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PREMESSA 
 

Il Curricolo scolastico è il documento che esplicita il percorso educativo - didattico promosso dall’istituto 

per realizzare le finalità generali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, che prevedono lo sviluppo 

armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione 

culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali. Per progettare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle esigenze 

dell’utenza e alla realtà culturale e sociale del territorio, il nostro istituto ha ritenuto necessario definire 

il coordinamento dei curricoli e riprogettare l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della 

verticalità, individuando linee culturali comuni su cui lavorare, nel rispetto delle differenziazioni proprie 

di ciascun ordine di scuola.  In coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo il curricolo d’istituto verticale rappresenta l’insieme delle esperienze 

didattiche che, dai 3 ai 14 anni, in modo progressivo, graduale e continuo, promuovono negli allievi il 

conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze. Si è operato sia sul piano teorico che su 

quello metodologico e cooperativo per garantire un percorso formativo unitario, graduale, coerente, 

continuo e progressivo. La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad 

un percorso formativo organico che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale della 

persona, la quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua 

identità. Viene così sottolineata l’importanza di un insegnamento disciplinare non frammentato, ma 

capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni ad una visione unitaria 

della conoscenza. Al termine dell'obbligo scolastico, infatti, gli alunni dovranno essere in possesso delle 

Competenze Chiave definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio nella Raccomandazione del 18 

dicembre 2006, idonee a consentire a tutti l'inserimento attivo e consapevole nella società di oggi, 

sempre più complessa e caratterizzata dall'esigenza di un apprendimento permanente:  “Per adattarsi 

in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forti interconnessioni, ciascun 

cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze chiave, una combinazione di conoscenze, 

abilità e attitudini appropriate al contesto” (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 

18 dicembre 2006). 

 La nozione di competenza chiave serve a designare le pratiche necessarie e indispensabili che 

permettono di prendere parte attivamente nei diversi contesti sociali contribuendo alla riuscita della 

loro vita e al buon funzionamento della società.  
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La progettazione del curricolo verticale disciplinare si sviluppa dai campi di esperienza della scuola 

dell’infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Nella sua dimensione 

verticale, il curricolo organizza i saperi essenziali coniugandoli alle competenze, fondendo i processi 

cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola alla 

formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti 

reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale.  L’istituto Comprensivo di 

Mandatoriccio, all’interno del proprio curricolo sviluppa l’idea di scuola che, la Dirigente scolastica ha 

sapientemente descritto nel proprio atto di indirizzo: “una scuola che si occupa principalmente del 

benessere degli alunni, una scuola di valore che diventa scuola di valori nel confronto con le famiglie, la 

comunità e l’interiorità di docenti ed allievi”.1 

Nell’ottica di una interazione continua con le famiglie e il territorio, le “buone prassi” nonché tutte le 

attività scolastiche saranno periodicamente aggiornate nella sezione appositamente creata sul sito web, 

al fine di fornire agli stakeholder un accesso immediato all’operatività dell’istituto scolastico che non è 

realtà a sé stante, ma che coopera e si integra nel contesto sociale nel quale si trova. 

 

FINALITÀ GENERALI 
 

Le Indicazioni Nazionali precisano che la finalità generale della Scuola è “lo sviluppo armonico ed 

integrale della persona all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale 

europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie”.2 

Pertanto, “al centro dell’azione educativa risulta essere la persona che apprende, con l’originalità del 

suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia ed agli 

ambiti sociali”3. La singolarità e complessità di ogni persona, la sua articolata identità le sue aspirazioni, 

le capacità, le fragilità, i valori nelle varie fasi di sviluppo e di formazione devono essere alla base della 

definizione e realizzazione delle scelte educative e didattiche. In questa prospettiva il curricolo non è un 

documento astratto, ma è pensato per persone che sono qui ed ora, che pongono precise domande 

esistenziali e che sono alla ricerca di orizzonti su cui proiettare le proprie attitudini e potenzialità. 

