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Piazza Sicilia, 2 – 20146 Milano 

 

Curricolo disciplinare verticale per competenze 

Premessa 

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le scelte scolastiche e 

l’identità dell’Istituto Comprensivo che, attraverso la sua realizzazione, sviluppa e organizza la ricerca e 

l’innovazione educativa. 

Il Curricolo verticale dell’ICS “Umberto Eco” descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie nel 

corso della scuola del primo ciclo, nel quale si intrecciano e si fondono processi cognitivi e relazionali. Si tratta di 

un percorso verticale, unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, delle tappe e delle scansioni 

d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi, in termini di risultati attesi. 

La continuità didattico-educativa è l’elemento fondante della Comunità Scolastica e si concretizza nelle forme dei 

raccordi pedagogico, formativo, disciplinare, metodologico, valutativo e inclusivo. L’obiettivo essenziale è di 

motivare gli alunni creando le condizioni per un apprendimento significativo e consapevole, che consenta di cogliere 

l’importanza di ciò che si impara e di trovare nell’apprendere il senso dell’andare a scuola. La costruzione del 

curricolo si basa dunque su un ampio spettro di strategie e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il 

saper fare, il saper essere. 

Nella costruzione del curricolo le otto competenze chiave europee sono correlate tra loro e costituiscono le basi 

dell’apprendimento, in un contesto dove il rispetto delle differenze individuali viene garantito attraverso percorsi 

formativi flessibili e aperti all’innovazione. 

 

Riferimenti Legislativi 

•  Legge 15/3/1997 N. 59 (Bassanini) con DPR 275/99; 

•  Indirizzi per il curricolo della scuola di base del ministro De Mauro, 2001; 

•  Indicazioni Nazionali per gli indirizzi di studio del ministro Moratti, 2004; 

• Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 relativa alle competenze chiave; 

•  Nuove Indicazioni per il curricolo del ministro Fioroni, 2007;   

•  Atto di indirizzo 1° ciclo di istruzione del Ministro Gelmini, 2009; 

•  Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012; 

• Nuova Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente, 2018. 
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Dalle Indicazioni Nazionali alle Competenze 

Sulla base delle Indicazioni Nazionali, i docenti, riuniti in appositi gruppi di lavoro, hanno elaborato il Curricolo 

Verticale delle discipline, fissando le competenze da raggiungere. 

La definizione del termine “Competenza”, già inserita nel DM 139/2007, volta ad orientare la progettazione di attività 

didattiche e valutative, si può ritrovare nel DM 254/2012. A partire dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 23 aprile 2008, le competenze indicano “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 

personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità 

e autonomia”. 

 Lo studente competente deve essere in grado di mobilitare le proprie risorse per affrontare una situazione contingente 

in modo che emergano la propria responsabilità e autonomia di fronte alla problematica proposta. 

 

La prospettiva formativa dell’ICS “Umberto Eco” 

Oggi la scuola è chiamata più che mai a rispondere a un bisogno che comprende, insieme, l’apprendimento e il “saper 

stare al mondo”. Per poter condurre lo studente nel suo personale percorso di crescita è pertanto necessaria un’ottima 

interazione tra ordini diversi di scuola, tra docenti, tra famiglia e scuola, ma anche tra scuola e territorio. 

Fare scuola significa infatti mettere in relazione la complessità di un contesto sociale in continuo cambiamento, di 

modi nuovi e diversi di apprendimento, con un’opera quotidiana di guida metodologica, attenta ai nuovi stimoli 

sociali, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale. 

Al contempo la scuola deve anche curare e consolidare le competenze e i saperi di base, perché sono fondamento di 

un sapere consapevole. 

L’obiettivo per l’ICS “Umberto Eco” è dunque di formare saldamente ogni ragazzo sul piano cognitivo e culturale, 

affinché possa affrontare l’incertezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri; ciò sempre nel rispetto 

della singolarità e della complessità di ogni persona, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza.  
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AREA LINGUISTICO – ARTISTICO- ESPRESSIVA 

Competenza alfabetica funzionale 

 

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 

concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale che scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 

attingendo a varie discipline e contesti. Implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in 

modo opportuno e creativo. Tale competenza comprende la conoscenza della lettura e della scrittura e una buona 

comprensione delle informazioni scritte e delle funzioni del linguaggio. 

  

Disciplina: Italiano 

 

Terza primaria Quinta primaria Terza secondaria di 1° grado 

Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere 

l’argomento e le informazioni 

principali in una conversazione 

collettiva. 

Ascoltare e comprendere 

l’argomento e le informazioni 

principali in brevi testi di diversa 

tipologia 

Riferire autonomamente esperienze 

personali e/o narrazioni rispettando 

l’ordine cronologico e logico degli 

eventi, esprimendosi in modo chiaro 

e completo 

Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione, su di 

un argomento, in modo chiaro e 

pertinente. 

Ascoltare e comprendere il 

significato globale e le informazioni 

essenziali in una conversazione e nei 

messaggi trasmessi dai media (uso 

del giornale, annunci, bollettini, 

ecc..). 

Rispondere in modo pertinente alle 

domande poste da adulti e coetanei 

utilizzando un lessico specifico. 

Utilizzare diversi registri linguistici 

per inserirsi in modo adeguato nelle 

varie situazioni comunicative. 

 

Ascoltare testi prodotti da altri, 

individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di 

vista dell’emittente. 

 Intervenire in una conversazione o 

in una discussione di gruppo con 

pertinenza, e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un 

positivo contributo personale. 

Narrare esperienze, eventi, trame 

selezionando informazioni 

significative in base allo scopo, 

ordinandole in base ad un criterio 

logico-cronologico ed esplicitandole 

in modo chiaro ed esauriente, usando 

un registro adeguato. 

Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione: presa di 

appunti, parole-chiave, brevi frasi 

riassuntive. Dopo l’ascolto 

rielaborazione degli appunti. 

