse nel relazionarsi con adulti e coetanei. 

 Mostra curiosità verso se stesso e il mondo circostante. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 

 

Curricolo verticale Storia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze sociali e civiche Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 

Consapevolezza ed espressione culturali: implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 

attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 
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 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale.  

NUCLEO: Uso delle fonti 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

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

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti   

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valuta il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 
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formulando inferenze complesse 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

ABILITÀ’  Individua le tracce e le usa come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato. 

 Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

CONOSCENZE  Gli organizzatori temporali di successione, di contemporaneità, di durata e di periodizzazione. 

 Il tempo lineare. 

 Il tempo ciclico. 

 Gli elementi significativi della storia personale. 

 Gli elementi significativi del passato relativi al proprio ambiente di vita. 

 Gli usi ed i costumi della tradizione locale (aspetti della vita sociale, politico-istituzionale, economica, artistica, religiosa, ...). 

 Il passaggio dalla preistoria alla storia. 

 Le fonti storiche e le modalità di reperimento. 

 Le tracce storiche del proprio territorio. 

 L’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 L’organizzazione delle civiltà: sociali, politiche, economiche ... 

ATTEGGIAMENTI  Assume un ruolo attivo nella problematizzazione degli argomenti trattati. 

 Ricostruisce i fatti della storie e ed è consapevole dei problemi con i quali l’uomo si è dovuto confrontare fino ai nostri 

giorni. 

 Mostra curiosità verso la ricerca di soluzione dei problemi, sollevando domande, mettendo in discussione le conoscenze 

già elaborate per cercare soluzioni anche originali. 
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 Riflette in modo articolato sulle diversità dei gruppi umani e sulla complessità del passato e del presente. 

 Apprezza il valore ed usa con metodo le fonti storiche. 

 Possiede un positivo senso di appartenenza alla famiglia e alla comunità in cui vive. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a quelle 

offerte dal territorio. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Storia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze sociali e civiche Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 

Consapevolezza ed espressione culturali: implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 

attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 
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 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale.  

NUCLEO: Uso delle fonti 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

 Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

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

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico 

con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
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anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valuta il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

ABILITÀ  Produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

 Rappresenta, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio 

vissuto. 

CONOSCENZE  La nascita della storia. 

 Gli organizzatori temporali di successione, di contemporaneità, di durata e di periodizzazione. 

 La cronologia dei diversi quadri storici di civiltà. 

 Gli elementi significativi del passato relativi al proprio ambiente di vita. 

 Gli usi ed i costumi della tradizione locale (aspetti della vita sociale, politico-istituzionale, economica, artistica, religiosa). 

 Le fonti storiche e le modalità di reperimento. 

 Le tracce storiche del proprio territorio, della propria regione, dell’Italia e del mondo. 

 L’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 I fenomeni, i fatti, gli eventi rilevanti rispetto alle civiltà studiate. 

 Le antiche civiltà dei Fiumi, dei Mari e delle Pianure.  

ATTEGGIAMENTI  Assume un ruolo attivo nella problematizzazione degli argomenti trattati. 

 Ricostruisce i fatti della storie e ed è consapevole dei problemi con i quali l’uomo si è dovuto confrontare fino ai nostri 

giorni. 

 Mostra curiosità verso la ricerca di soluzione dei problemi, sollevando domande, mettendo in discussione le conoscenze 

già elaborate per cercare soluzioni anche originali. 
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 Riflette in modo articolato sulle diversità dei gruppi umani e sulla complessità del passato e del presente. 

 Apprezza il valore ed usa con metodo le fonti storiche. 

 Possiede un positivo senso di appartenenza alla famiglia e alla comunità in cui vive. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Storia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze sociali e civiche Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 

Consapevolezza ed espressione culturali: implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 

attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 
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 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale.  

NUCLEO: Organizzazione delle informazioni 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Il sé e l’altro 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

I discorsi e le parole. 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

La conoscenza del mondo 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

ABILITÀ  Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. 

 Esplicita modi per superare i conflitti. 

 Consolida la propria identità personale, sociale e religiosa 

 Sa riconoscere, esprimere e gestire i propri sentimenti ed emozioni in maniera adeguata. 

 Sa ricostruire eventi della propria storia personale. 

 Conosce le tradizioni della famiglia e della comunità. 
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 Sa riflettere sui propri ruoli in contesti e relazioni diverse. 

 Interiorizza le regole dello stare insieme. 

 Esprime e motiva il proprio punto di vista. 

 Sviluppa il senso di responsabilità e condivisione di norme e valori. 

 Sa intuire la successione temporale di una azione. 

CONOSCENZE  Le regole di comportamento corretto. 

 La gestione delle emozioni.  

 La mia storia personale. 

 La famiglia e le sue responsabilità. 

 Gli incarichi e responsabilità.    

 Le regole per vivere insieme e comprensione dei bisogni altrui.  

ATTEGGIAMENTI 

 

 

 

 

L’alunno mostra: 

 Di possedere un positivo senso di appartenenza nella famiglia e nella comunità in cui vive. 

 Atteggiamenti positivi di accoglienza, autoconsapevolezza sul senso del se’, del proprio corpo, del proprio esistere, delle 
proprie emozioni, dei propri comportamenti.   

 Capacità di valorizzare il gioco in tutte le sue forme; prende   decisioni e stabilisce piccoli obiettivi personali. 

 Interesse nel relazionarsi con adulti e coetanei. 

 Curiosità verso se stesso e il mondo circostante. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  
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 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 

 

Curricolo verticale Storia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze sociali e civiche Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 

Consapevolezza ed espressione culturali: implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 

attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale.  

NUCLEO: Organizzazione delle informazioni 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

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

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
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Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse. 

ABILITÀ  Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 

 Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

 Comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea temporale …). 

CONOSCENZE  Gli organizzatori temporali. 

 Il concetto di ordine cronologico. 

 Il tempo ciclico.  

 il tempo lineare.  
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 La contemporaneità.   

 Il calendario. 

 Gli strumenti per misurare il tempo. 

 I bisogni fondamentali dell’uomo e le prime forme di organizzazione sociale.  

 Il passaggio dalla Preistoria alla Storia. 

 L’organizzazione delle civiltà: sociali, politiche, economiche ... 

 Fenomeni, fatti, eventi rilevanti rispetto alle civiltà studiate 

 Le antiche civiltà dei Fiumi, dei Mari. 

ATTEGGIAMENTI  Assume un ruolo attivo nella problematizzazione degli argomenti trattati. 

 Ricostruisce i fatti della storie e ed è consapevole dei problemi con i quali l’uomo si è dovuto confrontare fino ai nostri 
giorni. 

 Mostra curiosità verso la ricerca di soluzione dei problemi, sollevando domande, mettendo in discussione le 
conoscenze già elaborate per cercare soluzioni anche originali. 

 Riflette in modo articolato sulle diversità dei gruppi umani e sulla complessità del passato e del presente. 

 Apprezza il valore ed usa con metodo le fonti storiche. 

 Possiede un positivo senso di appartenenza alla famiglia e alla comunità in cui vive. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

  Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 



 
 

1° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)                

                                                                                                                            Pag. 84 
 

Curricolo verticale Storia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze sociali e civiche Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 

Consapevolezza ed espressione culturali: implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 

attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale.  

NUCLEO: Organizzazione delle informazioni 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

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

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
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Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

ABILITÀ  Legge una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

 Usa cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 

 Confronta i quadri storici delle civiltà affrontate. 

CONOSCENZE  Gli organizzatori temporali.  

 La cronologia dei diversi quadri storici delle civiltà. 

 L’organizzazione delle civiltà: sociali, politiche, economiche ... 

 Fenomeni, fatti, eventi rilevanti rispetto alle civiltà studiate. 

 Le antiche civiltà dei Fiumi. 

 Le antiche civiltà dei Mari. 

 Le antiche civiltà delle Pianure. 

 Il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo - dopo Cristo). 

 Le carte storico - geografiche relative alle civiltà studiate. 

 Le modalità di consultazione delle diverse fonti. 
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ATTEGGIAMENTI  Assume un ruolo attivo nella problematizzazione degli argomenti trattati. 

 Ricostruisce i fatti della storie e ed è consapevole dei problemi con i quali l’uomo si è dovuto confrontare fino ai nostri 
giorni. 

 Mostra curiosità verso la ricerca di soluzione dei problemi, sollevando domande, mettendo in discussione le conoscenze 
già elaborate per cercare soluzioni anche originali. 

 Riflette in modo articolato sulle diversità dei gruppi umani e sulla complessità del passato e del presente. 

 Apprezza il valore ed usa con metodo le fonti storiche. 

 Possiede un positivo senso di appartenenza alla famiglia e alla comunità in cui vive. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Storia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze sociali e civiche Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 
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Consapevolezza ed espressione culturali: implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 

attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale.  

NUCLEO: Strumenti concettuali 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Il se e l’altro 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

I discorsi e le parole. 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

La conoscenza del mondo 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

ABILITÀ  Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. 

 Esplicita modi per superare i conflitti. 

 Consolida la propria identità personale, sociale e religiosa. 
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 Sa riconoscere, esprimere e gestire i propri sentimenti ed emozioni in maniera adeguata. 

 Conosce le tradizioni della famiglia e della comunità. 

 Sa riflettere sui propri ruoli in contesti e relazioni diverse. 

 Interiorizza le regole dello stare insieme. 

 Esprime e motiva il proprio punto di vista. 

 Sviluppa il senso di responsabilità e condivisione di norme e valori. 

 Riconosce aspetti religiosi significativi della comunità di appartenenza. 

 Riconosce la scansione dei tempi scolastici. 

 Sa intuire la successione temporale di una azione. 

 Conosce le tradizioni legate alla realtà territoriale. 

CONOSCENZE  Le norme di comportamento corretto. 

 La conoscenza di se stesso e degli altri. 

 La propria storia personale. 

 La famiglia e le sue responsabilità. 

 Le regole per vivere insieme e la comprensione dei bisogni altrui. 

ATTEGGIAMENTI 

 

 

 

 

 L’alunno mostra: 

 Di possedere un positivo senso di appartenenza nella famiglia e nella comunità in cui vive. 

 Atteggiamenti positivi di accoglienza, autoconsapevolezza sul senso del se’, del proprio corpo, del proprio esistere, delle 
proprie emozioni, dei propri comportamenti. 

 Valorizza il gioco in tutte le sue forme; prende decisioni e stabilisce piccoli obiettivi personali. 

 Interesse nel relazionarsi con adulti e coetanei. 

 Curiosità verso se stesso e il mondo circostante. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 
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MODALITÀ’ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Valutazione iniziale (competenze d’ingresso). 

 Valutazione formativa in itinere (osservazioni intermedie). 

 Osservazione occasionale e sistematica durante le attività di relazione, esplorazione e gioco. 

 Esperienze concrete di azioni e situazioni nei vari ambiti. 

 Utilizzo di schede operative per il raggiungimento degli obiettivi. 

 Valutazione finale con giudizio analitico per i bambini dell’ultimo anno. 

 

 

Curricolo verticale Storia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze sociali e civiche Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 

Consapevolezza ed espressione culturali: implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 

attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale.  

NUCLEO: Strumenti concettuali 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
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Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

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

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 
formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 

ABILITÀ’  Segue e comprende vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie di 
grandi del passato.  

 Organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

 Individua analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 
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CONOSCENZE  La cronologia di fatti, di eventi, di esperienze vissute e narrate. 

 Il tempo lineare. 

 Il tempo ciclico. 

 Gli organizzatori temporali. 

 La formazione della Terra.  

 I bisogni fondamentali dell’uomo e le prime forme di organizzazione sociale.  

 L’organizzazione delle civiltà: sociali, politiche, economiche ... 

 Il passaggio dalla Preistoria alla Storia. 

ATTEGGIAMENTI  Assume un ruolo attivo nella problematizzazione degli argomenti trattati. 

 Ricostruisce i fatti della storie e ed è consapevole dei problemi con i quali l’uomo si è dovuto confrontare fino ai nostri 
giorni. 

 Mostra curiosità verso la ricerca di soluzione dei problemi, sollevando domande, mettendo in discussione le conoscenze 
già elaborate per cercare soluzioni anche originali. 

 Riflette in modo articolato sulle diversità dei gruppi umani e sulla complessità del passato e del presente. 

 Apprezza il valore ed usa con metodo le fonti storiche. 

 Possiede un positivo senso di appartenenza alla famiglia e alla comunità in cui vive. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Storia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze sociali e civiche Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 

Consapevolezza ed espressione culturali: implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 

attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale.  

NUCLEO: Strumenti concettuali 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

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

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
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Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

ABILITÀ  Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprende i sistemi di misura del 
tempo storico di altre civiltà.  

 Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

CONOSCENZE  La cronologia di fatti, di eventi, di esperienze vissute e narrate. 

 Il tempo lineare. 

 Il tempo ciclico. 

 Gli organizzatori temporali. 

 Il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo - dopo Cristo). 

 Il quadro storico delle diverse civiltà.  

 Gli aspetti che caratterizzano le diverse società studiate. 

ATTEGGIAMENTI  Assume un ruolo attivo nella problematizzazione degli argomenti trattati. 

 Ricostruisce i fatti della storie e ed è consapevole dei problemi con i quali l’uomo si è dovuto confrontare fino ai nostri 
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giorni. 

 Mostra curiosità verso la ricerca di soluzione dei problemi, sollevando domande, mettendo in discussione le conoscenze 
già elaborate per cercare soluzioni anche originali. 

 Riflette in modo articolato sulle diversità dei gruppi umani e sulla complessità del passato e del presente. 

 Apprezza il valore ed usa con metodo le fonti storiche. 

 Possiede un positivo senso di appartenenza alla famiglia e alla comunità in cui vive. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Storia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze sociali e civiche Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 

Consapevolezza ed espressione culturali: implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 

attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
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ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale.  

NUCLEO: Produzione scritta e orale 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Il se e l’altro 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

I discorsi e le parole. 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

La conoscenza del mondo 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

ABILITÀ’  Sa riconoscere, esprimere e gestire i propri sentimenti ed emozioni in maniera adeguata. 

 Sviluppa atteggiamenti di stima e fiducia nelle proprie capacità. 

 Conosce le tradizioni della famiglia e della comunità. 

 Sa riflettere sui propri ruoli in contesti e relazioni diverse. 

 Sviluppa il senso di responsabilità e condivisione di norme e valori. 
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 Riconosce aspetti religiosi significativi della comunità di appartenenza. 

 Inventa storie attraverso il disegno e altre attività manipolative. 

 Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni e con risorse digitale. 

CONOSCENZE  La storia personale. 

 La famiglia e le sue responsabilità. 

 Le diverse esperienze vissute anche attraverso il gioco.   

 Le regole per vivere insieme e comprensione dei bisogni altrui.  

 Le festività religiose e i rispettivi significati. 

ATTEGGIAMENTI 

 

 

 

 

 L’alunno mostra atteggiamenti positivi di accoglienza, consapevolezza sul senso del se’, del proprio corpo, del proprio 
esistere, delle proprie emozioni, dei propri comportamenti.    

 Valorizza il gioco in tutte le sue forme; prende   decisioni e stabilisce piccoli obiettivi personali. 

 Mostra   interesse nel relazionarsi con adulti e coetanei. 

 Mostra curiosità verso se stesso e il mondo circostante. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  
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Curricolo verticale Storia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze sociali e civiche Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 

Consapevolezza ed espressione culturali: implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 

attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale.  

NUCLEO: Produzione scritta e orale 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

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

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
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Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 
formulando inferenze complesse            

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 

ABILITÀ’  Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali.  

 Riferisce in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

CONOSCENZE  Il lessico specifico della disciplina. 

 Gli organizzatori temporali di successione, di contemporaneità, di durata e di periodizzazione. 

 Il tempo lineare. 

 Il tempo ciclico. 

 Gli elementi significativi della storia personale. 

 Gli elementi significativi del passato relativi al proprio ambiente di vita. 

 Gli usi ed i costumi della tradizione locale (aspetti della vita sociale, politico-istituzionale, economica, artistica, religiosa...). 

 L’importanza delle fonti storiche.  

 Le tracce storiche del proprio territorio. 

 L’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 I bisogni fondamentali dell’uomo e le prime forme di organizzazione sociale.  

 Il passaggio dalla Preistoria alla Storia. 
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 L’organizzazione delle civiltà: sociali, politiche, economiche ... 

ATTEGGIAMENTI  Assume un ruolo attivo nella problematizzazione degli argomenti trattati. 

 Ricostruisce i fatti della storie e ed è consapevole dei problemi con i quali l’uomo si è dovuto confrontare fino ai nostri giorni. 

 Mostra curiosità verso la ricerca di soluzione dei problemi, sollevando domande, mettendo in discussione le conoscenze già 
elaborate per cercare soluzioni anche originali. 