 Inoltre, la scuola si configura anche come luogo dove non solo si insegnano le regole del vivere insieme, 

ma si costruiscono regole di cittadinanza per vivere insieme. Le regole che servono per vivere all’interno 

 
1 Atto indirizzo 2020-2021 DS Mirella Pacifico 
2 Indicazioni nazionali: “Finalità generali” 
3 Indicazioni nazionali:  “Centralità della persona” 
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della scuola si proiettano all’esterno stabilendo, innanzitutto, un’alleanza educativa con le famiglie, poi 

con il mondo circostante, fino ad allargare gli orizzonti di questa cittadinanza ai confini così da 

comprendere che si è parte di “un’unica comunità di destino europea, come di un’unica comunità di 

destino planetario.”4 

 

PROFILO DELLO STUDENTE 
 

La centralità della persona si estrinseca nella formazione che, grazie al contributo degli apprendimenti 

scolastici e di quelli formali e non formali, “è in grado di affrontare in autonomia e con responsabilità le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 

dimensioni.”5 

In questo contesto il concetto di competenza non è da riferirsi solo ad una mera capacità strumentale, 

ovvero a “saper fare” qualcosa, ma deve essere vista come sintesi degli apprendimenti formali, informali 

e non formali rielaborati in maniera personale considerando i propri valori di riferimento e l’originalità 

dei propri atteggiamenti. La considerazione della persona e delle sue competenze dovrà essere olistica. 

Ne consegue che la competenza, in questo senso, diventa espressione rivelatrice della persona stessa. 

Questo, in sintesi, il profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. 

Competenze trasversali 

- saper affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 

riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni; 

- saper orientare le proprie scelte in modo consapevole rispetto alle proprie potenzialità e ai propri 

limiti;  

- saper utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere 

ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco;  

- saper collaborare con gli altri e rispettare le regole condivise, avendo assimilato il senso e la 

necessità del rispetto della convivenza civile;  

- sapersi misurare con le novità e gli imprevisti, dimostrando originalità e spirito di iniziativa e 

assumendosi le proprie responsabilità;  

- avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 

 
4 Indicazioni nazionali:  “Per un Nuovo Umanesimo” 
5 Indicazioni nazionali: “Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione” 
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Competenze di carattere disciplinare 

- avere una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 

di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni; 

- sapersi esprimere a livello elementare in lingua inglese e saper affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea;  

- saper utilizzare le proprie conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati 

e fatti della realtà, per affrontare problemi e situazioni;  

- sapersi orientare nello spazio e nel tempo;  

- sapere osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche;  

- saper usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati 

ed informazioni e per comunicare;  

- impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici congeniali alle proprie attitudini.  

 

INTEGRAZIONI AL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (D.M. n. 

254/2012) RIFERITE ALL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA (ALLEGATO B AL D.M. 

N.35/2020) 

 

Lo studio dell’educazione civica fin dal primo ciclo tende a sviluppare in tutti gli studenti competenze 

e quindi comportamenti di ‘cittadinanza attiva’ ispirati ai valori della responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà, oltre che alle competenze chiave europee. 

Esso mira a far conoscere i fondamenti dell’ordinamento italiano, europeo ed internazionale al fine di 

garantire una preparazione di base omogenea a tutte le classi, con riferimento ai contenuti e alle 

competenze afferenti all’insegnamento di Educazione civica al fine di conoscere  gli elementi essenziali 

dei tre nuclei tematici fondamentali individuati dal D.M. n. 35/ 2020 “Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica”, Costituzione (diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà) - 

Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio) 

Cittadinanza digitale, intorno ai quali ricondurre i diversi obiettivi specifici di apprendimento 

dell’insegnamento di Educazione civica. 

L'alunno, al termine del primo ciclo: 

•  comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell'ambiente. 

• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
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sostenibile. 

• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 

riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 

libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce 

la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della 

Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

• Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, 

nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

• Promuove il rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 

degrado e dell'incuria. 

• Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 

utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l'attività di riciclaggio. 

• È in grado di distinguere i diversi devices e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

• È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 

errate, anche nel confronto con altre fonti. 

• Sa distinguere l'identità digitale da un'identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stesso e il bene collettivo. 