Descrivere oggetti, luoghi e persone 

e in base allo scopo, usando un 

lessico adeguato 

Riferire oralmente su un argomento 

di studio in modo chiaro, usando un 

registro adeguato all’argomento e il 

lessico specifico. 

Argomentare la propria tesi su un 

tema affrontato nello studio. 

Lettura 

Leggere scorrevolmente utilizzando 

tecniche di lettura silenziosa e ad alta 

voce, in vista di scopi funzionali: 

sintesi ed esposizione orale. 

Leggere testi di vario genere 

distinguendo le parti essenziali: 

introduzione, svolgimento e 

conclusione. 

Riconoscere nei testi: sequenze 

temporali, nessi logici e rapporti di 

causa/effetto, organizzandolo in 

semplici schemi di sintesi. 

Perfezionare le modalità di lettura in 

base al testo e allo scopo per cui si 

legge. 

Leggere ed individuare, in testi di 

vario genere, le informazioni chiave, 

finalizzate alla sintesi, 

all’esposizione orale ed alla 

memorizzazione, avvalendosi di 

tecniche di supporto alla 

comprensione. 

Leggere brevi testi letterari, poetici, 

narrativi, informativi, descrittivi, 

Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti usando pause e 

intonazioni per seguire lo sviluppo 

del testo. 

Leggere silenziosamente testi di 

varia natura applicando tecniche di 

supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine e 

appunti). 

Ricavare informazioni esplicite e 

implicite da testi vari per 
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mostrando di riconoscere le 

caratteristiche essenziali che li 

contraddistinguono (versi, strofe, 

rime, ripetizioni di suoni, 

informazioni, descrizioni, messaggi). 

 

documentarsi su un argomento 

specifico. 

Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi della 

descrizione.  

Leggere testi argomentativi e 

individuandone la struttura. 

Leggere testi letterari di vario tipo e 

forma individuando il tema 

principale, intenzione comunicativa 

dell’autore; personaggi, loro ruoli, 

ambientazione, genere di 

appartenenza. 

Scrittura 

Scrivere sotto dettatura curando 

l’ortografia. 

Produrre brevi testi legati a scopi 

diversi e finalizzati ad esprimere la 

quotidianità scolastica e familiare 

(narrare, descrivere, informare). 

Produrre vari testi sulla base di 

modelli dati (filastrocche, racconti 

brevi, descrizioni) e compiere 

semplici operazioni di 

completamento e manipolazione del 

testo dato. 

Produrre in modo ordinato resoconti 

collettivi di esperienze e discussioni 

su un dato argomento. 

Produrre testi di vario genere nel 

rispetto della coesione, della 

coerenza, della correttezza 

ortografica, morfosintattica e 

lessicale. 

Produrre testi di vario genere. 

Parafrasare, rielaborare apportando 

cambiamenti, trasformare in testo e 

schemi e mappe. 

Sperimentare liberamente, anche con 

l’utilizzo del computer, diverse 

forme di scrittura.  

 

Conoscere ed applicare le procedure 

di ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo; servirsi di mappe, 

scalette per l’organizzazione delle 

idee, rispettare la punteggiatura 

Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, 

argomentativo) corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale, coerenti e coesi, adeguati 

allo scopo e al destinatario. 

Scrivere testi di forma diversa 

(lettere, diari personali, articolo di 

cronaca, recensioni, commenti e 

argomentazioni) 

Scrivere sintesi anche sotto forma di 

schemi di testi ascoltati o letti. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche ed attività di 

interazione orale e di lettura.  

Ampliare sulla base delle esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche il 

proprio patrimonio lessicale.  

Comprendere ed utilizzare il 

significato di parole e termini 

specifici, legati alle discipline di 

studio. 

Utilizzare il dizionario per risolvere 

problemi o dubbi linguistici. 

Ampliare sulla base delle esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche il 

proprio patrimonio lessicale 

Comprendere ed usare termini 

specialistici nelle diverse discipline. 

Realizzare scelte lessicali adeguate in 

base alla situazione comunicativa. 

Utilizzare il dizionario per risolvere 

problemi o dubbi linguistici. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

Conoscere le parti variabili del 

discorso e gli elementi principali 

della frase semplice. 

 

Analizzare la frase nelle sue funzioni 

(soggetto, predicato e principali 

complementi diretti e indiretti). 

Conoscere i principali meccanismi 

di formazione delle parole: 

derivazione, composizione. 

Riconoscere la punteggiatura e la sua 

funzione. 

Riflettere sui propri errori, segnalati 

dall’insegnante allo scopo di 

imparare ad autocorreggerli nella 

produzione scritta. 

Conoscere i principali meccanismi 

di formazione delle parole: 

derivazione, composizione. 

Riconoscere l’organizzazione logico-

sintattica della frase Conoscere i 

principali meccanismi 

di formazione delle parole: 

derivazione, composizione. 

Riconoscere i connettivi sintattici e 

testuali, la punteggiatura e la  loro 

funzione specifica. 

Riflettere sui propri errori, segnalati 

dall’insegnante allo scopo di 

imparare ad autocorreggerli nella 

produzione scritta. 
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AREA LINGUISTICO – ARTISTICO- ESPRESSIVA 

Competenza multilinguistica 

 

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo efficace e appropriato allo scopo di 

comunicare. Si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale che scritta nei diversi contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze 

individuali. La competenza multilinguistica richiede non solo la conoscenza grammatico lessicale della lingua e la 

consapevolezza dei principali registri linguistici, ma anche la conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto 

culturale e della variabilità dei linguaggi. 

 

 

Disciplina: lingua inglese e, alla scuola secondaria, altre lingue comunitarie (francese, spagnolo, tedesco) 

 

 

Terza primaria Quinta primaria Terza secondaria di 1° grado 

Comprensione orale 

Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni di uso quotidiano relativi 

a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia, pronunciate lentamente e 

chiaramente. 