 Riflette in modo articolato sulle diversità dei gruppi umani e sulla complessità del passato e del presente. 

 Apprezza il valore ed usa con metodo le fonti storiche. 

 Possiede un positivo senso di appartenenza alla famiglia e alla comunità in cui vive. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a quelle 

offerte dal territorio. 

MODALITÀ’ E 

STRUMENTI VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Storia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze sociali e civiche Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 
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interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 

Consapevolezza ed espressione culturali: implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso 

un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale.  

NUCLEO: Produzione scritta e orale 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

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

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 
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QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

ABILITÀ  Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente.  

 Ricava e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e digitali.  

 Espone coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 Elabora in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 

CONOSCENZE  Gli organizzatori temporali.  

 La cronologia dei quadri storici delle diverse civiltà. 

 L’organizzazione delle civiltà: sociali, politiche, economiche... 

 I Fenomeni, i fatti, gli eventi rilevanti delle civiltà studiate. 

 Le antiche civiltà dei Fiumi. 

 Le antiche civiltà dei Mari. 

 Le antiche civiltà delle Pianure. 

 Il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo - dopo Cristo). 

 Le carte storico - geografiche relative alle civiltà studiate (legenda). 

 Le modalità di consultazione delle diverse fonti. 

ATTEGGIAMENTI  Assume un ruolo attivo nella problematizzazione degli argomenti trattati. 

 Ricostruisce i fatti della storie e ed è consapevole dei problemi con i quali l’uomo si è dovuto confrontare fino ai nostri 
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giorni. 

 Mostra curiosità verso la ricerca di soluzione dei problemi, sollevando domande, mettendo in discussione le conoscenze 
già elaborate per cercare soluzioni anche originali. 

 Riflette in modo articolato sulle diversità dei gruppi umani e sulla complessità del passato e del presente. 

 Apprezza il valore ed usa con metodo le fonti storiche. 

 Possiede un positivo senso di appartenenza alla famiglia e alla comunità in cui vive. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ’ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Geografia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della 

scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  

COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

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

dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo 

scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 

circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è 

considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo 

scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 

cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Sociale e civica 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madrelingua 

NUCLEI: Orientamento 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

La conoscenza del mondo: Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; 
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segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

La conoscenza del mondo: Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Il sé e l’altro: Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 

familiari modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

Il corpo e il movimento: Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di 

piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  

ABILITÀ’  Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone sulla base di semplici indicatori spaziali. 

 Si muove orientandosi attraverso punti di riferimento. 

 Utilizza indicatori spaziali. 

 Localizza se stesso, oggetti, persone utilizzando un linguaggio adeguato. 

 Esegue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 Realizza semplici mappe e/o riproduzione grafica di percorsi. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo. 

CONOSCENZE  I concetti topologici. 

 Gli indicatori spaziali. 

 Gli spazi interni ed esterni della scuola. 

 I giorni della settimana, i mesi, le stagioni. 

 Gli ambienti esterni (giardino, prato, mare, pianura, montagna…) 

ATTEGGIAMENTI  Mostra interesse circa la collocazione diversificata di oggetti e persone nello spazio rispetto a sé stesso.  

 Si mostra interessato all’esecuzione di percorsi sulla base di indicazioni verbali. 

 È interessato all’esplorazione degli spazi che lo circondano.  

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 
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MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 

 

Curricolo verticale Geografia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  

COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

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

e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo 

scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 

circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è 

considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo 

scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 

cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Sociale e civica 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madrelingua 
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NUCLEI: Orientamento 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse.  

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

ABILITÀ’  Si muove consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali). 

CONOSCENZE  Gli elementi essenziali di cartografia: La simbologia, le coordinate cartesiane, la rappresentazione dall’alto, la riduzione e 
l’ingrandimento.  

 Le piante. 

 Le mappe. 

 Le carte. 

 Gli elementi dell’orientamento.  
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ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità verso lo spazio che lo circonda. 

 E’ interessato all’esplorazione diretta dello spazio circostante. 

 Mostra consapevolezza circa il rapporto del proprio corpo con lo spazio. 

 Mostra interesse circa la collocazione diversificata di oggetti e persone nello spazio rispetto a sé stesso.  

 Si mostra interessato all’esecuzione di percorsi sulla base di indicazioni verbali. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Geografia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il 

pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-

matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura 

variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 

rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie 

possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 
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competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri bisogni avvertiti dagli esseri 

umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 

della responsabilità di ciascun cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Sociale e civica 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madrelingua 

NUCLEI: Orientamento 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.   

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 
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ABILITÀ  Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole. 

 Estende le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti 
dell'osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali 
ecc.). 

CONOSCENZE  La bussola e i punti cardinali. 

 L’orientamento con il Sole. 

 Le carte geografiche e le relative riduzioni in scala.  

 Il territorio italiano. 

 L’Europa e i continenti. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra interesse verso le diverse collocazioni degli oggetti nello spazio. 

 Si interessa alle diverse coordinate spaziali. 

 Mostra attenzione verso le coordinate spaziali quali elementi di orientamento in un contesto locale fino ai contesti 
mondiali, in maniera multi scalare. 

 Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite, ne identifica i punti di forza e le criticità. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Geografia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, 

l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 

capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 

rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie 

possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 

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

umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 

della responsabilità di ciascun cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Sociale e civica 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madrelingua 

NUCLEI: Linguaggio della geo-graficità 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

I discorsi e le parole: Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

La conoscenza del mondo: Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
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ABILITÀ  Utilizza un linguaggio appropriato all’età per descrivere le osservazioni o le esperienze. 

 Riconosce e descrive gli elementi caratterizzanti i paesaggi. 

 Riconosce gli elementi costitutivi dello spazio vissuto, le loro funzioni, relazioni, trasformazioni. 

 Riconosce le trasformazioni naturali. 

 Sperimenta una varietà di situazioni comunicative ricche di senso. 

CONOSCENZE  Le caratteristiche del proprio ambiente di vita. 

 Le piante di spazi noti. 

ATTEGGIAMENTI  Si mostra interessato verso l’ambiente che lo circonda. 

 Si mostra attento alla lettura dei segni muovendosi con curiosità, osservando con interesse il territorio. 

 Si sforza di ascoltare e comprendere il punto di vista altrui. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  
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Curricolo verticale Geografia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, 

l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 

capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 

rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie 

possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 

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

umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 

della responsabilità di ciascun cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Sociale e civica 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madrelingua 

NUCLEI: Linguaggio della geo-graficità 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 
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QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo.   

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 
formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

ABILITÀ  Rappresenta in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, ecc.) e traccia percorsi effettuati nello spazio 
circostante. 

 Legge e interpreta la pianta dello spazio vicino. 

CONOSCENZE  Le piante di spazi noti. 

 I percorsi 

 Gli elementi di base del linguaggio specifico delle rappresentazioni cartografiche: simboli cromatici, scale. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità verso i simboli che consentono la lettura di una mappa o pianta. 

 Riconosce l’utilità e il significato dei simboli. 

 E’ interessato al linguaggio specifico della disciplina. 

 Si mostra interessato alla conoscenza delle varie tipologie delle carte geografiche. 

 Mostra interesse verso la riproduzione in scala dello spazio. 

 Si mostra interessato verso l’ambiente che lo circonda. 

 Si sforza di ascoltare e comprendere il punto di vista altrui. 
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ESPERIENZE 

AMBIENTE ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a quelle 

offerte dal territorio. 

MODALITÀ E 

STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Geografia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, 

l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 

capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 

rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie 

possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 

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

umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 

della responsabilità di ciascun cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Sociale e civica 
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 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madrelingua 

NUCLEI: Linguaggio della geo-graficità 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

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

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo.  

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 
formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

ABILITÀ  Analizza i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, 
carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed economici. 

 Localizza sulla carta geografica dell'Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative; localizza sul planisfero e sul globo la 
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posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

 Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 

CONOSCENZE  I caratteri fisici del territorio. 

 I fatti e i fenomeni locali e globali. 

 La rappresentazione grafica dello spazio. 

 Le carte geografiche: fisiche, politiche, tematiche. 

 Il planisfero e il mappamondo. 

 La riduzione in scala. 

 I diversi tipi di scala. 

 I simboli della rappresentazione grafica dello spazio. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra interesse verso la rappresentazione grafica dello spazio. 

 Formula ipotesi e previsioni circa la riduzione in scala di un settore del territorio di appartenenza. 

 E’ interessato ai nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio geografico. 

 Mostra curiosità verso il linguaggio specifico della disciplina. 

ESPERIENZE 

AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a quelle offerte 

dal territorio. 

MODALITÀ E 

STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Geografia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, 

l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 

capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 

rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie 

possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 

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

umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 

della responsabilità di ciascun cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Sociale e civica 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madrelingua 

NUCLEI: Paesaggio 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

La conoscenza del mondo: Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

La conoscenza del mondo: Colloca le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
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ABILITÀ  Conosce i diversi paesaggi geografici (fiume, pianura, lago, montagna…). 

CONOSCENZE  Il proprio territorio. 

 L’osservazione diretta.  

 Gli ambienti naturali. 

 Gli ambienti antropici. 

 Gli aspetti della natura.  

 La successione dei giorni della settimana, dei mesi, delle stagioni. 

ATTEGGIAMENTI  Assume un atteggiamento responsabile nei confronti territorio con le relative problematiche ambientali (riciclaggio, 
smaltimento dei rifiuti ecc.). 

 Intuisce l’importanza di rispettare e salvaguardare il proprio ambiente. 

 È attento verso le tematiche relative al rispetto per l’ambiente e il patrimonio culturale in un’ottica eco-sostenibile. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  
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Curricolo verticale Geografia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, 

l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 

capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 

rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie 

possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 

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

umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 

della responsabilità di ciascun cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Sociale e civica 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madrelingua 

NUCLEI: Paesaggio 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 
Individua caratteristiche 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 le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
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QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo.  

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 
formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse.  

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

ABILITÀ  Conosce il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 

 Individua e descrive gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione. 

CONOSCENZE  La struttura della Terra. 

 Il paesaggio “circostante” (ambiente di vita e propria regione). 

 Paesaggi naturali e antropici (uso umano del territorio). 

 Elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni noti all’esperienza: luoghi della regione e del Paesi e loro usi. 

 Il territorio e gli influssi umani. 

 I vulcani. 

 I terremoti. 

 Il clima. 

ATTEGGIAMENTI  Apprezza le bellezze naturali da cui è circondato. 

 Assume un atteggiamento responsabile nei confronti del territorio con le relative problematiche ambientali (riciclaggio, 
smaltimento dei rifiuti ecc.). 

 Intuisce l’importanza di rispettare e salvaguardare il proprio ambiente. 



 
 

1° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)                

                                                                                                                            Pag. 121 
 

 È attento verso le tematiche relative al rispetto per l’ambiente e il patrimonio culturale in un’ottica eco-sostenibile. 

ESPERIENZE 

AMBIENTE ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a quelle 

offerte dal territorio. 

MODALITÀ E 

STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti) 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Geografia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, 

l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 

capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 

rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie 

possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 

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

umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 

della responsabilità di ciascun cittadino. 
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ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Sociale e civica 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madrelingua 

NUCLEI: Paesaggio 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

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 le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse.  

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 
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ABILITÀ  Conosce gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, ne individua le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

CONOSCENZE  Il territorio italiano, europeo e mondiale. 

 L’energia: concetto, fonti, trasformazione. 

 Gli elementi di cartografia: tipi di carte, riduzione in scala, simbologia, coordinate geografiche. 

 I paesaggi fisici, le fasce climatiche, le suddivisioni politico-amministrative. 

 I paesaggi naturali e antropici (uso umano del territorio). 

 Gli elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni noti all’esperienza: migrazioni, popolazioni del mondo e 
loro usi; clima, territorio e influssi umani. 

ATTEGGIAMENTI  E’ attento alla trasformazione del paesaggio sia ad opera dell’uomo che di fattori naturali di diverso tipo. 

 Assume un atteggiamento responsabile nei confronti territorio con le relative problematiche ambientali (riciclaggio, 
smaltimento dei rifiuti ecc.) 

 Intuisce l’importanza di rispettare e salvaguardare il proprio ambiente. 

 È attento verso le tematiche relative al rispetto per l’ambiente e il patrimonio culturale in un’ottica eco-sostenibile. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Geografia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  

COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

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

dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo 

scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 

circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è 

considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo 

scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 

cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Sociale e civica 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madrelingua 

NUCLEI: Regione e sistema territoriale 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Il sé e l’altro: Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della 
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città. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

La conoscenza del mondo: Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

ABILITÀ  Conosce il territorio, ha consapevolezza delle continue trasformazioni su di esso ad opera dell’azione dell’uomo e 
esprime previsioni su cosa potrà succedere in futuro. 

 Osserva gli spazi organizzati e ne riconosce la funzione. 

 Conosce l’ambiente circostante e ne individua criticità e bellezza. 

 Individua i principali servizi pubblici del territorio di appartenenza. 

 Comprende l’importanza della tutela dell’ambiente. 

CONOSCENZE  Il funzionamento della città. 

 Le istituzioni. 

 I servizi pubblici. 

 Il funzionamento delle piccole comunità. 

 L’ambiente e la sua tutela. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra interesse per l’organizzazione degli spazi e le relative funzioni. 

 E’ attento alle trasformazioni ambientali ed elabora semplici ipotesi su cosa potrà succedere in un prossimo futuro. 

 Mostra apprezzamento per l’organizzazione degli spazi pubblici che prevedono anche una particolare attenzione alle 
esigenze e necessità sue e dei suoi coetanei. 

 Si mostra attento alla lettura dei segni nel territorio muovendosi con interesse e curiosità e rivolgendosi con sguardo 
attento all’ambiente e alla sua tutela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 
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MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 

 

Curricolo verticale Geografia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  

COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

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

e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo 

scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 

circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è 

considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo 

scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 

cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Sociale e civica 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madrelingua 
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NUCLEI: Regione e sistema territoriale 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012  

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

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

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

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parti più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 
formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali 

ABILITÀ  Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

 Riconosce, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progetta soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

CONOSCENZE  L’organizzazione dello spazio. 

 La funzione dello spazio. 

 L’organizzazione del territorio 

 La trasformazione del territorio in relazione alle attività umane. 
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 La funzione dei vari spazi del territorio. 

 Gli ecosistemi e la loro organizzazione. 

 Relazioni uomo/ambiente/ecosistemi. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità, interesse e rispetto verso questioni etiche relative all’ambiente. 

 Formula semplici ipotesi risolutive di salvaguardia ambientale. 

 Mostra interesse verso l’organizzazione del territorio di appartenenza. 

 Elabora semplici previsioni relative al futuro sviluppo e trasformazione del territorio di appartenenza. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Geografia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  

COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo 
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e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo 

scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 

circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è 

considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo 

scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 

cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Sociale e civica 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madrelingua 

NUCLEI: Regione e sistema territoriale 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012. 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

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

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

interdipendenza. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo.  

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 
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 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

ABILITÀ  Ha acquisito il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) e lo utilizza a partire dal 
contesto italiano. 

 Individua problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita.  

CONOSCENZE  La regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) del territorio italiano, dell’Europa e dei 
continenti. 

 Il patrimonio naturale e culturale del territorio italiano. 

 Il patrimonio naturale e culturale del territorio europeo e mondiale. 

 I paesaggi naturali e antropici (uso umano del territorio). 

 L’impatto ambientale dell’organizzazione umana. 

 Il rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita dell’uomo. 

 L’organizzazione della vita e del lavoro in base alle risorse che offre l’ambiente 

 L’influenza e condizionamenti del territorio sulle attività umane: settore primario, secondario, terziario, terziario avanzato. 

 Le principali aree economiche del pianeta. 

 La distribuzione della popolazione, flussi migratori, l’emergere di alcune aree rispetto ad altre. 

 La diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione economico-sociale, indicatori di povertà e ricchezza, di 
sviluppo e di benessere. 

ATTEGGIAMENTI  Assume atteggiamenti critici nei confronti della modificazione dell’ambiente naturale ad opera dell’uomo. 

 Fa previsioni circa gli effetti, a breve e lungo termine, delle azioni dell’uomo sul territorio. 

 Mostra interesse per l’organizzazione territoriale.  
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 Ha sviluppato il senso di appartenenza ad una comunità territoriale organizzata. 

 Si mostra interessato al patrimonio culturale, quale eredità del passato e sviluppa ipotesi di una sua valorizzazione e 
tutela. 

 Esprime apprezzamento circa lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energie rinnovabili. 

 Mostra interesse verso le tematiche della biodiversità, dei cambiamenti climatici.  