• Prende piena consapevolezza dell'identità digitale come valore individuale e collettivo da 

preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

• È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 

 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
La scuola dell’infanzia si inserisce con la propria specificità lungo il percorso formativo dai 3 ai 16 anni, 

concorrendo alla maturazione delle competenze da raggiungere alla fine del primo ciclo. Essa si pone 

l’obiettivo di accompagnare gli alunni nel complesso processo di crescita, promuovendo nei bambini: 

• il consolidamento dell’identità (“io sono”), perché si vive con sicurezza un ambiente sociale allargato 

rispetto alla famiglia di origine; si sta   bene con sé stessi in quanto rassicurati sulla molteplicità del 

proprio fare e sentire; ci si sente essere riconosciuti nella propria originalità come singolo e come 

componente di una comunità; 

• l’acquisizione dell’autonomia (“io posso”). Si diventa autonomi quando si impara a fare da sé, si 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANDATORICCIO | Curricolo verticale disciplinare  7 

 

chiede aiuto se si è in difficoltà, si riescono a trovare soluzioni man mano che si presentano problemi; 

si è in grado di operare scelte sempre più consapevoli;  

• la maturazione delle competenze (“io so fare”). Maturare competenze vuol dire essere in grado di 

descrivere, rappresentare e immaginare, raccontare esperienze, rievocare azioni e situazioni; 

significa ascoltare, osservare, esplorare confrontare, riflettere sull’esperienza, comprendere discorsi.   

• la sperimentazione delle prime esperienze di cittadinanza (“io e gli altri nel mondo”). 

La promozione di questa finalità consente al bambino di realizzare l’esistenza dell’altro rispetto a sé 

stesso; l’altro con cui dialogare e con cui condividere regole, diritti e doveri. Vuol dire anche iniziare ad 

assumere un comportamento rispettoso e responsabile verso sé stessi, gli altri, l’ambiente e la natura. 

Nel perseguire tali finalità, gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale in quanto facilitatori che 

stimolano i bambini a pensare, a riflettere, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, 

chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto. Inoltre, l’organizzazione degli spazi diventa 

elemento di qualità pedagogica, oggetto di progettazione e di verifica. 

 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Le competenze di base che un bambino dovrebbe aver sviluppato al termine al termine del percorso 

triennale della scuola dell’infanzia gli consentono di: 

- avere consapevolezza di sé, della propria corporeità, delle emozioni, desideri e paure, maturando 

una sufficiente fiducia in sé; 

-  riconoscere e percepire gli stati d’animo e le reazioni altrui, affrontando con gradualità i conflitti e    

       iniziando a riconoscere le regole di comportamento in contesti pubblici e privati;  

- condividere esperienze e giochi, utilizzando materiali e risorse comuni;  

- portare a termine le consegne, documentando quanto realizzato;  

- manifestare curiosità, voglia di sperimentare, attitudine a porre e a porsi domande di senso su 

questioni etiche e morali; 

- utilizzare con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 

- comunicare ed esprimere in modo personale, con creatività, partecipazione e con una pluralità di 

linguaggi narrazioni, racconti, situazioni ed esperienze vissute;  

- rilevare le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni; 

-  formulare ipotesi e ricercare soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana; 

- orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, delle tecnologie, evidenziando le prime 
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abilità di tipo logico-matematico. 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO  

 

Il primo ciclo di istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, si 

snoda in un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni. 

Nella prospettiva del pieno sviluppo della personalità degli alunni, la finalità del primo ciclo concerne   

l’acquisizione delle conoscenze e abilità fondamentali per lo sviluppo delle competenze culturali di base.  

 La scuola svolge la sua funzione educativa aiutando l’alunno ad assumere un ruolo attivo nel proprio 

apprendimento per raggiungere una sempre maggiore consapevolezza di sé e per avviarsi a costruire il 

proprio progetto di vita. Essa svolge anche una funzione di orientamento, perché con la sua unitarietà e 

articolazione disciplinare favorisce l’orientamento verso gli studi successivi mediante esperienze 

didattiche aperte e stimolanti, in grado di suscitare curiosità nell’alunno e desiderio di testare le proprie 

capacità. 

È compito precipuo del primo ciclo promuovere l’alfabetizzazione di base mediante l’acquisizione dei 

linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, per permettere un confronto 

dialettico con le altre culture. 

 Nello specifico, la scuola primaria offre l’opportunità di sviluppare dimensioni cognitive, emotive, 

affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e, con l’acquisizione degli apprendimenti di base, consente 

di interiorizzare i saperi irrinunciabili. Il possesso di solide conoscenze e competenze è sicuramente 

correlato ad una maggiore probabilità di inclusione sociale e culturale.  