 

Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni di uso 

quotidiano relativi ad argomenti 

conosciuti, pronunciati lentamente e 

chiaramente. 

Comprendere brevi testi 

multimediali identificandone le 

parole chiave ed il senso generale. 

Individuare, ascoltando, termini ed 

informazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline (CLIL). 

 

Comprendere i punti essenziali di un 

discorso su argomenti noti, inerenti 

alla vita dei ragazzi, espressi con una 

lingua chiara. 

Individuare l’informazione principale 

di programmi radiofonici o televisivi 

su semplici e chiari argomenti di 

attualità.  

Comprendere istruzioni 

per lo svolgimento di attività in 

classe, a casa e giochi.  

Comprendere le informazioni 

attinenti a contenuti di altre 

discipline (CLIL). 

Espressione orale 

Produrre frasi significative riferite a 

oggetti, luoghi, persone e situazioni 

note. 

Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare utilizzando 

frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 

Descrivere persone, luoghi ed oggetti 

familiari. 

Presentarsi e riferire semplici 

informazioni afferenti alla propria 

sfera personale. 

Interagire in modo comprensibile 

con un coetaneo o un adulto, con cui 

si ha familiarità, utilizzando frasi 

adatte alla situazione. 

Riferire in modo semplice riguardo 

al contenuto di altre discipline 

(CLIL). 

 

Descrivere cose e luoghi, presentare 

persone o raccontare esperienze 

personali. 

Interagire con uno o più interlocutori 

in situazioni familiari. Esporre il 

proprio pensiero e la propria 

opinione in modo essenziale ma 

chiaro. 

Riferire in modo semplice riguardo al 

contenuto di altre discipline (CLIL) 

Comprensione scritta 

Comprendere cartoline, biglietti, 

brevi messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi e 

sonori, cogliendo parole e frasi già 

acquisite a livello orale. 

Leggere e comprendere testi 

semplici, cogliendo il loro significato 

globale.  

Leggere e comprendere istruzioni per 

lo svolgimento di giochi ed attività. 

Leggere ed individuare alcune 

informazioni specifiche, relative a 

contenuti di studio di altre discipline 

(CLIL).  

 

Leggere ed individuare informazioni 

in semplici testi di uso quotidiano. 

Leggere globalmente testi più lunghi 

per ricavare informazioni specifiche 

o contenuti di altre discipline (CLIL). 

Cercare informazioni sul web 

relative ad argomenti di interesse o di 

studio. 

Leggere brevi storie o biografie in 

edizioni graduate. 
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Espressione scritta 

Scrivere parole e semplici frasi 

attinenti alle attività svolte in classe e 

ad interessi personali. 

Scrivere in forma comprensibile 

messaggi brevi e semplici per 

presentarsi, fare auguri, fornire 

qualche informazione sulla propria 

vita quotidiana. 

Fornire per iscritto semplici 

informazioni inerenti a contenuti di 

altre discipline (CLIL). 

Produrre risposte a questionari e 

formulare domande su testi. 

Raccontare per iscritto esperienze 

personali ed esprime opinioni con 

frasi semplici. 

Scrivere lettere a coetanei o familiari 

su argomenti di vita quotidiana con 

un lessico adeguato. 

Scrivere brevi relazioni o fornire per 

iscritto informazioni inerenti a 

contenuti di altre discipline (CLIL). 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 Osservare parole e costrutti in 

contesti d’uso 

Osservare la struttura delle frasi e 

fare confronti con la lingua madre. 

Riconoscere che cosa si è imparato e 

che cosa si deve imparare. 

 

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 

Rilevare semplici analogie o 

differenze fra i comportamenti 

morfo-sintattici della lingua madre e 

della lingua straniera inglese. 

Riflettere sul proprio modo di 

apprendere, su cosa lo favorisce e su 

cosa lo ostacola. 

 

 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO- ESPRESSIVA 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come 

le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e 

altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria 

funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

Disciplina: arte e immagine 

 

Terza primaria Quinta primaria Terza secondaria di 1° grado 

Esprimersi e comunicare 

Usare lo spazio grafico, il colore, i 

materiali e tecniche diversificate 

(grafico-espressivi, pittorici e 

plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali) in modo finalizzato per 

illustrare, narrare, esprimere 

sensazioni ed emozioni. 

 (piani, prospettive, composizioni 

figurative, coerenze cromatiche) 

 

Utilizzare le conoscenze sviluppate e 

le abilità acquisite per rielaborare 

opere o progettare elaborati 

personali, originali e creativi, 

finalizzati a illustrare, narrare, 

esprimere sensazioni e emozioni, 

scegliendo tra molteplici tecniche, 

materiali e strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali). 

 

Ideare e progettare elaborati 

ricercando soluzioni creative 

originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della comunicazione 

visiva. Utilizzare consapevolmente 

gli strumenti, le tecniche figurative 

(grafiche, pittoriche e plastiche) e le 

regole della rappresentazione visiva 

per una produzione creativa che 

rispecchi le preferenze e lo stile 

espressivo personale. Rielaborare 

creativamente materiali di uso 

comune, immagini fotografiche, 

scritte, elementi iconici e visivi per 

produrre nuove immagini. 

Scegliere le tecniche e i linguaggi più 

adeguati a realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa finalità 

operativa o comunicativa, anche 

integrando più codici e facendo 

riferimento ad altre discipline. 
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Osservare e leggere immagini 

Osservare, descrivere nei particolari 

e leggere immagini (opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti) e 

messaggi multimediali (brevi filmati) 

utilizzando gli elementi grammaticali 

di base del linguaggio visuale, per 

cogliere gli elementi che le 

caratterizzano (piani, prospettive, 

composizioni figurative, coerenze 

cromatiche). 