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Matematica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della 

scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza matematica: È l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e 

dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, rappresentazioni). 

Altre competenze coinvolte 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenze digitali 

NUCLEI: NUMERI  

Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

La conoscenza del mondo 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrare, esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, sia quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre 

quantità. 
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ABILITÀ  Riconosce differenze ed uguaglianze. 

 Raggruppa e ordina in base a criteri diversi. 

 Riconosce le quantità (pochi-tanti). 

 Aggiunge e toglie un elemento da una quantità. 

 Gioca con le quantità. 

 Conta fino a 10. 

 Conta oggetti, immagini e persone. 

 Associa il simbolo grafico alla quantità. 

 Rappresenta quantità (ideogramma, istogramma). 

 Effettua corrispondenze biunivoche 

 Ordina, classifica in base al genere, colore, forma, grandezza. 

 Rappresenta simbolicamente la quantità. 

 Utilizza semplici simboli per registrare 

CONOSCENZE  Le modalità delle quantificazioni 

 Le modalità delle classificazioni 

 Le modalità delle seriazioni  

  I Numeri  

 Le modalità per l’associazione di oggetti e immagini secondo legami logici. 

 Le relazioni tra insiemi 

 Le corrispondenze biunivoche 

 I concetti logico- matematici 

 Le corrispondenze e le relazioni. 
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ATTEGGIAMENTI  Collabora, riflette, partecipa, opera, gioca, formula ipotesi. 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare. 

 Curioso, esplorativo, pone domande, discute 

 Utilizza un linguaggio appropriato all’età per descrivere le osservazioni o le esperienze. Interagisce con gli altri. 

 Si mostra responsabile e rispettoso delle norme. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli. 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 

 

Curricolo verticale Matematica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza matematica: È l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo 

e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, rappresentazioni). 

Altre competenze coinvolte: 

 Imparare a imparare 
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 Competenze sociali e civiche 

 Competenze digitali 

NUCLEI: NUMERI  

Riferimento: Indicazioni Nazionali 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l'opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…) 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sui processi risolutivi, sia sui risultati. Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di soluzioni diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 

ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi  

 Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...). 

 Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …). 

 Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica simbolica, grafica, ...). 

 Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico (individuare e collegare le 
informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e 
rappresentare il procedimento risolutivo…). 

 Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, 
stimare una misura…). 
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 Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, 
generalizzare, ...). 

 Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 
tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 
descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con 
strumenti statistici o    funzioni.).  

ABILITÀ  Raggruppa e ordina in base a criteri diversi 

 Conta oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di due e tre. 

 Legge e scrive i numeri naturali in notazione decimale avendo consapevolezza della notazione posizionale; li confronta e 
li ordina anche rappresentandoli sulla retta. 

 Esegue mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizza le procedure di calcolo. 

 Conosce con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a dieci.  

 Esegue le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

 Legge, scrive, confronta numeri decimali, li rappresenta sulla retta ed esegue semplici addizioni e sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure. 

CONOSCENZE  Gli insiemi. 

  I Numeri naturali in base dieci 

  Il valore posizionale delle cifre 

  Gli algoritmi delle quattro operazioni 

  Le proprietà delle operazioni e il loro utilizzo nel calcolo mentale 

  Il significato del numero zero e del numero uno e loro comportamento nelle quattro operazioni 

  Il sistema di numerazione. 

  Le frazioni. 

  L’uso della retta orientata. 
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ATTEGGIAMENTI  Manifesta curiosità e voglia di sperimentare. 

 Fa previsioni, elabora ipotesi, argomenta le proprie idee. 

 Condivide esperienze e processi attuati.  

 Conosce i propri punti di forza di debolezza ed utilizza gli errori come opportunità di conoscenza. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti) .  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Matematica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza matematica: è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo 

e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, rappresentazioni). 

Altre competenze coinvolte 

 Imparare a imparare 



 
 

1° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)                

                                                                                                                            Pag. 138 
 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenze digitali 

NUCLEI: NUMERI 

Riferimento: Indicazioni Nazionali 2012  

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l'opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sui processi risolutivi, sia sui risultati. Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di soluzioni diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 

ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi  

● Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...). 
● Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …). 
● Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...). 
● Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico (individuare e collegare le 

informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e 
rappresentare il procedimento risolutivo…). 

● Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, 
stimare una misura…). 

● Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, 
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generalizzare, ...). 
● Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 

tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 
descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con 
strumenti statistici o funzioni ...). 

 

Dimensioni (legate ai traguardi) 

1. Conoscere 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere 
a una calcolatrice.  

● Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione ...). 

2. Risolvere problemi 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

3. Argomentare 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

ABILITÀ  Legge, scrive e ordina numeri naturali, decimali e frazionari.   

 Esegue in colonna le 4 operazioni.  

 Esegue la divisione con resto tra numeri naturali; individua multipli e divisori di un numero. 

 Stima il risultato di un’operazione. 

 Opera con le frazioni e riconosce frazioni equivalenti. 

 Utilizza numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 

 Interpretare numeri interi negativi in contesti concreti. 

 Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta e utilizza scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la 
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tecnica. 

 Conosce sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra. 

CONOSCENZE  I numeri naturali e numeri decimali  

 Il valore posizionale delle cifre.  

 Le frazioni e loro rappresentazione simbolica.   

 La composizione e scomposizione di numeri   

 Le espressioni aritmetiche 

 Le equivalenze   

 Le strategie di calcolo mentale  

 Gli algoritmi delle 4 operazioni 

 Le potenze del numero 

 I numeri relativi 

 I fattori primi 

 L’approssimazione per difetto e per eccesso 

 I sistemi di numerazione dei Sumeri e degli Egizi 

 I numeri romani 

ATTEGGIAMENTI  Rispetta le regole scolastiche. 

 E' bene integrato nel gruppo-classe.  

 Partecipa attivamente alle attività. 

 Manifesta impegno. 

 Ha un buon grado di autonomia.   

 E' in possesso di un metodo di studio organico. 

 Percepisce, interpreta e collega concetti e fenomeni. 

 Mostra interesse e desiderio di sperimentare; 

 Mette in stretto rapporto il pensare con il fare; 
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 Manifesta capacità di ipotizzare e di verificare le ipotesi formulate anche attraverso ragionamenti e confronti; 

 E’ consapevole dei propri punti di forza e di debolezza ed affronta le attività con consapevolezza e desiderio di migliorare 

 Si confronta, argomenta e comprende le argomentazioni altrui 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio  

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). Tabelle per l’autovalutazione, 
la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Matematica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: MATEMATICA l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 

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

oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 

pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, rappresentazioni). 

Altre competenze coinvolte: 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenze digitali 
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NUCLEI: SPAZIO E FIGURE  

Riferimento: Indicazioni Nazionali 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Conoscenza del mondo 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

l bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze pesi e altre 

quantità. 

ABILITÀ  Confronta e raggruppa in base al criterio della forma 

 Scopre la forma degli oggetti 

 Discrimina, denomina, rappresenta le forme geometriche fondamentali (triangolo, quadrato, rettangolo, cerchio). 

 Crea immagini fantastiche con le forme geometriche 

 Usa in maniera opportuna le locuzioni verbali relative allo spazio fisico e grafico; 

 Riconosce caratteristiche degli oggetti (grandezza, forma, colore, spessore) 

 Definisce, in modo esplicito, la posizione di un oggetto nello spazio in relazione ad un sistema di riferimento (se stesso – 

oggetto) 

 Esegue percorsi rispettando le indicazioni topologiche 

 Utilizza gli indicatori topologici 

CONOSCENZE  Le regole per la classificazione 
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 Le regole per la seriazione 

 Le linee, la regione interna ed esterna, il contorno 

 Le forme geometriche presenti nella realtà (cerchio, quadrato, rettangolo e triangolo) 

 Le caratteristiche degli oggetti tridimensionali 

 Le Corrispondenze e le relazioni fra oggetti e forme 

 I concetti topologici, le relazioni spaziali e il significato dei comandi e delle indicazioni per seguire percorsi.  

 Le coordinate spaziali per muoversi negli spazi di vita quotidiana. 

 Le simmetrie 

ATTEGGIAMENTI  Collabora, riflette, partecipa attivamente, opera, gioca, formula ipotesi. 

 Verbalizza, osserva. 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare. 

 Curioso, esplorativo, pone domande, discute; utilizza un linguaggio appropriato all’età per descrivere le osservazioni o le 
esperienze. 

 Interagisce con gli altri. 

 Responsabile e rispettoso delle norme. 

  Rispetta le consegne. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio.] 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica concrete, oggettive, affidabili e 
pertinenti).  

 Compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  
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 Rubriche valutative.  

 

 

Curricolo verticale Matematica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: COMPETENZA MATEMATICA: È l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie 

di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del 

processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare 

modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, rappresentazioni). 

Altre competenze coinvolte: 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenze digitali 

NUCLEI: SPAZIO E FIGURE  

Riferimento: Indicazioni Nazionali 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, individua relazioni tra gli elementi che le costituiscono; 

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo; 

Usa strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura; 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
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Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 

ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 

QdR INVALSI 

2014/2015 

1. conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...) 

2. conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …). 

3. conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...). 

4. risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico – (individuare e collegare le 

informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il 

procedimento risolutivo…). 

5. riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 

grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, stimare 

una misura…). 

6. acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, 

generalizzare). 

8. riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione (riconoscere 

forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme. 

ABILITÀ  Percepisce la propria posizione nello spazio e stima distanze e volumi a partire dal proprio corpo. 

 Comunica la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 

 Esegue un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrive un percorso che si sta facendo 
e dà le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

 Riconosce, denomina e descrive figure geometriche. 

 Disegna figure geometriche e costruisce modelli materiali anche nello spazio. 
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CONOSCENZE  Le regole di movimento nello spazio comune. 

 Le proprie posizioni nello spazio e le modalità per stimare le distanze e i volumi dei corpi a partire da sè. 

 Le tecniche per la rappresentazione di figure e modelli. 

 I concetti topologici e le relazioni spaziali. 

 I comandi e le indicazioni per eseguire percorsi 

 Le modalità per orientarsi in una mappa 

 Le principali forme geometriche piane e le loro caratteristiche 

 Le caratteristiche degli oggetti tridimensionali 

 Le Corrispondenze e le relazioni fra oggetti e forme 

 La regione interne, la regione esterne e il confine 

 Il piano cartesiano. 

 Le coordinate cartesiane 

 Le figure geometriche piane e solide. 

 Le linee. 

 I poligoni. 

 La simmetria. 

 La rotazione 

 Le riduzioni e gli ingrandimenti in scala 

ATTEGGIAMENTI  L’alunno, sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà 

 Si mostra curioso, disponibile alla riflessione ed attento all’autocontrollo metacognitivo.  

 Pianifica e ricerca strategie risolutive e confronti con i compagni. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio.] 
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MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti) .  

 Compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Matematica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: COMPETENZA MATEMATICA: È l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie 

di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del 

processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare 

modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, rappresentazioni). 

Altre competenze coinvolte: 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenze digitali 

NUCLEI: SPAZIO E FIGURE 

Riferimento: Indicazioni Nazionali 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
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Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, individua relazioni tra gli elementi che le costituiscono; 

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo; 

Usa strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura; 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 

ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

1. conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...); 

2. conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …); 

3. conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...); 

4. risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico – (individuare e collegare le 

informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il 

procedimento risolutivo…); 

5. riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 

grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, stimare 

una misura…); 

6. acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, 

generalizzare, ...); 

8. riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione (riconoscere 

forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme. 

Dimensioni  

1 Conoscere  
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Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e 

costruisce modelli concreti di vario tipo. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, goniometro...). Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 

 2 Argomentare  

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.  

3 Risolvere problemi 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.  

ABILITÀ  Descrive, denomina e classifica figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle 
riprodurre da altri. 

  Riproduce una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di geometria). 

 Utilizza il piano cartesiano per localizzare punti. 

 Costruisce e utilizza modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità di visualizzazione. 

 Riconosce figure ruotate, traslate e riflesse. 

 Confronta e misura angoli utilizzando proprietà e strumenti. 

 Utilizza e distingue fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità. 

 Riproduce in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 

 Determina il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti. 

  Determina l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuni formule. 

 Riconosce rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte, ecc.). 
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CONOSCENZE  Gli effetti di punti di osservazione diversi in relazione ad uno stesso oggetto. 

 Le linee e le rette 

 Le trasformazioni geometriche 

 Il piano cartesiano 

 Gli angoli 

 I poligoni 

 I triangoli 

 I quadrilateri 

 Il perimetro e l’area dei poligoni 

 I poligoni regolari 

 L’apotema  

 La circonferenza e il cerchio 

 I solidi 

 L’area e il volume 

ATTEGGIAMENTI  L’alunno affronta con fiducia e determinazione ogni nuova esperienza di apprendimento 

 Rispetta le regole scolastiche.  

 E' bene integrato nel gruppo-classe.   

 Partecipa attivamente alle attività. Manifesta impegno.  

 Ha un buon grado di autonomia.  

 Mostra interesse e desiderio di sperimentare e di confrontarsi. 

 Mette in stretto rapporto il pensare con il fare; Manifesta capacità di ipotizzare e di verificare le ipotesi formulate anche 
attraverso ragionamenti e confronti.  

 E’ consapevole dei propri punti di forza e di debolezza ed affronta le attività con consapevolezza e desiderio di 
migliorare.  

 Si confronta, discute e comprende le argomentazioni altrui 
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ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

  Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Matematica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza matematica: è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e 

dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, rappresentazioni). 

Altre competenze coinvolte 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenza digitale 

NUCLEI: Relazioni, dati e previsioni 

Riferimento: Indicazioni Nazionali 2012 
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Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

La conoscenza del mondo 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per   

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e   

altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali. 

ABILITÀ  Classifica oggetti in base ad una loro proprietà. 

 Effettua seriazioni in senso crescente e decrescente fino a cinque elementi. 

 Sperimenta le prime abilità di tipo logico spaziale, temporale, causale). 

 Si orienta nel mondo dei simboli e delle rappresentazioni. 

  Formula domande. 

 Effettua semplici misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

 Rappresenta relazioni e dati con ideogrammi. 

 Osserva e individua grandezze misurabili. 

 Riconosce eventi. 

 Risolve piccoli problemi concreti di vita quotidiana. 

 Formula previsioni e ipotesi. 

 Opera con tabelle a doppia entrata. 

 Riproduce una struttura ritmica. 

 Si orienta nel tempo vissuto. 
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CONOSCENZE  I quantificatori logici. 

 I connettivi logici. 

 Le modalità di classificazione. 

 Le modalità di seriazione. 

 Le tabella a doppia entrata. 

 Gli ideogrammi 

 Le misure non convenzionali 

 Gli strumenti di misura più noti (l’orologio per misurare il tempo…) 

 I criteri per effettuare confronti in base alla grandezza, alla lunghezza e al peso) 

 Il tempo ciclico (il giorno e la notte, le parti del giorno, la settimana, i mesi, le stagioni) 

ATTEGGIAMENTI  Collabora, riflette, partecipa attivamente, opera, gioca, formula ipotesi. 

 Verbalizza, osserva. 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare.  

 Curioso, esplorativo, pone domande, discute; utilizza un linguaggio appropriato all’età per descrivere le osservazioni o le 
esperienze. 

 Interagisce con gli altri 

 Responsabile e rispettoso delle norme.  

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  
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Curricolo verticale Matematica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Matematica: è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 

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

dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 

Altre competenze coinvolte 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenza digitale 

NUCLEI: Relazioni, dati e previsioni 

Riferimento: Indicazioni Nazionali 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

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

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 

ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
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QdR INVALSI 

2016/2017 

1. Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...) 

2. Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico...) 

3. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...) 

4. Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico (individuare e collegare le 

informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il 

procedimento risolutivo). 

5. Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare     

grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, stimare 

una misura, ...) 

 6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 

generalizzare,) 

7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 

tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per descrivere 

e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con strumenti statistici 

o funzioni ...)  

8. Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione (riconoscere 

forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni visive, visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale e, viceversa, rappresentare sul piano una figura solida, 

saper cogliere le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni, ...) 

ABILITÀ  Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini. 

 Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati. 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, 
orologio, ecc.). 
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CONOSCENZE  Le caratteristiche degli oggetti. 

 I criteri per la classificazioni e   confronto di oggetti e dati in base a uno e più attributi noti.    

 I quantificatori logici. 

 Le relazioni tra due o più elementi. 

  I diagrammi di Venn, Carroll, ad albero, come supporto grafico alla tabulazione. 

 Gli elementi e le modalità di realizzazione dell’indagine statistica: rappresentazione di dati (ideogrammi, istogrammi) 
interpretazione di dati. 

 I concetti relativi alla probabilità. 