La scuola secondaria di primo grado si caratterizza per una più approfondita padronanza delle discipline 

e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere più 

integrato e padroneggiato grazie   a interconnessioni e trasversalità che portano a una visione unitaria 

del sapere, consentendo  all’allievo di acquisire  consapevolezza di  se stesso e della sua  relazione con 

lo spazio e il tempo;  la scuola non viene  considerata  come un mondo a parte rispetto alla realtà che si  

vive e le discipline come atomi sospesi nel nulla;  devono invece essere situate nei nuovi contesti: 

l’universo, la terra, la vita, l’umano in un processo di  trasversalità e interconnessioni, tra l’altro,  

raccomandate in diverse parti delle Indicazioni. La cultura umanistica deve dialogare con quella 

scientifica, specie nella scuola secondaria, per una visione d’insieme del mondo 

La scuola del primo ciclo include anche la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, 

così da conoscere i valori sanciti e tutelati dalla Costituzione, imparare a rispettarli e contribuire in modo 

concreto alla qualità della società. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
(Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) 

 

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
e di interagire adeguatamente e in modo creativo sia sul piano linguistico in una gamma di contesti culturali e 
sociali. 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
Condivide le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale. 
 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
È l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, schemi, grafici). 
 

COMPETENZA DIGITALE 
Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e 
della comunicazione. 
 

IMPARARE AD IMPARARE 
Il concetto <<imparare ad imparare>> è legato all’apprendimento, all’abilità di perseverare e organizzare il 
proprio apprendimento a seconda delle necessità. 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Competenze personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte Le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. 
 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
Capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, innovazione, capacità di pianificazione attiva e 
democratica. 
 

CONSAPEVOLEZZA DI ESPRESSIONE CULTURALE  
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. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

IT
A

LI
A

N
O

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DEL PRMO CICLO 
 

• Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, formula 
ipotesi sui significati. 
• 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. 
• 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. 
• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 
 
 
 
CAMPO D’ESPERIENZA: 

 
- I DISCORSI E LE PAROLE 

 

• 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. 
• 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. 
• 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. 
• Legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per l'infanzia, sia 
a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi 
personali. 
• Scrive testi corretti ortograficamente, 
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 

• L'allievo interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a 
essere uno strumento comunicativo, 
ha anche un grande valore civile e lo 
utilizza per apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 
• Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad esempio 
nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 
• Ascolta e comprende testi di vario 
tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, 
l'intenzione dell'emittente. 
• Espone oralmente all'insegnante e 
ai compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.). 
• Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e 
misti) nelle attività di studio personali 
e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; costruisce 
sulla base di quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici. 
• Legge testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia 
a costruirne un'interpretazione, 
collaborando con compagni e 
insegnanti. 
• 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 
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principali connettivi. 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. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DEL PRIMO CICLO 
 

 
 

 
• L’alunno comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
• Descrive oralmente e per iscritto, 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. 

 
•  L’alunno comprende oralmente e 
per iscritto i punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti familiari 
o di studio che affronta normalmente 
a scuola e nel tempo libero. 
• Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di 
studio. 
• Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti. 
• Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo. 
• Legge testi informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 
• Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. 
• Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto. 
• Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 
• Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DEL PRIMO CICLO 
 

 
• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPO D’ESPERIENZA: 

- LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
• L'alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 
• 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.). 
• Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e individua 
analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. 
• Coglie nei paesaggi mondiali della 
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. 
 

 
• Lo studente si orienta nello spazio e 
sulle carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo 
ricorso a punti di riferimento fissi. 
• Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali. 
• Riconosce nei paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli in particolare 
a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
• Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello spazio 
e nel tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell'uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DEL PRIMO CICLO 
 

 
• 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. 
• Padroneggia sia le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia quelle 
necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre 
quantità. 
• 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. 
 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: 
- LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
• 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 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...). 
• 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. 

 
• L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo anche con i numeri razionali, 
ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza 
di un numero e il risultato di 
operazioni. 
• Riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. 
• Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per ricavarne 
misure di variabilità e prendere 
decisioni. 
• Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 
• Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati. 
• Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di 
problemi. 
• Produce argomentazioni in base 
alle conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di 
definizione). 
• Sostiene le proprie convinzioni, 
portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di cambiare 
opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 
• Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni, ...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale. 
• Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
• Ha rafforzato un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e 
ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DEL PRIMO CICLO 
 

 
• Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPO D’ESPERIENZA: 

- LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
• 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. 
• 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. 