 

Leggere, descrivere e interpretare 

con consapevolezza immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) 

e messaggi multimediali (spot, brevi 

filmati, videoclip…) con senso 

critico per riconoscere i codici e le 

regole compositive, per individuare 

la funzione espressiva, comunicativa 

e simbolica.  

 

Utilizzare diverse tecniche 

osservative per descrivere, con un 

linguaggio verbale appropriato, gli 

elementi formali ed estetici di un 

contesto reale. 

Leggere e interpretare un’immagine o 

un’opera d’arte utilizzando gradi 

progressivi di approfondimento 

dell’analisi del testo per 

comprenderne il significato e cogliere 

le scelte creative e stilistiche 

dell’autore. 

Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale per 

individuarne la funzione simbolica, 

espressiva e comunicativa nei diversi 

ambiti di appartenenza (arte, 

pubblicità, informazione, spettacolo). 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Analizzare alcuni beni culturali 

presenti nel territorio e/o provenienti 

da culture diverse dalla propria, con 

la guida dell’insegnante, per 

individuare i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte, e 

sviluppare il senso del rispetto per la 

loro salvaguardia. 

 

Analizzare alcuni beni artistici e 

culturali, presenti nel territorio e/o 

provenienti da culture diverse dalla 

propria, individuando i principali 

aspetti formali dell’opera d’arte in 

modo autonomo, e mettere in atto 

pratiche di rispetto e salvaguardia. 

Leggere e commentare criticamente 

un’opera d’arte mettendola in 

relazione con gli elementi essenziali 

del contesto storico e culturale a cui 

appartiene. 

Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione 

artistica dei principali periodi storici 

del passato e dell’arte moderna e 

contemporanea, anche appartenenti a 

contesti culturali diversi dal proprio. 

Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e 

mussale del territorio sapendone 

leggere i significati e i valori estetici, 

storici e sociali. 

 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO- ESPRESSIVA 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Disciplina: musica 

 

Terza primaria Quinta primaria Terza secondaria di 1° grado 

Ascoltare, individuare e interpretare 

attraverso l’uso del corpo la 

differenza tra suono e silenzio, acuto 

e grave, forte e piano. 

Riconoscere all’ascolto diverse 

capacità espressive della voce e di 

oggetti sonori. 

Esplorare, discriminare ed elaborare 

eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo. 

Ascoltare, interpretare, descrivere 

brani musicali diversi.  

Riconoscere gli elementi costitutivi di 

un semplice brano musicale (timbro, 

altezza, intensità, durata). 

Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, 

brani vocali e/o strumentali, monodici 

e polifonici. Decodificare e utilizzare 

la notazione tradizionale. Conoscere 

le principali forme musicali 

nell’evoluzione della storia. 

Conoscere funzioni, caratteristiche e 

autori principali della musica 
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Articolare semplici combinazioni 

ritmiche, timbriche, melodiche con il 

corpo, con la voce, con oggetti sonori. 

Eseguire, da soli o in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, utilizzando 

anche semplici strumenti didattici o 

autocostruiti. 

Improvvisare in modo creativo 

semplici sequenze ritmiche e vocali. 

Riconosce forme di notazione non 

codificata. 

Riconoscere e riprodurre diverse 

capacità espressive della voce e di 

oggetti sonori. 

Articolare semplici combinazioni 

ritmiche, timbriche, melodiche con il 

corpo, con la voce, con oggetti sonori. 

Eseguire, da soli o in gruppo, brani 

vocali o strumentali. 

Improvvisare in modo creativo 

semplici sequenze ritmiche e vocali. 

Riconoscere e saper classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di 

brani di vario genere e provenienza 

ivi compresa la notazione musicale 

tradizionale. 

Rappresentare gli elementi basilari di 

brani musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali. 

 

 

moderna. Saper ascoltare un brano 

riconoscendo lo stile dell’autore e 

mettendolo in relazione con il 

contesto storico. Saper individuare il 

rapporto della musica con altri 

linguaggi espressivi 

 

 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO- ESPRESSIVA 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

    

Lo «stare bene con sé stessi» richiama l’esigenza che il curricolo dell’educazione al movimento preveda esperienze 

tese a consolidare stili di vita corretti e salutari, come presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze 

motorie e sportive, anche extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari, 

involuzione delle capacità motorie, precoce abbandono della pratica sportiva e utilizzo di sostanze che inducono 

dipendenza. Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti del 

proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente come espressione della crescita e del processo di maturazione di 

ogni persona; offrono altresì occasioni per riflettere sulle valenze che l’immagine di sé assume nel confronto col 

gruppo dei pari. L’educazione motoria è quindi l’occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e 

affettive.  

Disciplina: educazione motoria 

 

Terza primaria Quinta primaria Terza secondaria di 1° grado 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Organizzare e gestire l’orientamento 

del proprio corpo in movimento, in 

riferimento a strutture spaziali e 

temporali. 

   

 

Organizzare condotte motorie 

sempre più complesse, coordinando 

vari schemi di movimento in 

simultaneità e successione. 

Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il 

proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

 

Coordinare azioni, schemi motori, 

gesti tecnici con buon autocontrollo.  

Adattare l’azione dei diversi segmenti 

corporei in situazione di equilibrio o 

disequilibrio. Utilizzare strutture 

temporali e ritmiche nelle azioni 

motorie. Avviare, secondo i principi 

base dell’allenamento, uno sviluppo 

delle qualità motorie di base 

condizionali, valutandole attraverso 

test motori. 

Conoscere: gli schemi motori di base, 

anche combinati, ed il loro utilizzo in 

ambito sportivo. Le funzioni 

fisiologiche, i cambiamenti 

morfologici e del sé corporeo 
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caratteristici dell’età e specifici del 

genere, i principi base 

dell’allenamento delle capacità 

condizionali. Semplici elementi di 

primo soccorso.  

Nozioni inerenti: sistema scheletrico e 

deviazioni legate alla postura; sistema 

muscolare e meccanismi energetici; 

cenni sugli apparati cardio-

circolatorio e respiratorio. 