 Gli strumenti di misurazione convenzionali e non 

 Le misure di lunghezza, capacità e peso 

 I concetti di peso lordo, peso netto e tara 

 Le misure di valore: l’Euro 

 Le misure di tempo: l’orologio 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità e voglia di sperimentare e visualizzare i dati numerici attraverso un utilizzo consapevole di diagrammi. 

 Condivide esperienze e processi attuati 

 Conosce i propri punti di forza di debolezza ed utilizza gli errori come opportunità di conoscenza.  

 Rivela aspettative positive nell’affrontare il proprio lavoro. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti) .  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 
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  Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Matematica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Matematica: è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 

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

oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 

pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 

Altre competenze coinvolte 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenza digitale 

NUCLEI: Relazioni, dati e previsioni 

Riferimento: Indicazioni Nazionali 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

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

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
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Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 

ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

QdR INVALSI 

2016/2017 

1. Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...). 

 2. Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico...). 

3. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...). 

4.Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico (individuare e collegare le 

informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il 

procedimento risolutivo...). 

5.Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 

grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, stimare 

una misura, ...). 

6.Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 

generalizzare). 

7.Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 

tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per descrivere 

e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con strumenti statistici 

o funzioni ...)  

8. Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione (riconoscere 

forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni visive, visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale e, viceversa, rappresentare sul piano una figura solida, 

saper cogliere le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni, ...) 

Dimensioni  
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1 Conoscere 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, 

…) 

Conosce e utilizza algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico...) 

Conosce diverse forme di rappresentazione e passa da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...) 

Riconosce in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizza strumenti di misura, misura grandezze, 

stima misure di grandezze (individua l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, stima una misura, ...) 

Riconosce le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione (riconosce forme 

in diverse rappresentazioni, individua relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni visive, visualizza oggetti 

tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale e, viceversa, rappresenta sul piano una figura solida, sa 

cogliere le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni, ...) 

2 Argomentare 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di 

altri 

Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 

generalizzare,) 

Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 

tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per descrivere 

e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con strumenti statistici 

o funzioni ...) 

3 Risolvere problemi 

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

 Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
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Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

ABILITÀ  Rappresenta relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formula 
giudizi e prende decisioni. 

 Usa le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a disposizione. 

 Rappresenta problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

 Utilizza le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per 
effettua misure e stime. 

  Passa da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema 
monetario. 

 In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuisce e comincia ad argomentare qual è il più probabile, dando una 
prima quantificazione nei casi più semplici, oppure riconosce se si tratta di eventi ugualmente probabili. 

 Riconosce e descrive regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 

CONOSCENZE  Le regole per classificare in base a più attributi. 

 I connettivi logici. 

 Gli enunciati logici e composti. 

 Le successioni e le regolarità. 

 I criteri per la formazione di insiemi, sottoinsiemi, intersezioni. 

 Le regole per l’interpretazione di un codice. 

 Le relazioni dirette e inverse tra due e più elementi.  

 I diagrammi a blocchi ed i diagrammi di flusso. 

 I diagrammi ed i grafici. 

 Le misure di lunghezza, capacità, peso. 

 Gli strumenti di misura convenzionali. 
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 I concetti di peso lordo, peso netto e tara. 

 Le misure di superficie e di volume. 

 Le regole per effettuare equivalenze di lunghezza, peso, capacità superficie e volume. 

 Le regole per la lettura dell’orologio. 

 Le unità di misura temporali. 

 Le monete e le banconote del sistema monetario europeo. 

 Il costo unitario e il costo totale. 

 I concetti di spesa, ricavo, guadagno e perdita. 

 Gli elementi e le modalità di realizzazione dell’indagine statistica. 

 La frequenza, moda e media aritmetica 

 I concetti relativi alla probabilità (certo, possibile, impossibile). 

 Le regole per il calcolo delle probabilità. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità, voglia di sperimentare e visualizzare i dati numerici tramite un utilizzo consapevole di diagrammi. 

 Manifesta capacità di ipotizzare e di ricorrere al rigore logico per verificare le ipotesi formulate. 

 Consapevole dei propri punti di forza e di debolezza, rivela aspettative positive nell’affrontare i lavori. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti) .  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Scienze - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola 

primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e 

delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 

comprovati. 

Altre competenze coinvolte: 

 Comunicazione nella madrelingua; 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia;  

 Competenza digitale; 

 Competenze sociali e civiche; 

 Spirito di iniziativa. 

NUCLEI: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in futuro immediato e prossimo.  

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

ABILITÀ’ ● Formula semplici ipotesi sul comportamento dell’acqua in specifiche situazioni sperimentali. 

● Individua qualità e proprietà di oggetti e materiali attraverso interazioni e manipolazioni. 
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● Formula ipotesi, verifica, rappresenta e verbalizza. 

● Descrive semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi. 

CONOSCENZE ● Le forme dei vari oggetti. 

● Le corrispondenze/relazioni fra oggetti e forme. 

● Le dimensioni. 

● Le grandezze. 

● Le altezze. 

● La simmetria. 

● Le differenze fra oggetti diversi. 

● Le parti e le proprietà degli oggetti. 

● Le somiglianze e le differenze fra oggetti. 

● Le caratteristiche di alcuni materiali. 

ATTEGGIAMENTI ● Collabora, riflette, partecipa attivamente, opera, gioca, formula ipotesi. 

● Verbalizza, osserva. 

● Manifesta curiosità e voglia di sperimentare. 

● Pone domande, discute; utilizza un linguaggio appropriato all’età per descrivere le osservazioni o le esperienze. 

● Interagisce con gli altri. 

● Rispetta le consegne. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 
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● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

● Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Scienze - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico -  si riferisce alla capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e 

delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 

comprovati. 

Altre competenze coinvolte: 

 Comunicazione nella madrelingua; 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia;  

 Competenza digitale; 

 Competenze sociali e civiche; 

 Spirito di iniziativa; 

 Imparare ad imparare. 

NUCLEI: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
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L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

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

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi 

 2. Conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico...). 

 3. Conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da una all'altra (verbale, scritta, 

simbolica, grafica, ...). 

 5. Sapere riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper utilizzare strumenti di misura 

(saper individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, saper stimare una misura, …). 

 6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 

generalizzare, ...). 

 7.Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 

tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 

descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con 

strumenti statistici o funzioni ...). 

Ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra 

parole. 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 
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 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o 

tratte dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 

anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 

inferenze complesse. 

 Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di 

una comprensione letterale. 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutare il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

ABILITÀ ● Osserva i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe di piccoli animali, semine 

in terrari e orti, ecc. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali. 

● Osserva, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 

● Osserva e interpreta le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e 

quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.). 

● Ha familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni 

celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni). 

CONOSCENZE ● Gli elementi significativi nella vita di piante e animali 

● Le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo 

● Le caratteristiche degli esseri viventi 

● I passaggi di stato dell’acqua 

● Le proprietà fisiche dell’aria 
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● I vari tipi di terreno e gli elementi che li compongono 

● Le cause di alcuni squilibri ambientali 

● La variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti 

ATTEGGIAMENTI ● Comprende ed applica in esperienze concrete ed operative, conoscenze ed abilità. 

● Ascolta ed interagisce in classe. 

● Manifesta un atteggiamento curioso, di responsabilità, di fiducia in sé. 

● Collabora e coopera con i compagni. 
● Si mostra aperto ad opinioni diverse, disponibile a dare e ricevere aiuto. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

● Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Scienze - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico - si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati. 

Altre competenze coinvolte: 

 Comunicazione nella madrelingua; 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia;  

 Competenza digitale; 

 Competenze sociali e civiche; 

 Spirito di iniziativa; 

 Imparare ad imparare. 

NUCLEI: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
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Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi 

 2. Conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico ...). 

 3. Conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da una all'altra (verbale, scritta, 

simbolica, grafica, ...). 

 5. Sapere riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper utilizzare strumenti di misura 

(saper individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, saper stimare una misura). 

 6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 

generalizzare, ...). 

 7.Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 

tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 

descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con 

strumenti statistici o funzioni ...). 

Ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse. 
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 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

 Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutare il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

ABILITÀ ● Prosegue nelle osservazioni frequenti e regolari a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; individua gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti 
nel tempo. 

● Conosce la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci. 
● Osserva le caratteristiche dell’acqua e il suolo nell’ambiente. 
● Ricostruisce e interpreta il movimenti dei diversi oggetti celesti, rielabora anche attraverso giochi con il corpo. 

CONOSCENZE ● Il concetto di energia.  
● Le strutture del suolo e le loro relazioni. 
● Il movimento dei diversi corpi celesti, anche attraverso giochi con il corpo. 
● Gli elementi caratterizzanti una porzione di ambiente e i suoi cambiamenti nel tempo. 
● Le caratteristiche dell’acqua e il ruolo nell’ambiente. 

ATTEGGIAMENTI ● Comprende ed applica in esperienze concrete ed operative conoscenze ed abilità ordinando le proprie riflessioni e 

motivando le proprie scelte. 

● Ascolta ed interagisce in classe. 

● Manifesta un atteggiamento curioso, di responsabilità, di fiducia in sé. 

● Collabora e coopera con i compagni. 
● Si mostra aperto ad opinioni diverse, disponibile a dare e ricevere aiuto, ad imparare dai propri e altrui errori. 

ESPERIENZE AMBIENTE ● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 
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ESTERNO 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

● Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale SCIENZE - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico - si riferisce alla capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e 

delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 

comprovati. 

Altre competenze coinvolte: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa.  

NUCLEI: UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo 2012 
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Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

La conoscenza del mondo 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

ABILITÀ’ ● Distingue esseri viventi e cose non viventi. 
● Osserva oggetti, animali e piante e ne nomina le parti. 
● Osserva il proprio corpo e quello dei compagni e ne nomina le parti principali. 
● Formula semplici ipotesi sul funzionamento del proprio corpo. 
● Osserva, descrive, confronta elementi della realtà e aspetti della vita quotidiana, formula ipotesi e verifica per es.: 

terreni ed acque, piante e animali cogliendone somiglianze e differenze e realizzando classificazioni con criteri vari. 
● Osserva le trasformazioni ambientali di tipo stagionale e naturale, formula ipotesi e previsioni relative ad un fenomeno 

osservato. 
● Sviluppa atteggiamenti di rispetto verso il proprio ambiente. 

CONOSCENZE ● I cinque sensi. 
● Gli animali e le loro caratteristiche. 
● Gli ambienti e loro caratteristiche (la scuola, la casa, il bosco, il mare, il fiume…). 
● La difesa dell’ambiente. 
● La raccolta differenziata. 

ATTEGGIAMENTI ● Collabora, riflette, partecipa attivamente, opera, gioca, formula ipotesi. 
● Verbalizza, osserva. 
● Manifesta curiosità e voglia di sperimentare. 
● Pone domande, discute e utilizza un linguaggio appropriato all’età per descrivere le osservazioni o le esperienze. 
● Interagisce con gli altri. 
● Matura atteggiamenti responsabili e rispettosi delle norme. 

ESPERIENZE AMBIENTE ● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 
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ESTERNO 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 
● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 
● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 

 

Curricolo verticale SCIENZE - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico - si riferisce alla capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e 

delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 

comprovati. 

Altre competenze coinvolte: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

 Spirito di iniziativa 

 Competenze sociali e civiche 

NUCLEI: UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo 2012 
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Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze: 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

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

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta ed apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale; 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi 

● 2. Conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico...). 

● 3. Conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da una all'altra (verbale, scritta, 

simbolica, grafica, ...). 

● 5. Sapere riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper utilizzare strumenti di misura 

(saper individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, saper stimare una misura). 

● 6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 

generalizzare). 

● 7.Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 

tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 

descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con 

strumenti statistici o funzioni ...). 

● Ambiti 

● Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 
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● Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

● Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore. 

● Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

● Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 

anche formulando inferenze complesse. 

● Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

● Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di 

una comprensione letterale. 

● Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutare il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

ABILITÀ ● Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente. 

● Osserva e presta attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per 

riconoscerlo come organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento. 

● Riconosce in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

CONOSCENZE ● Il proprio ambiente di vita. 

● Le modalità di classificazioni di esseri viventi e non viventi 

● Le caratteristiche e il comportamento di animali e vegetali 

● La biodiversità in un parco e/o in un ambiente 

● Il rispetto verso l’ambiente e i viventi 

● Il funzionamento del proprio corpo e le analogie con altri organismi viventi 

ATTEGGIAMENTI ● Si mostra coinvolto in una serie di esperienze, esplorazioni che mettono in evidenza la peculiarità e il valore di ciò che lo 
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circonda. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

● Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale SCIENZE - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico: si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati. 

Altre competenze coinvolte: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

 Spirito di iniziativa 

 Competenze sociali e civiche 
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NUCLEI: UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

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

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.  

Q d R INVALSI 

2014/2015 

Processi 

 2. Conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico...). 

 3. Conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da una all'altra (verbale, scritta, 

simbolica, grafica, ...). 

 5. Sapere riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper utilizzare strumenti di 

misura (saper individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, saper stimare una misura…). 

 6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 

generalizzare, ...). 

 7.Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 

tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 
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descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con 

strumenti statistici o funzioni ...). 

Ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o 

tratte dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 

anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

 Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di 

una comprensione letterale. 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutare il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

ABILITÀ ● Descrive e interpreta il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente; costruire modelli 

plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elabora primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

● Ha cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio.  

● Acquisisce le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 

● Riconosce, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre 

e differenti forme di vita. 

● Elabora i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali. 

● Prosegue l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare 

quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 
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CONOSCENZE ● I meccanismi dell’evoluzione attraverso la selezione naturale; funzione e struttura del seme. 

● Le caratteristiche strutturali e funzioni della cellula vegetale. 

● Gli organismi decompositori e ciclo della materia;  

● L’anatomia dell’occhio e dell’orecchio. 

● Le funzioni del sistema nervoso. 

● Gli organi dell’apparato digerente e le relative funzioni. 

● Gli organi dell’apparato cardiocircolatorio e le relative funzioni. 

● Gli organi dell’apparato locomotore e le relative funzioni. 

● Le norme alimentari e di movimento per il benessere fisico. 

● Le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 

● Le interrelazioni vitali tra gli organismi viventi. 

ATTEGGIAMENTI ● Comprende ed applica in esperienze concrete ed operative conoscenze ed abilità ordinando le proprie riflessioni e 

motivando le proprie   scelte. 

● Manifesta un atteggiamento curioso, di responsabilità, di fiducia in sé. 

● È aperto al confronto e alla condivisione. 

● Rispetta i turni. 

● Si mostra collaborativo con i compagni e gli insegnanti. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  
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● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

● Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Scienze - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico - si riferisce alla capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e 

delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 

comprovati. 

Altre competenze coinvolte: 

 Comunicazione nella madrelingua; 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia; 

 Competenza digitale; 

 Competenze sociali e civiche; 

 Spirito di iniziativa. 

NUCLEI: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
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Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

 

ABILITÀ ● Individua analogie e differenze tra oggetti, persone e fenomeni. 

● Pone domande sulle cose e sulla natura.  

● Stabilisce la relazione esistente tra gli oggetti, le persone e i fenomeni.   

● Scopre e discrimina la forma degli oggetti. 

● Classifica, ordina e raggruppa elementi noti in base a criteri stabiliti. 

● Distingue elementi naturali da quelli artificiali 

● Sperimenta svariate tecniche per rappresentare oggetti e situazioni del mondo che lo circonda. 

● Osserva ed esplora attraverso l’uso di tutti i sensi. 

● Osserva e ricava informazioni utili da semplici esperimenti. 

● Esprime preferenze. 

● Riproduce graficamente una sequenza. 

● Comprende l’importanza del rispetto dell’ambiente. 

CONOSCENZE ● Qualità degli oggetti 

● Forme dei vari oggetti 

● La struttura degli oggetti 

● Le modalità di classificazione 

● Corrispondenze/relazioni fra oggetti e forme. 

● La simmetria. 

● Caratteristiche proprie di un semplice oggetto. 

● Le qualità distintive dei prodotti e degli alimenti. 
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● Le funzioni degli organi di senso. 

ATTEGGIAMENTI ● Si mostra interessato verso se stesso e l’ambiente che lo circonda 

● Mostra interesse nel relazionarsi con adulti e coetanei 

● Si mostra curioso nei confronti di nuovi oggetti e strumenti 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  
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Curricolo verticale Scienze - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico - si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati. 

Altre competenze coinvolte: 

 Comunicazione nella madrelingua; 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia; 

 Competenza digitale; 

 Competenze sociali e civiche; 

 Spirito di iniziativa; 

 Imparare ad imparare. 

NUCLEI: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.  

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
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QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi 

 2. Conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico...). 

 3. Conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da una all'altra (verbale, 

scritta, simbolica, grafica...). 