 
• L’alunno riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 
• Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 
• È in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
• Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso comune 
ed è in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione 
alla forma, alla struttura e ai materiali. 
• Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 
• Ricava dalla lettura e dall’analisi di 
testi o tabelle informazioni sui beni o 
sui servizi disponibili sul mercato, in 
modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso. 
• Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne 
un uso efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di 
studio e socializzazione. 
• Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
• Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di programmazione. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZEALLA FINE 

DEL PRIMO CICLO 
 

 
• 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. 

 
 
 

CAMPO D’ESPERIENZA:  

- IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 
• 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 (quali 
opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti) e messaggi multimediali (quali 
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. 

 
• L’alunno realizza elaborati 
personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le conoscenze e 
le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 
• Padroneggia gli elementi principali 
del linguaggio visivo, legge e 
comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali. 
• Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, medievale, 
moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal 
proprio. 
• Riconosce gli elementi principali 
del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio e è 
sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 
• Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DEL PRIMO CICLO 
 

 
• 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. 
• 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. 

 

 
CAMPO D’ESPERIENZA:  

- IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 
• 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 sé 
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. 
• Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere. 

 
• L’alunno partecipa in modo attivo 
alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali 
e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti. 
• Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
riproduzione di brani musicali. 
• È in grado di ideare e realizzare, 
anche attraverso l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, nel confronto 
critico con modelli appartenenti al 
patrimonio musicale, utilizzando 
anche sistemi informatici. 
• Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti storico-
culturali. 
• Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, servendosi anche 
di appropriati codici e sistemi di 
codifica. 
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IA

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 
DEL PRIMO CICLO 

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

 

 
CAMPO D’ESPERIENZA: 

-  LA CONOSCENZA DEL MONDO 

  - IL SÉ E L’ALTRO 

 
• L'alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
• Riconosce ed 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. 

 
• L'alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi storici 
anche mediante l’uso di risorse 
digitali. 
• Produce informazioni storiche con 
fonti di vario genere – anche digitali – 
e le sa organizzare in testi. 
• Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un personale metodo 
di studio, 
• Espone oralmente e con scritture – 
anche digitali – le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. 
• Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
• Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia 
italiana dalle forme di insediamento e 
di potere medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla nascita 
della Repubblica, anche con 
possibilità di aperture e confronti con 
il mondo antico. 
• Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia europea 
medievale, moderna e 
contemporanea, anche con possibilità 
di aperture e confronti con il mondo 
antico. 
• Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia mondiale, 
dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione. 
• Conosce aspetti e processi 
essenziali della storia del suo 
ambiente. 
• Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell'umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 
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SC

IE
N

ZE
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 
DEL PRIMO CICLO 

 
 
• 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. 
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

 
 

CAMPO D’ESPERIENZA: 

- LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
• 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. 
• 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. 

 

 
• L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 
• Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
• Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti. 
• Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della sua 
evoluzione nel tempo; 
• riconosce nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante, e i 
modi di soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali. 
• È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 
• Collega lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo. 
• Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ALLA FINE 

DEL PRIMO CICLO 
 

 
• 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. 
• 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. 
• 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 danza, nella 
comunicazione espressiva. 
• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 
parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. 

 
CAMPO D’ESPERIENZA:  

- IL CORPO E ILMOVIMENTO 

 
• 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. 
• 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 una pluralità di 
esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco sport anche come 
orientamento alla futura pratica 
sportiva. 
• Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche. 
• 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 
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. 
• Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

 

 
• L’alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie sia nei 
punti di forza che nei limiti. 
• Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in 
situazione. 
• Utilizza gli aspetti comunicativo - 
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i 
valori sportivi (fair – play) come 
modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 
• Riconosce, ricerca e applica a sé 
stesso comportamenti di promozione 
dello “star bene” in ordine a un sano 
stile di vita e alla prevenzione. 
• Rispetta criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 
• È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 
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DIDATTICA INCLUSIVA 
 
L’utilizzo di strategie didattiche per il raggiungimento delle competenze previste dal curricolo verticale 

porta alla revisione della didattica tradizionale in una prospettiva inclusiva. 

La didattica inclusiva mira a coinvolgere gli allievi nelle attività in classe, nello studio e, in generale, a 

promuovere un apprendimento più duraturo e consapevole. 

L’obiettivo della didattica inclusiva è quello di far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile 

di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe. 