Il linguaggio del corpo come modalità conoscitivo-espressiva 

Assumere in forma consapevole 

diverse posture del corpo con finalità 

espressive  

   

 

Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione, sapendo 

trasmettere nel contempo contenuti 

emozionali. 

Elaborare semplici coreografie o 

sequenze di movimento utilizzando 

band musicali o strutture ritmiche. 

  

 

Controllare i movimenti e utilizzarlo 

per rappresentare e comunicare stati 

d’animo, anche in situazioni che 

richiedono l’integrazione di linguaggi 

diversi. Utilizzare e decodificare i 

linguaggi arbitrali specifici in 

relazione al regolamento di alcuni 

giochi sportivi. Conoscere: elementi 

di comunicazione non verbale. 

Schemi ritmici applicati al 

movimento. Linguaggio specifico 

motorio e sportivo. 

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

Conoscere e applicare modalità 

esecutive di giochi di movimento e 

propedeutici allo sport, individuali e di 

squadra  

    

  

     

    

   

 

Conoscere e applicare i principali 

elementi tecnici semplificati di 

molteplici discipline sportive. 

Scegliere azioni e soluzioni efficaci 

per risolvere problemi motori, 

accogliendo suggerimenti e 

correzioni. 

Utilizzare numerosi giochi derivanti 

dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole. 

Partecipare attivamente ai giochi 

sportivi e non, organizzati anche in 

forma di gara, collaborando con gli 

altri, accettando la sconfitta 

rispettando le regole, accettando le 

diversità, manifestando senso di 

responsabilità.  

   

 

Utilizzare le abilità motorie 

adattandole alle diverse situazioni di 

gioco e sport, anche in modo 

personale. Mettere in atto strategie di 

gioco e tattiche sperimentate. 

Svolgere un ruolo attivo, mettendo in 

atto comportamenti collaborativi per 

raggiungere l’obiettivo comune. 

Relazionarsi positivamente con l’altro 

e con il gruppo nel rispetto delle 

regole, ruoli, persone e risultati. 

Conoscere: i gesti fondamentali di 

gioco e sport individuali e di squadra. 

Il concetto di strategia e tattica. Le 

modalità relazionali che promuovono 

la valorizzazione delle differenze e 

l’inclusione, per raggiungere un 

obiettivo comune. Le regole per La 

realizzazione del gioco e/o sport, 

anche con finalità di arbitraggio. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Utilizzare spazi ed attrezzature in 

modo corretto e sicuro per sé e gli 

altri.  

     

    

   

 

Assumere comportamenti adeguati 

alla prevenzione degli infortuni e 

alla sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico e 

salute, assumendo adeguati 

comportamenti e stili di vita 

salutistici. 

 

Ai fini della sicurezza sapersi 

rapportare adeguatamente con le 

persone e con l’ambiente circostante. 

Nella salvaguardia della propria 

salute scegliere di evitare 

l’assunzione di sostanze illecite e 

curare l’alimentazione e l’igiene 

personale. Essere cosciente del 

proprio stato di efficienza fisica, 

riconoscendone i benefici, attraverso 

l'autovalutazione delle personali 

capacità. Essere attivi fisicamente in 
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molteplici contesti ed essere anche in 

grado di dosare lo sforzo, applicare 

alcune tecniche di riscaldamento e 

defaticamento.  

Conoscere: le norme generali per la 

prevenzione degli infortuni, per 

l’assistenza e alcuni elementi di primo 

soccorso. Principi fondamentali di 

corretta alimentazione e di igiene 

personale; avere le prime conoscenze 

delle sostanze che inducono 

dipendenza (fumo, doping, droghe, 

alcool...) e sui loro effetti negativi. Le 

modalità mediante le quali l’attività 

fisica contribuisce al mantenimento 

della salute e del benessere. 

 

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Nel nostro Paese la storia si manifesta alle nuove generazioni nella straordinaria sedimentazione di civiltà e società 

leggibile nelle città, piccole o grandi che siano, nei tanti segni conservati nel paesaggio, nelle migliaia di siti 

archeologici, nelle collezioni d’arte, negli archivi, nelle manifestazioni tradizionali che investono, insieme, lingua, 

musica, architettura, arti visive, manifattura, cultura alimentare e che entrano nella vita quotidiana. La Costituzione 

stessa, all’articolo 9, impegna tutti, e dunque in particolare la scuola, nel compito di tutelare questo patrimonio.  

 

  

Disciplina: storia  

 

Terza primaria Quinta primaria Terza secondaria di 1° grado 

Uso delle fonti 

Individuare le tracce ed utilizzarle come 

fonti per conoscere il passato della Terra 

e dell’uomo 

Leggere e analizzare semplici documenti 

relativi all’evoluzione della vita sulla 

Terra dal Big Bang al Neolitico  

Classificare le fonti: visive, materiali, 

orali, scritte  

Confrontare fonti di tipo diverso per 

ricavare informazioni sugli eventi  

Individuare informazioni da fonti 

di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un evento storico. 

Riconoscere le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del 

passato, presenti sul territorio 

stesso. 

 

Usare fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali) per 

produrre conoscenza su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 

Selezionare e organizzare 

collettivamente le informazioni con 

semplici mappe, schemi, tabelle, grafici 

e risorse digitali. 

Riconoscere relazioni di successione e 

di contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate 

Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

 

Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali. 

Costruire grafici e mappe per 

organizzare le conoscenze studiate. 

Cogliere le relazioni tra la storia 

italiana, europea e mondiale. 

Individuare relazioni tra i fatti storici 

sulla base delle conoscenze acquisite. 
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Strumenti concettuali 

Comprendere gli aspetti fondamentali 

della preistoria. 

Usare le conoscenze apprese per 

riflettere su analogie e differenze con la 

contemporaneità, attraverso il confronto 

tra i bisogni dell’uomo primitivo e i 

bisogni dell’uomo moderno. 

Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

(a.C.- d.C.). 

Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni tra 

gli elementi caratterizzanti. 

 

Comprendere gli aspetti fondamentali 

della storia italiana, europea e 

mondiale. 

Conoscere alcuni elementi significativi 

del patrimonio culturale collegati ai 

temi affrontati. 

Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi interculturali e 

di convivenza civile. 

Produzione scritta e orale 

Raccontare verbalmente gli eventi storia. 

Esporre oralmente usando un linguaggio 

specifico  

Conoscere ed utilizzare correttamente la 

terminologia storica. 

Confrontare aspetti caratterizzanti 

delle diverse società studiate anche 

in rapporto al presente. 

Ricavare e produrre informazioni 

da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare 

testi di genere diverso (cartacei, 

digitali…). 

Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi, utilizzando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

Elaborare attraverso testi scritti gli 

argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali. 

Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione 

diverse, cartacee e digitali. 

Esporre le conoscenze apprese usando 

il linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita.  

La conoscenza geografica riguarda anche i processi di trasformazione progressiva dell’ambiente ad opera 

dell’uomo o per cause naturali di diverso tipo. La storia della natura e quella dell’uomo, però, si svolgono con 

tempi diversi: i tempi lunghi della natura si intrecciano, spesso confliggendo, con quelli molto più brevi dell’uomo, 

con ritmi che a volte si fanno più serrati in seguito a rapide trasformazioni, dovute a nuove prospettive culturali o 

all’affermarsi di tecnologie innovative. 

 

 

Disciplina: geografia 

 

Terza primaria Quinta primaria Terza secondaria di 1° grado 

Orientamento 

Orientarsi in semplici percorsi 

utilizzando gli indicatori spaziali. 

Conoscere la varietà, l’utilità e il 

significato di semplici carte 

geografiche. 

Orientarsi sulle carte in base ai punti 

cardinali. 

 

Orientarsi sulle carte utilizzando i 

punti cardinali e individuare la 

posizione di diversi elementi in base 

alla latitudine e alla longitudine, 

anche attraverso l’utilizzo di 

programmi multimediali. 

 

Orientarsi sulle carte in base ai punti 

cardinali. 

Orientarsi nelle realtà territoriali 

anche attraverso l’utilizzo dei 

programmi multimediali. 
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Linguaggio della geo-graficità 

Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche. 

Utilizzare strumenti (carte, grafici, e 

immagini) per comprendere vari 

paesaggi. 

Utilizzare il linguaggio specifico per 

raccontare un semplice percorso negli 

spazi vissuti  

 

Leggere e interpretare carte 

geografiche di diversa scala, grafici e 

dati statistici relativi a indicatori vari. 

Localizzare sulla carta geografica 

dell'Italia le regioni fisiche - 

amministrative e sul planisfero la 

posizione dell'Italia in Europa e nel 

mondo, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche, utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche e 

simbologie. 

Utilizzare strumenti (carte, grafici, 

dati statistici, immagini) per 

comprendere e comunicare fatti e 

fenomeni territoriali, usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

Paesaggio 

Conoscere l’ambiente e gli spazi 

vissuti.  

Descrivere un ambiente naturale.  

Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, individuando analogie, 

differenze ed elementi di particolare 

valore ambientale. 

 

Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani, europei 

e mondiali, anche in relazione alla 

loro evoluzione nel tempo. 

Conoscere temi e problemi relativi al 

paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare. 

Regione e sistema territoriale 

Riconoscere le più evidenti modifiche 

apportate dall’uomo nel proprio 

territorio. 

 

Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, 

amministrativa) e utilizzarlo nel 

contesto italiano. 

Riconoscere la suddivisione fisica e 

politica del territorio italiano e 

analizzarne i relativi aspetti. 

Distinguere le interazioni uomo - 

ambiente e riconoscerne gli effetti sul 

paesaggio. 

Individuare problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale 

Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia, 

all’Europa e agli altri continenti. 

Analizzare le relazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, sociali ed 

economici di portata nazionale, 

europea e mondiale e valutare gli 

effetti delle azioni dell’uomo sul 

territorio. 

 

 

AREA MATEMATICA – SCIENTIFICA- TECNOLOGICA 

Competenza matematica 

 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per 

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza 

aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La 

competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di 

presentazione e la disponibilità a farlo.  

 

Disciplina: Matematica 

 

Terza primaria Quinta primaria Terza secondaria di 1° grado 

Numeri 

Conoscere le caratteristiche del 

sistema di numerazione in uso: 

valore posizionale, ordinalità ed 

operare con i numeri naturali 

Conoscere ed applicare strategie nel 

calcolo mentale. 

Leggere, scrivere, confrontare 

numeri interi e decimali. 

Approfondire e sviluppare i concetti 

e le tecniche delle 4 operazioni con i 

numeri interi e decimali e le relative 

proprietà. 

Riconoscere, confrontare e ordinare 

elementi appartenenti ai diversi 

insiemi numerici. 

Applicare le conoscenze relative alle 

operazioni e alle loro proprietà nei 

diversi insiemi numerici. 
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Eseguire le 4 operazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi scritti 

usuali. 

Conoscere con sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione dei numeri fino 

a 10. 

 

Conoscere e utilizzare multipli, 

divisori, numeri primi e criteri di 

divisibilità. 

Conoscere il concetto di frazione, 

distinguerne i diversi tipi e operare 

con esse. 

Utilizzare numeri decimali, frazioni 

e percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane. 

Interpretare i numeri interi relativi in 

contesti concreti. 

Conoscere il sistema di numerazione 

adoperato dagli antichi Romani. 

 

Dare stime approssimate per il 

risultato di un'operazione e 

controllare la plausibilità del calcolo. 

Eseguire espressioni con gli elementi 

dei diversi insiemi numerici. 