 5. Sapere riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper utilizzare strumenti di 

misura (saper individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, saper stimare una 

misura). 

 6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, 

definire, generalizzare, ...). 

 7.Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito 

scientifico, tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli 

matematici per descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in 

termini quantitativi con strumenti statistici o funzioni ...). 

Ambiti 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra 

parole. 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo 

e/o tratte dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e 

concetti, anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 

inferenze complesse. 
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 Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di 

là di una comprensione letterale. 

 Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutare il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze 

personali. 

ABILITÀ ● Individua, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, ne analizza qualità e proprietà, li descrive 

nella loro unitarietà e nelle loro parti, li scompone e ricompone, riconosce funzioni e modi d’uso. 

● Effettua classificazioni e seriazioni di oggetti in base alle loro proprietà. 

● Individua strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame, fa misure e usa la 

matematica conosciuta per trattare i dati. 

● Descrive semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc. 

CONOSCENZE  Gli strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame. 

 I cinque sensi come strumento di esplorazione. 

 Le strategie e gli strumenti d’indagine. 

 La struttura di oggetti semplici nella loro unitarietà e nelle loro parti, nella loro funzionalità.  

 Le proprietà degli oggetti. 

 Le modalità di trattamento di dati con strumenti e unità di misura appropriati. 

 Le tecniche descrittive di semplici fenomeni.  

ATTEGGIAMENTI ● Si mostra interessato verso l’ambiente che lo circonda. 

● Si mostra aperto ad opinioni diverse, disponibile a dare e ricevere aiuto, ad imparare dai propri ed altrui errori 
 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 
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MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

● Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Scienze - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico - si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati. 

Altre competenze coinvolte: 

 Comunicazione nella madrelingua; 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia; 

 Competenza digitale; 

 Competenze sociali e civiche; 

 Spirito di iniziativa; 

 Imparare ad imparare. 

NUCLEI: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo 2012 
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Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.  

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi 

● 2. Conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico...). 

● 3. Conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da una all'altra (verbale, scritta, 

simbolica, grafica...). 

● 5. Sapere riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper utilizzare strumenti di 

misura (saper individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, saper stimare una misura). 

● 6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 

generalizzare, ...). 

● 7.Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, 

tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 

descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con 

strumenti statistici o funzioni ...). 

● Ambiti 

● Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

● Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

● Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o 

tratte dall’enciclopedia personale del lettore. 
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● Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

● Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 

anche formulando inferenze complesse. 

● Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 

inferenze complesse. 

● Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di 

una comprensione letterale. 

● Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutare il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

ABILITÀ ● Individua, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso 

specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc. 

● Comincia a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di energia. 

● Osserva, utilizza e costruisce semplici strumenti di misura: recipienti per misure di volumi/capacità (bilance a molla, 

ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali. 

● Individua le proprietà di alcuni materiali come la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc. 

● Realizza sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc.). 

● Osserva e schematizza alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e provando ad esprimere in 

forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.). 

CONOSCENZE ● Gli strumenti e l’unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame. 

● Le strategie d’indagine. 

● La funzione di oggetti di uso comune. 

● Il lessico specifico degli argomenti scientifici. 

● Le proprietà di alcuni materiali. 
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● Le relazioni tra fenomeni. 

● I concetti scientifici relativi a: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, 
calore. 

● Il concetto di energia. 
● I passaggi di stato. 

ATTEGGIAMENTI ● Comprende ed applica in esperienze concrete ed operative conoscenze ed abilità ordinando le proprie riflessioni e 

motivando le proprie scelte 

● Manifesta un atteggiamento curioso, di responsabilità, di fiducia in sé 

● È aperto al confronto e alla condivisione 

● Rispetta i turni 

● Si mostra collaborativo con i compagni e gli insegnanti 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUrR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

● Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Tecnologia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della 

scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico Si riferisce alla capacità e alla disponibilità ad usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati. 

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

esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze civili e civiche 

NUCLEI: INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

La conoscenza del mondo 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso 
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sulla base di indicazioni verbali.  

Si interessa a macchine e a strumenti tecnologici, sa esprimerne le funzioni e i possibili usi 

Immagini, suoni, colori 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative, esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

 I discorsi e le parole 

Esplora e sperimenta le prime forme di comunicazione incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

Il se’ e l’altro 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di presente passato e futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, 

modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise  

Il corpo e il movimento 

Riconosce i segnali del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

ABILITÀ ●  Esplora e rappresenta lo spazio utilizzando codici diversi. 
● Costruisce modelli e plastici per rappresentare la realtà. 
● Realizza forme ed oggetti e ne documenta le fasi della realizzazione. 
● Riconosce macchine e meccanismi che fanno parte dell’esperienza e pone domande. 
● Rappresenta graficamente esperienze vissute utilizzando simboli convenzionali e non.  
● Utilizza semplici procedure per la preparazione di alimenti. 
● Utilizza le nuove tecnologie per giocare ed acquisire informazioni. 
● Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico, topologico, grafico al computer, utilizzando il mouse e 

le frecce per muoversi nello schermo. 
● Utilizzare la tastiera alfabetica e numerica una volta memorizzati i simboli. 
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CONOSCENZE ●  La misurazione di spazi e oggetti comuni utilizzando strumenti di misura non convenzionali e codici diversi. 

●  Le proprietà duttili e plasmabili di alcuni oggetti e i materiali per la costruzione di modellini e semplici manufatti. 
●  Le modalità di assemblaggio di semplici oggetti con le costruzioni, la plastilina, il cartoncino ecc … 
●  L’utilizzo di giochi meccanici. 
●  La procedura d’uso di semplici software e applicazioni per disegnare, giocare, colorare. 

●  L’utilizzo della tastiera alfabetica e numerica e il riconoscimento delle principali icone. 

ATTEGGIAMENTI ● Mostra curiosità nei confronti di nuovi strumenti e verso e l’utilizzo di materiali che ha a disposizione. 
● Si appassiona a giochi e percorsi proposti sul PC. 
● Manifesta curiosità e voglia di sperimentare. 
● Dimostra interesse verso i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti. 
● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 
● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  
● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  
● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 

 

Curricolo verticale Tecnologia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico Si riferisce alla capacità e alla disponibilità ad usare l’insieme delle 
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conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati. 

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

esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze civili e civiche 

NUCLEI: INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

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. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.   
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti matematica 

 7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell’informazione in ambito scientifico, 

tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 

descrivere e interpretare situazioni e fenomeni…) 
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 6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 

generalizzare…) 

Processi e ambiti italiano 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 

anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti. 

 Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

ABILITÀ  Smonta semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni. 

 Utilizza semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

 Esegue interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

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

 Cerca, seleziona, scarica e installa sul computer un comune programma di utilità. 

CONOSCENZE  L’ assemblaggio dei materiali per la costruzione di oggetti. 

 Le tecniche grafico pittoriche e decorative. 

 Le procedure per la trasformazione di alimenti.  

 L’installazione di App. 

 La ricerca in rete.  

 Le procedure per il corretto utilizzo di apparecchi e strumenti tecnologici. 

ATTEGGIAMENTI  Si mostra interessato verso l’ambiente che lo circonda. 

 Si mostra aperto ad opinioni diverse, disponibile a dare e ricevere aiuto, ad imparare dai propri ed altrui errori. 
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ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Tecnologia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico Si riferisce alla capacità e alla disponibilità ad usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati. 

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

esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica 

 Competenza digitale 
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 Imparare a imparare 

 Competenze civili e civiche 

NUCLEI: INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo impatto ambientale. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica o commerciale.  

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

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. 

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

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti matematica 

 7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell’informazione in ambito scientifico, 

tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 

descrivere e interpretare situazioni e fenomeni…) 

 6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 

generalizzare…) 

Processi e ambiti italiano 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
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anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti. 

 Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

ABILITÀ  Smonta semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni. 

 Utilizza semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

 Esegue interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

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

 Cerca, seleziona, scarica e installa sul computer un comune programma di utilità. 

CONOSCENZE  Le proprietà e modalità di composizione e scomposizione di oggetti nei loro elementi. 

 Le modalità di costruzione e di assemblaggio di manufatti in base a istruzioni. 

 L’utilizzo di programmi informatici. 

 L’utilizzo di strumenti e materiali digitali. 

 L’utilizzo di Internet per velocizzare il proprio lavoro di ricerca, di esercitazione e di approfondimento. 

ATTEGGIAMENTI  L’alunno mostra un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell’ambiente.  

 Si mostra aperto ad opinioni diverse, disponibile a dare e ricevere aiuto, ad imparare dai propri ed altrui errori. 

ESPERIENZE AMBIENTE   

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  
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 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Tecnologia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico Si riferisce alla capacità e alla disponibilità ad usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati. 

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

esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze civili e civiche 

NUCLEI: PREVEDERE E IMMAGINARE 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 



 
 

1° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)                

                                                                                                                            Pag. 199 
 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

La conoscenza del mondo 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 

altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali. 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi 

media. 

Immagini, suoni, colori 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

ABILITÀ ● Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei 
simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 

● Utilizza i concetti topologici per eseguire percorsi in base alle indicazioni date. 
● Utilizza un repertorio linguistico sempre più appropriato per comunicare interessi, formulare ipotesi. 
● Formula semplici previsioni, pianifica semplici schemi operativi. 
● Classifica gli oggetti di vita quotidiana in base a uno o più attributi. 
● Individua ed elenca materiali e strumenti per costruire piccoli oggetti o eseguire compiti. 
● Esplora con interesse gli artefatti tecnologici, ne scopre il funzionamento e i possibili usi. 
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● Osserva ed esplora la realtà che lo circonda attraverso cinque sensi. 

CONOSCENZE ● I concetti topologici. 

● Gli indicatori spaziali. 

● Le modalità per effettuare classificazioni in base ad uno o più attributo 

● Le tecniche per effettuare misurazioni con strumenti non convenzionali. 

● Le mappe i percorsi. 
● Le regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza. 
● Il lessico essenziale per la gestione di semplici comunicazioni orali. 
● Gli strumenti tecnologici della comunicazione 
● Le tecniche per la rappresentazione grafica e plastica 

● L’uso e la funzione di semplici oggetti e strumenti tecnologici di vita quotidiana. 
● Le modalità di utilizzo di semplici software didattici. 

ATTEGGIAMENTI ● Dimostra interesse verso i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 
● Si mostra curioso nei confronti di nuovi strumenti. 
● Si appassiona a giochi e percorsi proposti sul PC. 
● Manifesta curiosità e voglia di sperimentare. 
● E’ disponibile ad accettare punti di vista diversi dal suo. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  
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● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 

 

Curricolo verticale Tecnologia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico Si riferisce alla capacità e alla disponibilità ad usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati. 

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

esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze civili e civiche 

NUCLEO: PREVEDERE E IMMAGINARE 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 
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Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

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

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti matematica 

7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell’informazione in ambito scientifico, 

tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per descrivere 

e interpretare situazioni e fenomeni). 

6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 

generalizzare). 

Processi e ambiti italiano 

Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse. 

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più, informazioni e concetti. 

Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 
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ABILITÀ ● L’alunno effettua stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
● Prevede le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 
● Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

CONOSCENZE ● Le modalità per la classificazione di oggetti. 
● La procedura catalogativa. 
● L’organizzazione ordinata di una sequenza. 
● Gli oggetti e gli strumenti della vita quotidiana. 
● Il percorso grafico. 
● Le modalità per l’utilizzo di semplici software didattici 
● I diagrammi di flusso e gli algoritmi. 

ATTEGGIAMENTI  L’alunno mostra un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell’ambiente.  
● Si mostra aperto ad opinioni diverse, disponibile a dare e ricevere aiuto, ad imparare dai propri ed altrui errori. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a quelle 

offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 
● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 
● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 
● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  
● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 
● Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale tecnologia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico Si riferisce alla capacità e alla disponibilità ad usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati. 

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

esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 
Competenze civili e civiche 

NUCLEO: PREVEDERE E IMMAGINARE 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  
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Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.  

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti matematica 

7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell’informazione in ambito scientifico, 

tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per descrivere 

e interpretare situazioni e fenomeni…) 

6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 

generalizzare) 

Processi e ambiti italiano 

Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse. 

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti. 

Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

ABILITÀ ● Effettua stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
● Prevede le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 
● Riconosce i difetti di un oggetto e immagina possibili miglioramenti. 
● Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
● Organizza una gita o una visita ad un museo usando Internet per reperire notizie e informazioni. 

CONOSCENZE ● La ricerca di informazioni in Internet. 
● L’organizzazione e la rappresentazione delle informazioni. 
● La procedura per la realizzazione di lavori e manufatti. 
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● Le Procedure risolutive per la risoluzione di un problema pratico. 
●  Il funzionamento di macchine e sistemi: Centrale idroelettrica, l’automobile, il treno. 

ATTEGGIAMENTI  L’alunno mostra un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell’ambiente.  
● Si mostra aperto ad opinioni diverse, disponibile a dare e ricevere aiuto, ad imparare dai propri ed altrui errori. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 
● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 
● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  
● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  
● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  
● Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Tecnologia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico Si riferisce alla capacità e alla disponibilità ad usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati. 

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

esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 
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ALTRE COMPETENZE COINVOLTE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze civili e civiche 

NUCLEI: VEDERE E OSSERVARE 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

La conoscenza del mondo 

● Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

● Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
● Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
● Individua posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali. 
Immagini, suoni, colori 

●  Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
I discorsi e le parole 

● Esplora e sperimenta le prime forme di comunicazione incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

ABILITÀ ● Osserva immagini, forme e oggetti nell’ambiente. 
● Manipola materiali plastici. 
● Identifica le proprietà di oggetti a lui familiari.  
● Classifica, ordina e raggruppa elementi noti in base a criteri stabiliti. 
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● Valuta quantità e lunghezze e le registra in base ad unità di misura simboliche, non convenzionali. 
● Riconosce gli ambienti naturali e quelli antropici. 
● Osserva e ricava informazioni utili dalla lettura di immagini riprodotte da svariate fonti. 

CONOSCENZE ● Gli elementi caratterizzanti gli ambienti naturali ed antropici. 
●  Le modalità di utilizzo di semplici oggetti e strumenti tecnologici della vita quotidiana. 
●  Le misurazione di spazi e oggetti comuni utilizzando strumenti di misura non convenzionali e codici diversi. 
●  Le modalità di utilizzo di semplici software e applicazioni per disegnare, giocare, colorare. 
●  Le tecniche di rappresentazione grafica, plastica e audiovisiva. 

ATTEGGIAMENTI ● Mostra curiosità nei confronti di nuovi strumenti e verso l’esplorazione e l’utilizzo di materiali che ha a disposizione 
● Si appassiona a giochi e percorsi proposti sul PC. 
● Manifesta curiosità e voglia di sperimentare. 
● Pone domande sulle cose e la natura. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

● Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E 

STRUMENTI VALUTATIVI 

● Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 
● Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 
● Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  
● Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 
● Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  
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Curricolo verticale Tecnologia - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico Si riferisce alla capacità e alla disponibilità ad usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati. 

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

esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze civili e civiche 

NUCLEI: VEDERE E OSSERVARE 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

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

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti matematica 

 7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell’informazione in ambito scientifico, 
tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 
descrivere e interpretare situazioni e fenomeni…) 

 6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 
generalizzare…) 

Processi e ambiti italiano 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti. 

 Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale. 

ABILITÀ  Esegue semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

 Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 

 Impiega alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

 Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 Riconosce e documenta le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 

 Rappresenta i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

CONOSCENZE  Le misure arbitrarie. 

 Le prime misure convenzionali.  

 Gli strumenti per orientarsi sul territorio. 
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 Gli strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio. 

 Le forme e i materiali di oggetti di uso comune. 

 Le sequenze operative per la costruzione di un oggetto. 

 Le modalità di manipolazione e trasformazione dei diversi materiali. 

 La funzione degli utensili inventati dall'uomo. 

 I vantaggi degli utensili e la loro evoluzione nel tempo. 

 L’algoritmo per accendere e spegnere correttamente il PC.  

 Le periferiche. 

 Il programma Paint. 

 I programmi di videoscrittura. 

ATTEGGIAMENTI  Si mostra interessato verso l’ambiente che lo circonda. 

 Si mostra aperto ad opinioni diverse, disponibile a dare e ricevere aiuto, ad imparare dai propri ed altrui errori. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

 



 
 

1° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)                

                                                                                                                            Pag. 212 
 

Curricolo verticale TECNOLOGIA - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza in campo scientifico Si riferisce alla capacità e alla disponibilità ad usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati. 