Le differenze sono alla base dell’azione didattica inclusiva e, come tali, non riguardano soltanto le 

differenze degli alunni, ma anche quelle negli stili di insegnamento dei docenti. 

Con la didattica inclusiva le differenze non vengono accolte, ma anche stimolate, valorizzate per crescere 

come singoli e come gruppo all’interno della classe.  

L’alunno è l’elemento centrale di ogni intervento, mentre il docente ha la funzione di mediatore, tutore 

e facilitatore. Aiuterà l’alunno a diventare responsabile del proprio apprendimento, a mettere a frutto 

le proprie risorse, a sviluppare le proprie potenzialità per un’istruzione formativa di persona e cittadino 

autonomo e responsabile. 

 Condizioni indispensabili per una didattica inclusiva:  

- lavorare in collaborazione, cooperazione e clima di classe (l’apprendimento non è mai un processo 

solitario); 

- adattare i propri stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di apprendimento ai diversi stili 

cognitivi presenti in classe; 

- potenziare le strategie logico-visive grazie all’uso di mappe mentali e concettuali; 

- valorizzare i diversi stili cognitivi presenti in classe e le diverse forme di intelligenza; 

- sviluppare consapevolezza in ogni alunno dei propri processi cognitivi per strutturare un metodo di 

studio personalizzato ed efficace, spesso carente negli alunni con difficoltà; 

- sviluppare una positiva immagine di sé e quindi raggiungere buoni livelli di autostima, indispensabili 

per una valida motivazione ad apprendere e per sentirsi parte attiva del gruppo classe. 
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DISCIPLINA: ITALIANO  
CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

 
 
 

 S. Infanzia Primaria SSIG 
 

SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

L’I.C. di Mandatoriccio è costituito da una popolazione scolastica eterogenea. Sono presenti famiglie straniere, 
comunitarie e non, comunque ben integrate nel contesto sociale. La situazione di partenza degli allievi a seguito 
delle osservazioni sistematiche e prove di verifica iniziali risulta essere la seguente: 

• Una buona parte degli alunni partecipa spontaneamente alle conversazioni e dimostra di possedere 
un lessico adeguato all’età e alle varie situazioni comunicative. 

• Altri invece partecipano alle conversazioni dietro stimoli dell’insegnante e possiedono un lessico 
inadeguato. 

• Gli alunni stranieri, per il bilinguismo, portano avanti delle difficoltà, soprattutto nella lingua italiana 
scritta. 

• I bambini con bisogni speciali continuano ad aver bisogno di supporto costante, di stimoli, di 
motivazioni da parte degli insegnanti; a volte a questi vengono assegnate attività differenziate per 
aiutarli a raggiungere una minima autonomia operativa. 

Quasi tutti gli alunni sono educati, rispettosi delle regole e collaborativi. Mostrano interesse e partecipano 
attivamente alla vita della scuola; solo una piccola parte degli stessi lavora saltuariamente e spesso non porta a 
termine le consegne date. Le attività didattiche nelle pluriclassi sono fortemente condizionate dalle varie 
situazioni oggettive. Seppur la popolazione scolastica appare eterogenea, le metodologie mirano al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso la personalizzazione di un percorso didattico che rispetti la 
specificità degli alunni. 
 

 

COMPETENZE 
 

 

 

• Sviluppare la padronanza d’uso 
della lingua italiana ed 
arricchire il proprio lessico. 

• Ascoltare, comprendere, 
esprimere fatti ed eventi del 
proprio vissuto. 

• Parlare, descrivere, raccontare 
e dialogare. 

• Ascoltare e comprendere le 
narrazioni e letture di storie e 
racconti. 

• Usare il linguaggio per 
esprimere e comunicare agli 
altri emozioni e pensieri. 

• Giocare con le parole. 

• Riconoscere la propria identità 
personale. 

• Ascoltare, comprendere 
narrazioni e inventare e 
raccontare storie. Misurarsi con 
la creatività e la fantasia. 

• Sviluppare fiducia e 
motivazione per esprimere e 
comunicare agli altri, attraverso 
il linguaggio verbale emozioni, 
domande e pensieri. 

• Dialogare, discutere, chiedere 
spiegazioni e spiegare. 

• Esplorare e sperimentare prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, 

 

• Partecipare a scambi comunicativi 
con compagni e insegnanti, 
rispettando il turno e formulando 
messaggi semplici e chiari. 