Utilizzare il concetto di rapporto tra 

due numeri/grandezze. 

Comprendere il significato di 

percentuale e saperlo calcolare. 

Riconoscere, comprendere e 

utilizzare termini e simboli specifici.  

Operare con gli elementi 

fondamentali del calcolo letterale.   

Risolvere equazioni di primo grado e 

verificare la correttezza dei 

procedimenti. 

Risolvere semplici problemi con 

equazioni. 

Spazio e figure 

Percepire e comunicare la posizione 

propria e di oggetti nello spazio 

fisico sia rispetto al soggetto sia 

rispetto ad altre persone o oggetti, 

utilizzando termini adeguati. 

Eseguire un semplice percorso 

partendo dalla descrizione verbale o 

dal disegno; descrivere un percorso 

che si sta facendo. 

Riconoscere e rappresentare 

graficamente figure geometriche 

piane e solide. 

Utilizzare e distinguere fra loro i 

concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità. 

Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti e riprodurre figure. 

Riprodurre in scala una figura 

assegnata (utilizzando ad esempio la 

carta quadrettata). 

Riconoscere figure ruotate, traslate e 

riflesse. 

Riconoscere rappresentazioni piane 

di oggetti tridimensionali, 

identificare punti di vista diversi di 

uno stesso oggetto. 

Descrivere, denominare, classificare, 

riprodurre figure geometriche, 

utilizzando gli strumenti opportuni, 

ed identificarne elementi significativi 

e simmetrie. 

Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e strumenti. 

Determinare il perimetro e l’area di 

una figura attraverso la 

manipolazione di modelli, l’uso delle 

più comuni formule o altri 

procedimenti. 

Riconoscere, comprendere e 

utilizzare termini e simboli specifici. 

Individuare le proprietà delle 

principali figure geometriche, 

classificarle e riconoscerle in 

situazioni concrete.  

Disegnare le principali figure 

geometriche con strumenti e tecniche 

grafiche operative. 

Confrontare figure geometriche, 

riconoscendo relazioni di 

congruenza, equiestensione ed 

equivalenza. 

Interpretare, costruire e trasformare 

formule che contengono lettere per 

esprimere in forma generale 

relazioni, proprietà e teoremi. 

Identificare, nel testo di un problema, 

i dati utili e quelli superflui, i dati 

espliciti ed impliciti e le loro 

relazioni. 

Rappresentare i dati in modo 

simbolico. 

Esprimere il processo risolutivo di un 

problema utilizzando la notazione 

simbolica. 

Progettare un percorso risolutivo 

facendo uso di tecniche diverse. 

Controllare la significatività dei 

risultati ottenuti.  

 

Relazioni, dati e previsioni 

Classificare numeri, figure, oggetti in 

base ad una o più proprietà, 

utilizzando opportune 

rappresentazioni e argomentando sui 

criteri usati. 

Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

Raccogliere, organizzare e 

rappresentare con modelli grafici un 

insieme di dati. 

Rappresentare sul piano cartesiano il 

grafico di una funzione collegandolo 

al concetto di proporzionalità. 
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Raccogliere, organizzare, 

rappresentare dati utilizzando 

diagrammi, schemi, tabelle. 

Misurare grandezze (lunghezze, 

tempo, ecc.) utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio, 

ecc.). 

Riconoscere eventi certi, probabili, 

impossibili. 

Analizzare, rappresentare e risolvere 

semplici situazioni problematiche 

utilizzando le 4 operazioni.  

Usare le nozioni di frequenza, moda 

e media aritmetica. 

Operare con le diverse unità di 

misura eseguendo equivalenze. 

Valutare il grado di probabilità del 

verificarsi degli eventi. 

Partendo dall’analisi del testo di un 

problema, individuare le 

informazioni necessarie per 

raggiungere un obiettivo, organizzare 

un percorso di soluzione e 

realizzarlo. 

Riflettere sul procedimento 

risolutivo seguito e confrontarlo con 

altre possibili soluzioni. 

 

 

 

 

AREA MATEMATICA – SCIENTIFICA- TECNOLOGICA 

Competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 

Questa competenza si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze 

e delle metodologie, compresa l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 

conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità di farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria 

sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri 

umani. Tale competenza implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e dalla 

responsabilità individuale del cittadino.  

 

Disciplina: Scienze 

 

Terza primaria Quinta primaria Terza secondaria di 1° grado 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Individuare, attraverso l’esperienza, 

la struttura di oggetti semplici, 

analizzarne le proprietà, descriverli, 

scomporli e ricomporli, riconoscerne 

funzioni e modi d’uso. 

Seriare e classificare oggetti in base 

alle loro proprietà. 

Scoprire e conoscere la proprietà e la 

composizione di acqua, aria e suolo. 

Verbalizzare e schematizzare il ciclo 

dell’acqua. 

Scoprire i fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi e al cibo. 

Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: peso, forza, 

movimento, pressione, onde 

acustiche, riflessione, rifrazione, ecc. 

Cominciare a costruire in modo 

elementare il concetto di energia. 

 

Riconoscere e comprendere il 

significato di termini specifici. 

Ricordare la successione degli eventi 

in fenomeni naturali.  

Misurare grandezze scegliendo 

strumenti e unità di misura 

opportune. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

Conoscere il procedimento di 

un’indagine scientifica. 

Osservare, porre domande, fare 

ipotesi e verificarle con esperimenti. 

Osservare e descrivere i pianeti del 

nostro sistema solare e la luna. 

Descrivere semplici esperimenti in 

ambito fisico-chimico-biologico. 

Formulare domande e ipotesi 

interpretative. 

Ideare e/o realizzare semplici 

esperimenti in ambito fisico e 

chimico. 

Interpretare i risultati di esperimenti. 

Raccogliere dati anche attraverso 

l’osservazione diretta dei fenomeni. 
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Selezionare, ordinare e mettere in 

relazione informazioni e dati. 