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

esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze civili e civiche 

NUCLEO: VEDERE E OSSERVARE 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 



 
 

1° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)                

                                                                                                                            Pag. 213 
 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

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

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi e ambiti matematica 

 7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell’informazione in ambito scientifico, 
tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 
descrivere e interpretare situazioni e fenomeni…) 

 6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 
generalizzare…) 

Processi e ambiti italiano 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti. 

 Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale. 

ABILITÀ  Esegue semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

 Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 

 Impiega alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

 Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 Riconosce e documenta le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 

 Rappresenta i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

CONOSCENZE  Le misure convenzionali. 
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 La riduzione in scala. 

 Le coordinate geografiche. 

 La cartografia. 

 Le materie e i materiali. 

 Le fasi della trasformazione della materia prima.  

 Gli oggetti e le funzioni. 

 Le fonti e gli strumenti energetici di ieri e di oggi. 

 Il computer e le sue componenti. 

 La stampante, lo scanner, la webcam e le loro funzioni. 

 I programmi Word, Paint, PowerPoint e il loro uso. 

 Internet e e-mail. 

 Le App per i fumetti, per raccontare e disegnare. 

 Le piattaforme per lo sviluppo del pensiero computazionale. 

ATTEGGIAMENTI  Si mostra interessato verso l’ambiente che lo circonda. 

 Si mostra aperto ad opinioni diverse, disponibile a dare e ricevere aiuto, ad imparare dai propri ed altrui errori. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti. 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Arte e immagine - dalla scuola dell’infanzia alla classe V 

della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Le competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 

consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, 

come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 

alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  

Altre competenze coinvolte: 

 Individuare collegamenti e relazioni.  

 Competenza digitale. 

 Imparare ad imparare  

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

NUCLEO: Esprimersi e comunicare 

Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Immagini, suoni e colori.  

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente; inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
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potenzialità offerte dalle tecnologie. 

La conoscenza del mondo   Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 

altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali. 

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

comunicazione espressiva.  

ABILITÀ’  Esprime pensieri ed emozioni utilizzando il linguaggio corporeo. 

 Racconta storie inventate attraverso il disegno e la pittura con immaginazione e creatività. Si        

 Individua e rappresenta forme geometriche.  

 Conosce i primi concetti spaziali e topologici.       

 Comunica attraverso le attività grafico-pittoriche e plastico-manipolative; 

 Osserva ed esplora la realtà attraverso i cinque sensi. 

 Utilizza creativamente strumenti e materiali.        

 Produce immagini utilizzando tecniche di vario tipo.     

 Sa riconoscere le funzioni principali del computer. 

 Utilizza semplici software didattici. 
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CONOSCENZE  La scoperta del gioco simbolico come mezzo espressivo. 

 I linguaggi mimico-gestuali. 

 I giochi di ruolo.     

 I diversi tipi materiali. 

 Le principali tecniche grafico-pittoriche-plastiche. 

 Le tecniche di coloritura. 

 I colori primari e secondari. 

 Le forme geometriche. 

 Le prime relazioni spaziali e topologiche·      

 L’osservazione e studio della realtà attraverso i cinque sensi. 

 L’analisi e la realizzazione grafica della realtà circostante. 

 Gli strumenti necessari e le tecniche principali per le attività grafico-pittoriche, plastiche.  

ATTEGGIAMENTI  I bambini sono fortemente motivati ad agire, pensare, progettare, inventare e raccontare. 

 Si misurano oggettivamente con le caratteristiche del materiale messo a disposizione e quindi ricavarne regole d’uso. 

 Sono motivati da curiosità comuni, scambi e confronti, soluzioni creative. 

 Sono interessati a scoprire, attenti a cogliere e capaci di esprimersi con diversi linguaggi (verbali, iconico, pittorico) il 
proprio mondo interiore. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  
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Curricolo verticale Arte e immagine - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Le competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 

consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, 

come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 

alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  

Altre competenze coinvolte: 

Individuare collegamenti e relazioni.  

 Competenza digitale. 

 La conoscenza del mondo. 

 Imparare ad imparare  

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

NUCLEI: Esprimersi e comunicare 

Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi 

filmati, videoclip, ecc.)  
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Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

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

QdR INVALSI 

2014/2015 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni 

 e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore. Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o 

dalla sua forma, andando al di là di una comprensione letterale.  

 Processi cognitivi: conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da una all'altra 
(verbale, scritta, simbolica, grafica, ...) 

ABILITÀ’  Riconosce nella realtà e nella rappresentazione: relazioni spaziali, 

 Rapporto verticale, orizzontale, figure e contesti spaziali 

 Riconosce attraverso un approccio operativo linee, colori, forme 

 Riconosce gli elementi basilari del linguaggio visivo: il segno, la linea, lo spazio (i colori primari e secondari, caldi e freddi) 

 Coglie gli effetti di luce e ombra nella natura 

 Trasforma immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

 Coglie le diverse tonalità di uno stesso colore e usa i colori in modo espressivo. 

 Ordina storie in sequenze rispettando l’ordine cronologico. 

 Sa comporre figure bidimensionali. 

 Trasforma immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

CONOSCENZE  Le relazioni spaziali 

 Le differenze di forma 

 La ripetizione ritmica di forme e colori 

 Gli elementi del linguaggio visivo: 

 I segni e le linee 
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 I colori caldi e freddi 

 I colori primari e secondari 

 I colori complementari 

 Le scale cromatiche 

 Le tecniche grafiche e pittoriche: 

 La coloritura con i pastelli a matita, a cera. 

 La coloritura con i pennarelli, gli acquerelli, le tempere. 

 Gli elementi della differenziazione del linguaggio visivo 

 La rappresentazione di esperienze proprie e di elementi della quotidianità 

 Gli elementi del paesaggio fisico; la linea terra / cielo 

 Le tecniche manipolative 

 La creazione di oggetti con materiale di recupero 

 La descrizione di un'immagine 

 La descrizione di una sequenza di immagini 

 Il riordino di una sequenza di immagini 

 La composizione di figure bidimensionali: la tecnica del ritaglio e del collage 

 Il collage. 

 Il mosaico 

 La manipolazione di materiali plastici e polimaterici a fini espressivi: 

 I diversi tipi di carta 

 La pasta di sale 

 La plastilina 

 La trasformazione di immagini ricercando soluzioni figurative originali. 

 Gli stati d'animo ed emozioni attraverso le immagini. 

 Le tecniche di rappresentazione grafica 

 Le esperienze con materiali di vario tipo e di recupero. 
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ATTEGGIAMENTI  L’alunno è orientato all’innovazione e all’ acquisizione di un metodo di lavoro creativo e personale utilizzando gli elementi 
e le regole del linguaggio visivo, le tecniche e gli strumenti tradizionali e quelli più innovativi, quali la macchina fotografica 
digitale, la videocamera fino alle rielaborazioni multimediali. 

 Mostra rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e la consapevolezza di appartenere ad un gruppo che deve essere 
regolato da norme, al fine di creare un clima positivo di relazioni e apprendimenti. 

 Mostra curiosità e interazione positiva con il mondo artistico. È sensibile alla salvaguardia e alla conservazione del 
patrimonio artistico e ambientale. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti) . 
Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). Tabelle per l’autovalutazione, 
la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 
1235 del febbraio 2015. Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Arte e immagine - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Le competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
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consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, 

come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 

alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  

Altre competenze coinvolte: 

 Individuare collegamenti e relazioni.  

 Competenza digitale. 

 La conoscenza del mondo. 

 Imparare ad imparare  

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

NUCLEI: Esprimersi e comunicare 

Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.)  

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

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

2014/2015 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore. Le domande relative a questo aspetto valutano la capacità di inferire una singola 

informazione puntuale, non data in maniera esplicita nel testo, da una o più informazioni in esso presenti, attingendo 

anche all’enciclopedia personale. La risposta richiede una inferenza diretta da una o più informazioni del testo, senza 

ulteriori passaggi o rielaborazioni. Rientrano in questo aspetto anche le domande che richiedono l’operazione inversa: 

data una certa informazione, rintracciare nel testo la frase da cui essa può essere inferita. 

 Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di 
una comprensione letterale.  

 Processi cognitivi: conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da una all'altra 
(verbale, scritta, simbolica, grafica, ...) 

ABILITÀ’  Osserva e descrive in maniera globale un’immagine. 

 Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici. 

 Elaborare creativamente produzioni personali ed autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni. 

 Rappresenta e comunica la realtà percepita. 

 Identifica in un testo visivo, costituito anche da immagini in movimento, gli elementi del relativo linguaggio. 

 Individua le molteplici funzioni che l’immagine svolge, da un punto di vista sia informativo sia emotivo. 

 Trasforma immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

 Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 

 Legge una storia a fumetti secondo la corretta sequenza logica riconoscendo caratteristiche, azioni, ruoli e relazioni dei 
personaggi e dell’ambientazione.  

 Rappresenta graficamente il corpo umano e la sua struttura. 

CONOSCENZE  Conosce il disegno e le attività manipolative. 

 Conosce le tecniche per la produzione di elaborati grafici. 

 Conosce le tecniche grafiche e pittoriche e le funzioni svolte da un’immagine. 
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 Conosce e ricerca soluzioni figurative originali. 

 Conosce tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 

 Conosce il linguaggio del fumetto: segni, simboli e immagini; onomatopee, nuvolette e grafemi, caratteristiche dei 
personaggi e degli ambienti, sequenza logica di vignette. 

 Conosce lo schema corporeo. 

ATTEGGIAMENTI  L’alunno si dimostra operativo nella produzione espressivo-creativa e nella fruizione di opere d’arte e messaggi visivi. 

 Usa il laboratorio come metodologia per l’apprendimento attivo e costruttivo e non come modalità limitata alle attività di 

produzione concreta 

 Si dimostra capace di osservare testi visivi e le opere d’arte attraverso una lettura interpretativa 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate all’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Arte e immagine - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze 
ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
Le competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, 
come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 
alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  
Altre competenze coinvolte: 

 Individuare collegamenti e relazioni.  

 Competenza digitale. 

 Imparare ad imparare  

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

NUCLEI: Osservare e leggere le immagini 
Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo primo ciclo 2012 
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Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 
fruizione di opere d’arte.  
La conoscenza del mondo 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  
Si interessa a macchine e a. strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 
altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali. 
Il corpo e il movimento: Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva.  

 
ABILITÀ 

 Osserva, studia e rappresenta la realtà. 

 Scopre le principali funzioni di alcuni strumenti tecnologici.  

 Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

 Sceglie con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare. 

 La scoperta e l’esplorazione della natura. 

 Osserva ed esplora la realtà attraverso i cinque sensi. 
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Curricolo verticale Arte e immagine - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 
Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze 

CONOSCENZE  La realtà e le principali relazioni spaziali.  

 Le principali funzioni di alcuni strumenti tecnologici. 

 I diversi tipi di materiali e strumenti. 

 Gli elementi dell’ambiente naturale. 
La realtà sensoriale. 

ATTEGGIAMENTI  I bambini sono fortemente motivati ad agire, pensare, progettare, inventare e raccontare. 

 Si misurano oggettivamente con le caratteristiche del materiale messo a disposizione e quindi ricavarne regole d’uso. 

 Sono motivati da curiosità comuni, scambi e confronti, soluzioni creative. 

 Sono interessati a scoprire, attenti a cogliere e capaci di esprimersi con diversi linguaggi (verbali, iconico, pittorico) il 
proprio mondo interiore. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a quelle 
offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  
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ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
Le competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, 
come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 
alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  
Altre competenze coinvolte: 

 Individuare collegamenti e relazioni.  

 Competenza digitale. 

 La conoscenza del mondo. 

 Imparare ad imparare  

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

NUCLEI: Osservare e leggere le immagini 
Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc.) 

QdR INVALSI 
2014/2015 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni 

 e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o 
tratte dall’enciclopedia personale del lettore. Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo 
contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una comprensione letterale.  

 Processi cognitivi: conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da una all'altra 
(verbale, scritta, simbolica, grafica...) 
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ABILITÀ 

 Riconosce nella realtà e nella rappresentazione relazioni spaziali (vicinanza, sopra, sotto, destra, sinistra, dentro, fuori). 

 Distingue la figura dallo sfondo. 

 Guarda e osserva un’immagine individuandone il messaggio. 

 Osservare immagini ed oggetti dell’ambiente, cogliendone gli elementi formali.  

  Usa elementi del linguaggio visivo per stabilire relazioni tra i personaggi e l’ambiente che li circonda. Utilizza immagini e 
le accompagna con suoni al computer.  

 Esplora immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive, gestuali e tattili. 

 Guarda e osserva un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando 
l’orientamento nello spazio. 

  Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, 
spazio). 

  Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i 
diversi significati. 

CONOSCENZE  La lettura di immagini. 

 I percorsi multisensoriali 

 Gli elementi essenziali di un’immagine 

 Gli elementi del linguaggio visivo: linee, colori, forme, volume, spazio 
Il riconoscimento e l’uso di materiali diversi. 

 Le tecniche grafiche: uso della matita, dei pastelli, dei pennarelli, dei pastelli a cera, dei colori a tempera, degli acquerelli. 

 La gradazione luminosa dal chiaro allo scuro. 

 Lettura di immagini: la figura umana (parti del viso e del corpo) 

 La rappresentazione dello schema corporeo in tutte le sue parti. 

 Gli elementi formali caratterizzanti immagini e oggetti dell’ambiente. Gli elementi del linguaggio visivo. Le sequenze 
narrative nel fumetto, nel linguaggio filmico e audiovisivo. 
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ATTEGGIAMENTI  L’alunno è orientato all’innovazione e all’ acquisizione di un metodo di lavoro creativo e personale utilizzando gli elementi 
e le regole del linguaggio visivo, le tecniche e gli strumenti tradizionali e quelli più innovativi, quali la macchina 
fotografica digitale, la videocamera fino alle rielaborazioni multimediali. 

 Mostra rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e la consapevolezza di appartenere ad un gruppo che deve essere 
regolato da norme, al fine di creare un clima positivo di relazioni e apprendimenti. 

 Mostra curiosità e interazione positiva con il mondo artistico. È sensibile alla salvaguardia e alla conservazione del 
patrimonio artistico e ambientale. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti) 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. Rubriche valutative con i 
quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

  Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 
 
Curricolo verticale Arte e immagine - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 
Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze 
ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
Altre competenze coinvolte 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 
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 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Competenza digitale 

NUCLEI: Osservare e leggere le immagini 
Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.)  
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

QdR INVALSI 
2014/2015 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore.  

 Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale.  

 Processi cognitivi: conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da una all'altra (verbale, 
scritta, simbolica, grafica, ...) 
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ABILITÀ 

 Guarda e osserva con consapevolezza un'immagine e gli oggetti presenti nell'ambiente descrivendo gli elementi formali e 
utilizzando le regole della percezione visiva e l'orientamento nello spazio. 

 Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato espressivo. 

 Identifica in un testo visivo, costituito anche da un’immagine in movimento, gli elementi del relativo linguaggio (linee, colore, 
distribuzione delle forme, ritmi, configurazioni spaziali, sequenze, metafore). 

 Individua le molteplici funzioni che l’immagine svolge, da un punto di vista sia informativo sia emotivo. 
Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in 
forma elementare i diversi significati. 

CONOSCENZE  La grammatica e la tecnica del linguaggio visivo nella rappresentazione iconografica: linee, colori, forme, volumi, spazio 

 Gli elementi del linguaggio grafico-pittorico: il punto, la linea, la forma, il colore, la luce… 
Il valore simbolico-espressivo del colore 
Elementi e funzioni del linguaggio visivo. 
Il linguaggio del fumetto, le sequenze narrative, la caratterizzazione dei personaggi. 

 Il linguaggio cinematografico. 

ATTEGGIAMENTI  L’alunno è orientato all’innovazione e all’ acquisizione di un metodo di lavoro creativo e personale utilizzando gli elementi e le 
regole del linguaggio visivo, le tecniche e gli strumenti tradizionali e quelli più innovativi, quali la macchina fotografica digitale, la 
videocamera fino alle rielaborazioni multimediali. 

 Mostra rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e la consapevolezza di appartenere ad un gruppo che deve essere regolato da 
norme, al fine di creare un clima positivo di relazioni e apprendimenti. 

 Mostra curiosità e interazione positiva con il mondo artistico. È sensibile alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio 
artistico e ambientale. 

ESPERIENZE 
AMBIENTE 
ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a quelle offerte 
dal territorio. 
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MODALITÀ E 
STRUMENTI 
VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Arte e immagine - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive 

Competenza chiave di cittadinanza: 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause 

ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Altre competenze coinvolte 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Competenza digitale 
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NUCLEI: Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Immagini, suoni e colori:  

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d’arte.  

La conoscenza del mondo Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 

altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

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

comunicazione espressiva.  
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ABILITÀ 

 Comunica con il proprio corpo. 

 Utilizza e interpreta ruoli diversi attraverso i giochi. 

 Comunica usando la gestualità.    

 Assiste a spettacoli di vario tipo. 

 Partecipa alla drammatizzazione di una storia 

 Drammatizza e rappresenta graficamente storie. 

 Si esprime graficamente. 

 Utilizza tecniche espressive per le attività grafico-pittoriche, plastiche.   

 Comunica attraverso le attività grafico-pittoriche e plastico-manipolative. 

 Utilizza creativamente strumenti e materiali. 

 Osserva, studia e rappresenta la realtà. 

 Produce immagini utilizzando tecniche di vario tipo. 

 Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

 Sceglie con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare. 

 Riconoscere le funzioni principali del computer. 

 Scopre le principali funzioni di alcuni strumenti tecnologici. 

 Utilizza semplici software didattici. 

CONOSCENZE  La scoperta del gioco simbolico come mezzo espressivo. 

 I linguaggi mimico-gestuali.  

 Osservazione e studio della realtà attraverso i cinque sensi.      

 L’ascolto e la comprensione di rappresentazioni varie. 

 Tecniche espressive personalizzate. 

 Le principali tecniche grafico-pittoriche-plastiche. 

 Le tecniche di coloritura. 

 Analizzare e realizzare graficamente la realtà circostante. 

 Gli strumenti necessari e le tecniche principali per le attività grafico-pittoriche, plastiche. 
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 Manipolazione di materiali e tecniche diverse per creare semplici manufatti.     ·                  

 Le rappresentazioni di vario tipo. 

 La bellezza e la molteplicità del linguaggio delle immagini. 

 Linee, punti, colori e forme nel linguaggio delle opere d’arte. 

 Le principali forme di espressione artistica: disegno, scultura, fumetto, etc. 

 I diversi punti di osservazione di un oggetto, di un paesaggio, di persone, etc. 

 Riconoscere e apprezzare alcuni beni culturali, ambientali ed artigianali presenti nel territorio. 

 Gli elementi principali di un’opera d’arte. 

ATTEGGIAMENTI  I bambini sono fortemente motivati ad agire, pensare, progettare, inventare e raccontare. 

 Si misurano oggettivamente con le caratteristiche del materiale messo a disposizione e quindi ricavarne regole d’uso. 

 Sono motivati da curiosità comuni, scambi e confronti, soluzioni creative. 

 Sono interessati a scoprire, attenti a cogliere e capaci di esprimersi con diversi linguaggi (verbali, iconico, pittorico) il 
proprio mondo interiore. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti).  

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

  Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  
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Curricolo verticale Arte e immagine - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola primaria (classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Le competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 

consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, 

come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 

alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  

Altre competenze coinvolte: 

 Competenza digitale. 

 La conoscenza del mondo. 

 Imparare ad imparare  

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

NUCLEI: Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo - primo ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

 

L’alunno individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

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

2014/2015 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore.  

 Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale.  

 Processi cognitivi: conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da una all'altra 

(verbale, scritta, simbolica, grafica...) 

 

ABILITÀ 

 Descrive tutto ciò che si vede in un’opera sia antica che moderna, dando spazio alle proprie sensazioni, emozioni, 
riflessioni. 

 Riconosce nel proprio ambiente i principali monumenti e beni artistico- culturali.  

 Individua le molteplici funzioni che l’immagine svolge, da un punto di vista informativo ed emotivo. 

 Analizza, classifica ed apprezza beni del patrimonio artistico – culturale presenti sul proprio territorio, interiorizzando il 
concetto di tutela e salvaguardia delle opere d’arte. 

 Comprende la funzione del museo. 

 Introduce nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini di opere d’arte 

Guarda ed osserva un'opera d'arte individuandone le principali caratteristiche. 

 Riconosce nella realtà e nella rappresentazione rapporto verticale, orizzontale, figure e contesti spaziali 

 Conosce e usa la scala dei colori.  

 Conosce, utilizza e discrimina i colori primari e secondari. 

 Conosce e utilizza la tecnica del chiaroscuro. 

 Conosce e usa forme, colori e segni. 

 Realizza sequenze di immagini di fantasia. 

 Discrimina nella composizione di un paesaggio il primo piano e lo sfondo. 

 Conosce gli elementi essenziali della figura umana. 
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  Conosce e utilizza il linguaggio dei fumetti. 

 Individua in un'opera d'arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell'artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 

 Familiarizza con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 

CONOSCENZE  I calligrammi. 

 I giochi didattici con l’uso del computer 

 I disegni con Paint. 

 L’interpretazione di immagini fantastiche 

 Gli animali reali e fantastici 

 I personaggi reali e fantastici. 

 Le trasformazioni creative di immagini. 

 La composizione d’opere d'arte di varie epoche storiche. 

 Opere architettoniche (monumenti, chiese, etc.). 

 I monumenti e le opere artistiche principali del proprio territorio. 

 L’artigianato locale 

 La scala dei colori 

 Conoscenza dei colori primari e derivati. 

 Le funzioni di composizione e scomposizione dei colori primari e secondari. 

 La gradazione luminosa dal chiaro allo scuro. 
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 Il ritmo e l’alternanza di elementi compositivi: forme, colori e segni. 

 Tecniche grafiche: uso della matita, dei pastelli, dei pennarelli, dei pastelli a cera, dei colori a tempera, degli acquerelli. 

 Tecniche plastiche con uso di materiali vari anche materiali di riciclo. 

 Composizione di figure bidimensionali: la tecnica del ritaglio e del collage. 

 Creazioni mono cromatiche utilizzando sfumature, forme e materiali dello stesso colore 

 I giochi con le macchie di colore. 

 La manipolazione di materiali cartacei 

 L’uso del colore per la realizzazione di composizioni espressive anche astratte. 

 Le combinazioni ritmiche. 

 La realizzazione di nature morte. 

ATTEGGIAMENTI  Possiede la capacità di osservare gli elementi presenti nella realtà nelle loro componenti comunicative essenziali e 
descrive con un linguaggio verbale appropriato gli elementi formali di un immagine.   

 Osserva le immagini cogliendone gli elementi, riconoscendo in un’immagine i tre segni fondamentali del linguaggio visuale: 
linea, superficie, colori.  

 Utilizza gli strumenti fondamentali per la comprensione del patrimonio artistico, nei suoi aspetti basilari. Sa leggere le opere 
più significative prodotte nell’arte antica e riesce a collocare qualsiasi opera d'arte nel corretto contesto dell’autore. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a quelle 
offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti)  

  Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro).  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  
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 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 

 

 

Curricolo verticale Arte e immagine - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola primaria (classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Le competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 

consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, 

come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 

alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  

Altre competenze coinvolte: 

Individuare collegamenti e relazioni.  

 Competenza digitale. 

 La conoscenza del mondo. 

 Imparare ad imparare  

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

NUCLEI: Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Riferimento: Indicazione Nazionali per il curricolo primo ciclo 2012 
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Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi 

filmati, videoclip, ecc.)  

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

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

QdR INVALSI 

2014/2015 

 Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore.  

 Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale.  

 Processi cognitivi: conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da una all'altra(verbale, scritta, 
simbolica, grafica, ...) 

 

ABILITÀ 

 Conosce gli elementi essenziali per la lettura di un'opera d'arte. 

 Conosce e applica le principali forme di espressione artistica. 

 Conosce e riproduce le opere delle antiche civiltà: la funzione, il significato, le necessità; gli artisti e il ruolo da essi ricoperto nelle 
proprie società. 

 Riconosce e realizza opere pittoriche e architettoniche delle diverse civiltà (egizia, cretese, greca, etrusca e romana). 

 Analizza la composizione, il simbolismo, le caratteristiche espressivo-comunicative di alcune opere d’arte. 

 Riconosce l’astrattismo nelle opere d’arte. 

 Conosce e riproduce gli aspetti delle nature morte d’autore. 

 Osserva i paesaggi nelle fotografie e nei dipinti d’autore. 
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 Conosce i monumenti della nostra città. 

 Conosce l’artigianato locale. 

 Conosce le funzioni che l’immagine svolge, da un punto di vista informativo ed emotivo. 

 Analizza, classifica ed apprezza beni del patrimonio artistico culturale presenti sul proprio territorio, interiorizzando il concetto di 
tutela e salvaguardia delle opere d’arte. 

 Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici. 

 Comprende la funzione del museo. 

 Riconosce l’astrattismo nelle opere d’arte. 

 Conosce e rappresenta le nature morte d’autore. 

 Riconosce gli elementi essenziali per la lettura di un'opera d'arte e per la produzione di elaborati, grafici, plastici, visivi 

 Conosce la funzione del colore all’interno dell’opera d’arte 

 Conosce le principali forme di espressione artistica 

 Conosce le tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva 

 Conosce gli elementi del linguaggio visivo: la fotografia, il dipinto, le vignette, i fotomontaggi, le opere cinematografiche e i film. 

CONOSCENZE  La lettura di un'opera d'arte. 

 Le principali forme di espressione artistica. 

 Le opere delle antiche civiltà: la funzione, il significato, le necessità; gli artisti e il ruolo da essi ricoperto nelle proprie società. 

 L'opera pittorica e architettonica nelle diverse civiltà (egizia, cretese, greca, etrusca e romana). 

 Analisi compositiva, simbolica, espressivo-comunicativa di alcune opere d’arte. 

 L’astrattismo nelle opere d’arte. 

 Le nature morte d’autore. 

 I paesaggi nelle fotografie e nei dipinti d’autore. 

 I monumenti della nostra città. 

 L’artigianato locale. 

 Funzioni che l’immagine svolge, da un punto di vista informativo ed emotivo. 
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 Analisi, classificazione e fruizione dei beni del patrimonio artistico culturale presenti sul proprio territorio; interiorizzazione del 
concetto di tutela e salvaguardia delle opere d’arte. 

 Gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti artistici del proprio territorio.  

 La funzione del museo. 

 L’astrattismo nelle opere d’arte. 

 Le nature morte d’autore. 

 I paesaggi nelle fotografie e nei dipinti d’autore. 

 Gli elementi essenziali per la lettura di un'opera d'arte (pittura, architettura, plastica, fotografia, film) e per la produzione di elaborati, 
grafici, plastici, visivi. 

 La funzione del colore all’interno dell’opera d’arte. 

 Le principali forme di espressione artistica. 

 Le tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva. 

 Gli elementi del linguaggio visivo: la fotografia, il dipinto, le vignette, i fotomontaggi, le opere cinematografiche e i film. 

ATTEGGIAMENTI  Possiede la capacità di osservare gli elementi presenti nella realtà nelle loro componenti comunicative essenziali e descrive con un 
linguaggio verbale appropriato gli elementi formali di un immagine.   

 Osserva le immagini cogliendone gli elementi, riconoscendo in un’immagine i tre segni fondamentali del linguaggio visuale: linea, 
superficie, colori. 

 Utilizza gli strumenti fondamentali per la comprensione del patrimonio artistico, nei suoi aspetti basilari.  

 Sa leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica e riesce a collocare qualsiasi opera d'arte nel corretto contesto 
dell’autore.  

ESPERIENZE 

AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a quelle offerte 
dal territorio. 

MODALITÀ E  Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). Strumenti per la 
valutazione delle competenze: compiti di realtà 
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STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015.  

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Musica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola 

primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

NUCLEI: Disciplina Musica 

Riferimento: Indicazioni Nazionali 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Immagini, suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.  

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione 

di opere d’arte, esprimendo anche proprie valutazioni. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
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Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.  

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  

ABILITÀ  Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo, oggetti 

sonori, strumenti e mass media 

 Esplora le possibilità espressive della musica e attribuisce significato adeguato a brani musicali di diverso genere. 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce di oggetti sonori e strumenti musicali e li utilizza con creatività. 

 Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi ed a culture differenti, utilizzando 

strumenti didattici e auto-costruiti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base producendo sequenze ritmiche con la voce, il corpo, oggetti sonori e 

strumenti. 

 Coordina gesti e movimenti in un contesto ritmico-melodico   

 Esprime sensazioni, impressioni, pensieri, emozioni, immagini suggerite dall’ ascolto di brevi brani musicali 

CONOSCENZE  Le modalità di ascolto di musiche di diverso genere. 

 Il canto individuale e collettivo. 

 Le sonorità degli strumenti musicali. 

 Le caratteristiche del suono. 

 Le sequenze sonore. 

 Il carattere di un brano musicale. 

 Il linguaggio musicale: rappresentazione gestuale, vocale, iconica, motoria, verbale. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra attenzione, interesse e disponibilità all’ascolto. 

 Mostra disponibilità al confronto e alla collaborazione 
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 Rispetta i tempi, turni e regole nelle attività individuali e collettive. 

 Mostrare interesse per il linguaggio musicale 

 Partecipa attivamente ed emotivamente alle proposte di ascolto e di interpretazione  

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 

 

Curricolo verticale Musica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 
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 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

NUCLEI: Disciplina Musica 

Riferimento: Indicazioni Nazionali 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.   

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica.  

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali. 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale utilizzandoli nella pratica.  

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Aspetti  

 Aspetto 1- Comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2- Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3- Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4- Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase) 

 Aspetto 5a - Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 

anche formulando inferenze complesse. 

 Aspetto 5b - Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
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complesse. 

 Aspetto 6 - Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

 Aspetto 7- Riflettere sul testo e valutare il suo contenuto 

 e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 Competenza grammaticale Ambito 4 -  Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; 
usi figurati e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

Processi 

 2. conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …). 

 3. conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...). 

 5. riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, stimare 
una misura). 

ABILITÀ  Utilizza voce, strumenti didattici, oggetti sonori e nuove tecnologie in modo creativo, ampliando con gradualità le       

proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 

 Esegue collettivamente e individualmente semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi ed a culture differenti, 

curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

 Riconosce e discrimina gli elementi di base all’interno di brani di vario genere traducendoli con parola, azione motoria e 

segno grafico. 

 Rappresenta, decodifica ed utilizza semplici forme di notazione non convenzionali  

 Riconosce gli usi e le funzioni della musica nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer).  

CONOSCENZE  Le modalità di ascolto di canti e composizioni tratte da repertori musicali di vario genere. 

 Le sonorità di ambienti, strumenti e oggetti. 
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 I parametri del suono: altezza, intensità, timbro, durata e ritmo. 

 Canti individuali e collettivi di vario genere con l’eventuale accompagnamento mimico-gestuale e/o strumentale. 

 Sistemi simbolici non convenzionali per riprodurre suoni, rumori, sequenze ritmiche e melodie. 

 Gli eventi sonori che integrano le altre forme artistiche (danza, teatro, arti visive, animazione, cinema…) nella realtà 

multimediale. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra attenzione e spirito analitico nell’ascolto delle diverse possibilità espressive del linguaggio musicale 

 Mostra disponibilità al confronto, alla collaborazione e alla cooperazione 

 Rispetta tempi, turni e regole nelle attività individuali e collettive. 

 Mostra curiosità verso i vari generi musicali. 

 Mostra flessibilità, creatività e voglia di sperimentare nelle esecuzioni 

 Condivide esperienze e processi attuati; conosce i propri punti di forza di debolezza, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza. 

 Partecipa attivamente ed emotivamente nella fruizione critico-estetica del linguaggio musicale 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al Miur (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a quelle 

offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti. 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Musica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee esperienze 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

NUCLEI: Disciplina Musica 

Riferimento: Indicazioni Nazionali 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.   

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica.  

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali. 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale utilizzandoli nella pratica.  
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Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.  

QdR INVALSI 

2014/2015 

Aspetti  

 Aspetto 1- Comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

 Aspetto 2- Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

 Aspetto 3- Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore. 

 Aspetto 4- Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase) 

 Aspetto 5b - Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

 Aspetto 6 - Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

 Aspetto 7- Riflettere sul testo e valutare il suo contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 Competenza grammaticale Ambito 4 -  Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati 
e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

Processi 

 2. conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …). 

 3. conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...). 

 5. riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare grandezze, 
stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, stimare una misura). 

ABILITÀ  Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione. 
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 Esegue collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

 Valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e 

luoghi diversi. 

 Riconosce e classifica gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza. 

 Rappresenta gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer).  

CONOSCENZE  Le modalità di ascolto di canti e composizioni appartenenti ad epoche e culture diverse tratte da repertori musicali di vario genere. 

 Il funzionamento dell’apparato vocale-uditivo. 

 Gli elementi del codice musicale (ritmo, melodia, timbro) e le caratteristiche del suono. 

 Canti individuali e collettivi appartenenti al repertorio popolare e colto di vario genere e provenienza. 

 Le componenti antropologiche della musica: contesti, pratiche sociali e funzioni. 

 Il timbro dei principali strumenti musicali e loro collocazione nell’orchestra. 

 Sistemi simbolici convenzionali e non per riprodurre sequenze ritmiche e melodie. 