Organizzare e rappresentare i dati. 

Descrivere fenomeni e leggi 

utilizzando con rigore il linguaggio 

scientifico. 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

Conoscere un ecosistema e gli 

elementi che ne fanno parte. 

Comprendere l’interdipendenza fra i 

vari elementi di un ambiente. 

Individuare caratteristiche, funzioni e 

forme di adattamento delle piante 

dell’ambiente.  

Conoscere la varietà di forme di 

comportamento degli animali 

comuni. 

Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo umano. 

Osservare modelli plausibili del 

funzionamento dei diversi apparati.  

Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e 

motorio. 

Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 

 

Descrivere le caratteristiche e le 

specificità del mondo vivente e non. 

Descrivere le caratteristiche e il 

funzionamento del corpo umano. 

Individuare comportamenti utili al 

mantenimento del proprio stato di 

salute. 

Individuare comportamenti necessari 

per il mantenimento dell’equilibrio 

ecologico. 

 

 

 

 

AREA MATEMATICA – SCIENTIFICA- TECNOLOGICA 

Competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 

 

Disciplina: tecnologia 

 

  

Vedere, osservare e sperimentare 

Riconoscere alcuni materiali naturali 

Individuare alcune proprietà dei 

materiali di uso comune 

Riconoscere alcuni processi di 

trasformazione delle risorse sia nei 

tempi antichi, sia oggi, con il 

conseguente consumo di energia e 

impatto sull'ambiente 

Eseguire semplici misurazioni 

sull’ambiente scolastico o familiare. 

Leggere e ricavare informazioni utili 

da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 

oggetti. 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

Riconoscere le funzioni principali di 

una nuova applicazione informatica. 

Rappresentare i dati dell'osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

Rappresentare i più comuni solidi 

geometrici 

Eseguire la rappresentazione in scala 

di oggetti usando il disegno tecnico 

Prevedere, immaginare e progettare 

Valutare e conservare le 

informazioni raccolte per uno 

sviluppo personale e di gruppo 

Raccogliere informazioni inerenti i 

contenuti proposti dalle discipline 

anche attraverso l'utilizzo del web 

Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico 

Realizzare un oggetto descrivendo e 

documentando la sequenza delle 

operazioni.  

Organizzare una gita o una visita ad 

un museo usando internet per reperire 

notizie e informazioni. 

Utilizzare il metodo progettuale per 

realizzare manufatti e/o modelli 
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Intervenire, trasformare e produrre 

Produrre, presentare, scambiare 

informazioni anche attraverso l'uso di 

strumenti di videografica 

Smontare semplici oggetti e 

meccanismi. 

Utilizzare semplici software per 

scrivere, disegnare. 

Sapere ricavare informazioni da 

Internet. 

Iniziare a capire problemi legati alla 

produzione di energia. 

Reperire informazioni in rete ed è in 

grado di selezionarle e di sintetizzarle. 

Essere in grado di documentare le 

proprie attività con documenti digitali 

(mappe, testi o altro 

 

 

 

 

COMPETENZA DIGITALE (SI VEDA ANCHE CURRICOLO DI CITTADINANZA DIGITALE) 

Competenza digitale 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito 

critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione 

informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica la creazione di contenuti 

digitali, la sicurezza, le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione dei problemi e il pensiero critico.  

 

Disciplina: TUTTE LE DISCIPLINE 

 

Terza primaria Quinta primaria Terza secondaria di 1° grado 

Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione, individuando 

le soluzioni potenzialmente utili a un 

dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio. 

Essere consapevole delle potenzialità, 

dei limiti e dei rischi dell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione, individuando 

le soluzioni potenzialmente utili a un 

dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio. Essere 

consapevole delle potenzialità, dei 

limiti e dei rischi dell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate.  

Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione, individuando 

le soluzioni potenzialmente utili a un 

dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio. Essere 

consapevole delle potenzialità, dei 

limiti e dei rischi dell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

 

 

 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

 

Disciplina: TUTTE LE DISCIPLINE 

 

Tutte le classi  

Partecipare e collaborare al lavoro di gruppo, interagire positivamente con gli altri, esprimere le proprie opinioni 

personali, ascoltare le idee altrui e rispettare i diversi punti di vista, comprendere la dimensione multiculturale e 

accogliere le caratteristiche di ciascuno con atteggiamento inclusivo.  

Rispettare l’ambiente della scuola e del luogo in cui si vive, attenersi alle regole condivise, costruire il senso di 

legalità e partecipare alle iniziative sociali/pubbliche promosse dalla scuola.  
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COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle 

in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e 

sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire 

progetti che hanno un valore culturale e sociale. 

 

Disciplina: TUTTE LE DISCIPLINE 

 

Tutte le classi 

Trovare soluzioni creative e nuove, sviluppare un pensiero strategico, proteso ai cambiamenti personali e del contesto, 

dimostrare di essere attivo e propositivo, assumere le proprie responsabilità, comprendere  

il valore del lavoro individuale e di gruppo, affrontare responsabilmente i compiti affidati per ottenere il miglior 

risultato. Progettare, pianificare e controllare, modificare le proprie azioni in seguito a controllo/verifica dimostrando 

flessibilità. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé 

stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di 

mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera.  

Disciplina: TUTTE LE DISCIPLINE 

 

Tutte le classi 

Individuare e attivare le proprie migliori strategie di apprendimento ed essere efficaci rispetto al contesto e alla 

gestione del tempo. Riconoscere le proprie capacità e i propri bisogni e condividerli con gli altri; identificare la 

complessità del sistema, dimostrando senso critico e flessibilità. 

Applicare in autonomia le conoscenze, le abilità, le esperienze apprese in contesti formali e informali e prendere 

decisioni in modo responsabile. 

Assumere un approccio consapevole verso il proprio percorso di crescita, facendosi promotore del benessere 

personale. 
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