 Il linguaggio musicale e le altre forme artistiche (l’espressione grafico-pittorica, plastica, visiva e cinematografica) nella realtà 

multimediale.  

ATTEGGIAMENTI  Mostra consapevolezza e capacità critico-riflessive nell’ascolto delle diverse possibilità espressive del linguaggio musicale 

 Esegue e sperimenta pratiche compartecipate e condivise in un’ottica di apertura alle interazioni tra pari e culture diverse 

 Mostra interesse e rispetto per il patrimonio musicale di culture diverse 

 Mostra flessibilità, creatività e voglia di sperimentare nelle esecuzioni 

 Ha aspettative positive nello svolgimento dei lavori, utilizza strategie di ricerca sostegno e potenziamento della motivazione 

 Partecipa con sensibilità e consapevolezza alla formalizzazione simbolica delle emozioni e alla funzione identitaria e interculturale 
del linguaggio musicale. 
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ESPERIENZE 

AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a quelle offerte 
dal territorio. 

MODALITÀ E 

STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 Rilevazioni e misurazioni degli apprendimenti effettuate dall’INVALSI. 
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Curricolo verticale Educazione Fisica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V 

della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Altre competenze coinvolte:  

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche  

 Comunicazione nella madrelingua  

NUCLEI: Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva  

Riferimento Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Il corpo e il movimento 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale creativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola  

Il corpo e movimento  

Il bambino riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

Il sé e l’altro 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli  in modo sempre più adeguato. 

Immagini suoni e colori 

Il bambino scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
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ABILITÀ’  Esprime emozioni e stati d’animo con il proprio corpo utilizzando diversi linguaggi. 

 Gioca con il proprio corpo, comunica e si esprime con la mimica. 

 Ha percezione dei propri bisogni. 

 Ha percezione delle proprie emozioni. 

CONOSCENZE  Linguaggio del corpo e interpretazione delle emozioni.  

 Gestualità e mimica facciale 

ATTEGGIAMENTI  Prova piacere nel movimento e nelle diverse forme di attività e destrezza, in giochi individuali e di gruppo 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione) 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti) . 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 
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Curricolo verticale Educazione Fisica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006.  Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Altre competenze coinvolte:  

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche  

 Comunicazione nella madrelingua  

NUCLEI: Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva  

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche; sperimenta in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 

 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi 

Ambiti matematica 

 2) Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico…) 

 3) Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare dall’una all’altra (verbale, numerica, simbolica, grafica) 

 4) Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi-numerico, geometrico, algebrico-(individuare e collegare le 
informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e 
rappresentare il procedimento risolutivo,...) 

 5) Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, 
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stimare una misura…). 

 6) Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 
generalizzare…). 

 8) Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione 
(riconoscere forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni visive, 
visualizzare oggetti tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale, viceversa, rappresentare sul piano 
una figura solida, saper cogliere le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni) 

Italiano 

Aspetti della comprensione della lettura 

 5b) Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 

 6) Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale. 

 7) Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali 
 

 

ABILITÀ 

 Utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e 
danza. 

 Trasmette contenuti emozionali attraverso il proprio corpo e il movimento. 

 Elabora ed esegue semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive 

 Ha percezione dei propri bisogni 

 Ha percezione delle proprie emozioni. 

CONOSCENZE  Le proprie emozioni. 

 Il linguaggio dei gesti. 

 Il linguaggio corporeo nell’interpretazione e nella comunicazione di emozioni. 

 La funzionalità di sequenze, di movimento e di coreografie individuali e collettive. 
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ATTEGGIAMENTI  Si mostra capace di utilizzare il movimento per comunicare e per entrare in relazione con gli altri. 

 Mostra piacere nell’esprimere i propri vissuti e stati d’animo 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 

 

Curricolo verticale Educazione Fisica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 Altre competenze coinvolte:  

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche  

 Comunicazione nella madrelingua  

NUCLEI: Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva. 

Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012  
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Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche. 

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi 

Ambiti Matematica 

 2) Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico…) 

 3) Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all’altra (verbale, numerica, simbolica, grafica) 

 4) Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi-numerico, geometrico, algebrico-(individuare e collegare le 
informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e 
rappresentare il procedimento risolutivo,...) 

 5) Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, 
stimare una misura…). 

 6) Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 
generalizzare…). 

 8) Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazioni 
(riconoscere forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni visive, 
visualizzare oggetti tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale e viceversa, rappresentare sul 
piano una figura solida, saper cogliere le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni) 

Italiano 

Aspetti della comprensione della lettura 

 5b) Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 

 6) Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale. 
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 7) Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali.  
 

 

ABILITÀ 

 Utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e 
danza sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

 Elabora ed esegue semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive 

CONOSCENZE  Le tecniche per eseguire esercizi sempre più complessi con piccoli attrezzi. 

 Le caratteristiche e le modalità espressive del linguaggio corporeo. 

 Le tecniche comunicativo/espressive di sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e di gruppo. 

 Le tecniche interpretative e comunicative delle emozioni. 

ATTEGGIAMENTI  Prova piacere a sperimentare tecniche espressive e creative  

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 
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Curricolo verticale Educazione Fisica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 

emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Altre competenze coinvolte 

 Imparare ad Imparare 

 Competenze sociali e civiche  

 Comunicazione nella madre lingua 

NUCLEI: IL gioco, lo sport, le regole e il fair play   

Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Il corpo e movimento  

L’alunno prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed 

è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  

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

Il sé e l’altro 

L’alunno riflette, si confronta, discute con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, 

modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise 

 

 

ABILITÀ 

 Coopera con i compagni assumendo un atteggiamento positivo. 

 Aiuta i compagni. 
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 Coopera nelle attività di gruppo. 

 Sa ascoltare. 

 Sa interagire sia nel gioco sia nella comunicazione. 

 Accetta e rispetta le regole, i ritmi, le turnazioni. 

CONOSCENZE  Il concetto di lealtà, rispetto, partecipazione, cooperazione 

 Le regole del coordinamento motorio e dell’orientamento 

 Le regole dei giochi e delle attività 

ATTEGGIAMENTI  Prova piacere nel movimento; mostra curiosità e voglia di sperimentare schemi posturali e motori, nell’ applicarli in giochi 
individuali e di gruppo. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 
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Curricolo verticale Educazione Fisica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive 

Altre competenze coinvolte 

 Imparare ad Imparare 

 Competenze sociali e civiche  

 Comunicazione nella madre lingua 

NUCLEI: Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi 

Ambiti Matematica 

 2) Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico…) 

 3) Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all’altra (verbale, numerica, simbolica, grafica…). 

 4) Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi- numerico, geometrico, algebrico (individuare e collegare le 
informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e 
rappresentare il procedimento risolutivo) 

 5) Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, 
stimare una misura, …) 
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 6) Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 
generalizzare…). 

Italiano 

Aspetti della comprensione della lettura. 

 4) Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

 5b) Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse 

 6) Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed 
esperienze personali. 

 7) Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali.  

 

ABILITÀ 

 Conosce ed applica correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport 

 Utilizza numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazione e regole  

 Partecipa attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri 

 Rispetta le regole nella competizione sportiva 

 Accetta la sconfitta. 

CONOSCENZE  Le modalità esecutive di proposte di gioco sport. 

 L’importanza del rispetto delle regole nell’ambito dello sport. 

 Le regole dei giochi tradizionali. 

 Le regole in attività ludiche e competitive. 

 I comportamenti corretti nell’ambito del gioco, delle gare, ecc. 

 L’importanza del rispetto verso i perdenti, in caso di vittoria. 

 L’importanza del senso di responsabilità. 

ATTEGGIAMENTI  Accetta la sconfitta con un atteggiamento positivo. 

 Vive la vittoria, esprimendo rispetto nei confronti degli altri. 
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 Assume un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti) . 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 

 

Curricolo verticale Educazione Fisica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, espressione 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.  

Altre competenze coinvolte 

 Imparare ad Imparare 

 Competenze sociali e civiche  

 Comunicazione nella madre lingua 

NUCLEI: Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 
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Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi 

Ambiti Matematica 

 2) Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico...) 

 3) Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all’altra (verbale, numerica, simbolica, grafica...). 

 4) Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi-numerico, algebrico- (individuare e collegare le informazioni 
utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il 
procedimento risolutivo). 

 5) Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, 
stimare una misura…). 

 6) Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare definire, 
generalizzare…). 

Italiano 

Aspetti della comprensione della lettura  

 4) Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

 5b) Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 

 6) Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una 
comprensione letterale. 

 7) Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 

ABILITÀ 

 Conosce e d applica correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 

 Sa utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole. 
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 Partecipa attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara. 

 Collabora con gli altri. 

 Rispetta le regole nella competizione sportiva. 

 Accetta la sconfitta con equilibrio. 

 Vive la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità e manifestando senso di 
responsabilità. 

CONOSCENZE  Le modalità esecutive di proposte di gioco-sport. 

 I giochi della tradizione popolare. 

 Le regole in attività ludiche e competitive, nonché l’importanza del relativo rispetto. 

 L’importanza del rispetto verso i perdenti, in caso di vittoria. 

 L’importanza del senso di responsabilità. 

 Il valore della diversità intesa come arricchimento 

ATTEGGIAMENTI  Condivide con serenità esperienze, giochi, materiali e spazi comuni. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti) . 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 
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Curricolo verticale Educazione Fisica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.  

COMPETENTE COINVOLTE:  

 Imparare ad Imparare 

 Competenze sociali e civiche    

 Comunicazione nella madrelingua. 

NUCLEI: Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Il corpo e il movimento 

L’alunno controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione 

espressiva  

Il corpo e il movimento  

L’alunno riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione. 

Immagini, suoni, colori 

L’alunno scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

I discorsi e le parole 

L’alunno sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative. 
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ABILITÀ 

 E’ attento alla cura della propria persona.   

 Comprende l’importanza di una corretta alimentazione 

CONOSCENZE  I vari alimenti. 

 Nozioni di igiene corporea alimentare e comportamentale 

ATTEGGIAMENTI  Mostra piacere ed interesse per la cura della propria persona 

 Condivide con serenità giochi e spazi comuni 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti) . 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 

 

Curricolo verticale Educazione Fisica - della scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.  

COMPETENTE COINVOLTE:  
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 Imparare ad Imparare 

 Competenze sociali e civiche  

 Comunicazione nella madre lingua 

NUCLEI: Salute e benessere, prevenzione e sicurezza:      

Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed extrascolastico 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi/Ambiti Matematica 

 2) Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico…) 

 3) Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all’altra (verbale, numerica, simbolica, grafica) 

 7) Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell’informazione in ambito scientifico, 

tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per 

descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con 

strumenti statistici o funzioni…) 

 Italiano/Aspetti della comprensione della lettura 

 5b) Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

 7) Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 
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ABILITÀ 

 

 Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti 

 Riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita 

 Ha consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

CONOSCENZE 

 

 Le regole dell’igiene personale. 

 Le regole dell’igiene alimentare. 

 Le nozioni basilari sull’anatomia del corpo umano. 

 Le regole per la prevenzione e la sicurezza a scuola, a casa, per strada, nello sport. 

 Le modalità d’uso di piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e loro funzioni. 

ATTEGGIAMENTI  Prova piacere nel movimento. 

 Mostra curiosità e voglia di sperimentare schemi posturali e motori nell’applicazione in giochi individuali e di gruppo. 

 Si pone con attenzione all’ascolto di consegne. 

 Condivide con serenità esperienze, giochi, materiali e spazi comuni. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti) . 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 
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Curricolo verticale Educazione Fisica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 Altre competenze coinvolte 

 Imparare ad Imparare 

 Competenze sociali e civiche  

 Comunicazione nella madre lingua 

NUCLEI: Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 

Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012. 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi attivi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  

QdR INVALSI 

2014/2015 

Processi 

Ambiti Matematica 

 2) Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico…) 

 3) Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all’altra (verbale,numerica, simbolica, grafica,...) 

 7) utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell’informazione in ambito scientifico, 
tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativo, utilizzare modelli matematici per 
descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con 
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strumenti statistici o funzioni…) 
Italiano 

Aspetti della comprensione della lettura 

 5b) Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 

 7) Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

 

ABILITÀ 

 Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 Riconosce il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 Acquisisce consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

CONOSCENZE  Le norme di sicurezza in vari ambienti di vita. 

 Le modalità d’uso di piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e le loro funzioni. 

 Il rapporto tra alimentazione e salute. 

 Il rapporto tra funzioni fisiologiche ed esercizio fisico. 

 Le regole principali per garantire salute e benessere al proprio corpo. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra rispetto per le regole e mantiene un atteggiamento positivo nelle diverse attività 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 



 
 

1° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)                

                                                                                                                            Pag. 276 
 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 

 

Curricolo verticale Educazione Fisica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Altre competenze coinvolte:  

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche  

 Comunicazione nella madrelingua  

NUCLEI: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze. 

Il corpo e movimento 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una autonomia 

nella gestione della giornata a scuola. 

La conoscenza del mondo 

Il bambino individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come: avanti /dietro, sopra /sotto, destra /sinistra, segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali. 
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ABILITÀ 

 Nomina, indica, rappresenta le parti del corpo e individua le diversità di genere. 

 Regola la propria azione motoria tenendo conto delle variabili spazio/temporali. 

 Si orienta nello spazio seguendo indicazioni date. 

 Riconosce, classifica, memorizza e rielabora le informazioni provenienti dagli organi di senso (sensazioni visive, 

uditive, tattili e cinestetiche). 

CONOSCENZE  Il linguaggio creativo ed espressivo del corpo. 

 Gli indicatori spaziali (dentro/fuori, sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra). 

 Le modalità di percezione sensoriale. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità e voglia di sperimentare schemi posturali e motori nuovi e diversi, condivide esperienze motorie. 

 Prova piacere nel movimento, si pone con un atteggiamento positivo/collaborativo. 

 Mostra consapevolezza della propria corporeità e del potenziale creativo ed espressivo del corpo. 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà. 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 

 



 
 

1° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)                

                                                                                                                            Pag. 278 
 

Curricolo verticale Educazione Fisica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Altre competenze coinvolte:  

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche  

 Comunicazione nella madrelingua   

NUCLEI: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

 Processi / Ambiti Matematica 

 5) Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 

grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, 

stimare una misura… 

 6) Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare, definire, 

generalizzare…  

 Italiano / Aspetti della comprensione della lettura  

 4) Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase) 

 5b) Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
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complesse.  

 

ABILITÀ 

 Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 

(corre, salta, lancia, afferra). 

 Riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie; sa organizzare il 

proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

CONOSCENZE  La posizione nello spazio. 

 I rapporti topologici. 

 Le modalità di descrizione e rappresentazione dei percorsi. 

 Gli schemi motori di base. 

 Le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo in rapporto alle principali coordinate spaziali, temporali, 

ritmiche.  

ATTEGGIAMENTI  Usa il movimento come forma di espressione corporea e apprendimento. 

 Condivide esperienze, giochi, materiali e spazi comuni. 

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

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

 Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 

quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI  Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 
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VALUTATIVI  Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 

 

Curricolo verticale Educazione Fisica - dalla scuola dell’infanzia alla classe V della scuola primaria 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Altre competenze coinvolte:  

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche  

 Comunicazione nella madrelingua  

NUCLEI Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Riferimento: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

. 
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QdR INVALSI 

2014/2015 

 Processi/Ambiti Matematica 

 5) Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 

grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, 

stimare una misura…) 

 6 ) Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero 

matematico(congetturare,verificare,giustificare,definire,generalizzare…) 

 Italiano/Aspetti della comprensione della lettura 

 4) Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase) 

 5b) Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze   

 

ABILITÀ 

 Conosce ed utilizza gli schemi motori di base (camminare, saltare, correre) e sa eseguirli in forma successiva o 

simultanea. 

 Sa organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 

 Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 

 Riconosce e valuta 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.  

CONOSCENZE  Uso del proprio corpo rispetto alle varianti spaziali (vicino-lontano, davanti-dietro, sopra-sotto, alto-basso, corto-lungo, 

grande-piccolo, sinistra-destra, pieno-vuoto) e temporali (prima-dopo, contemporaneamente, veloce-lento). 

 Le caratteristiche essenziali del proprio corpo nella sua globalità 

ATTEGGIAMENTI  Agisce, rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi, e 

trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

ESPERIENZE AMBIENTE  Partecipazione alle attività proposte da agenzie formative accreditate al MIUR (Cini, Bebras, Libriamoci…) nonché a 
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ESTERNO quelle offerte dal territorio. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

 Strumenti per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa (Prove di verifica oggettive, affidabili e pertinenti). 

 Strumenti per la valutazione delle competenze: compiti di realtà 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica (comportamenti e modalità di lavoro). 

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative con i quattro livelli C.M. n.3, prot. n. 1235 del febbraio 2015. 

 