• Ascoltare in modo attivo e 
comprendere testi semplici di 
diverso tipo, cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo 
scopo. 

• Raccontare esperienze personali 
con chiarezza, nel rispetto 
dell’ordine cronologico 
esprimendo anche i propri 
sentimenti rispetto al vissuto. 

• Leggere comprendere testi di vario 
genere individuarne il senso 
globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie adeguate agli 
scopi. 

• Scrivere brevi testi in prosa e in 
versi per diversi scopi, rispettando 
le convenzioni ortografiche. 

• Rielaborare testi. 

• Ampliare il patrimonio lessicale con 
nuove parole ed espressioni. 

• Riflettere sulla Lingua e sulle sue 
regole di funzionamento. 

• Prestare attenzione in situazioni 
comunicative orali diverse, tra cui 
le situazioni formali, in contesti sia 
abituali sia inusuali. 

 

• Interagire in modo efficace in 
diverse situazioni 
comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri. 

• Ascoltare e comprendere testi 
di vario tipo diretti e trasmessi, 
riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e la 
intenzione dell’emittente. 

• Usare la comunicazione orale 
per collaborare con gli altri, ad 
esempio nella elaborazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

• Esporre oralmente 
all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti 
specifici (temi, mappe, 
presentazione al computer…) 

• Comprendere e conoscere i 
vantaggi del linguaggio parlato. 

• Esporre i concetti in modo 
coerente, in ordine e in senso 
completo. 

• Comprendere le tecniche e le 
strategie per argomentare. 
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utilizzando anche le tecnologie 
digitali e i nuovi media. 

 
 
 

• Prendere la parola negli scambi 
comunicativi, con interventi 
pertinenti e rispettando il proprio 
turno. 

• Ascoltare e comprendere testi di 
vario genere, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e le 
informazioni essenziali, e riesporli 
in modo efficace. 

• Adottare molteplici strategie di 
lettura funzionali allo scopo. 

• Leggere in modo scorrevole, con 
espressività e intonazione, testi di 
vario genere. 

• Leggere e comprendere testi 
narrativi, descrittivi, argomentativi, 
informativi- espositivi, poetici.  

• Produrre testi scritti di vario genere 
coesi e coerenti. 

• Rielaborare testi effettuando 
sintesi e parafrasando testi poetici. 

• Riflettere sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche e le 
caratteristiche del lessico. 

• Padroneggiare e applicare in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, alle parti del 
discorso e ai principali connettivi.  

• Comunicare in modo che chi 
parla articoli il suo discorso in 
funzione dello scopo che vuole 
perseguire. 

• Rendere chi ascolta partecipe, 
motivato a capire e a 
interessarsi. 

• Usare manuali delle discipline o 
testi divulgativi nelle attività di 
studio personali e 
collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti. 

• Costruire sulla base di quanto 
letto testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 

• Leggere testi letterari di vario 
tipo e costruire 
un’interpretazione. 

• Comprendere e usare in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base 
(fondamentale, di alto uso, di 
alta disponibilità). 

• Applicare tecniche per una 
lettura fluida, espressiva e 
funzionale a testi di vario tipo. 

• Leggere testi di vario tipo e 
forma individuandone le 
informazioni principali e 
secondarie e le caratteristiche 
formali specifiche. 

• Scrivere testi corretti di vario 
tipo (narrativi, poetici, 
espositivi -informativi, adeguati 
alla situazione, allo scopo, 
all’argomento e al destinatario. 

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

• Produrre testi di diversa 
tipologia dal punto di vista 
ortografico, grammaticale e 
lessicale. 

• Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa in prosa e in 
poesia. 

• Rielaborare e manipolare 
sintesi di testi scritti e 
parafrasare testi poetici. 

• Conoscere le principali regole 
ortografiche e grammaticali e 
morfologiche, nonché le classi 
di parole e le loro modificazioni. 

• Riconoscere e usare termini 
specialistici in base ai campi di 
discorso. 

• Adattare opportunamente i 
registri informali e formali in 
base alla situazione 
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comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. 

• Padroneggiare e applicare in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi 
testuali. 

• Utilizzare le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e 
per correggere i propri scritti. 
 

 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 

 
 

• Usare il linguaggio per 
comunicare. 

• Esprimere richieste relative ai 
bisogni personali. 

• Ascoltare e comprendere gli 
adulti e i coetanei. 

• Comprendere una storia 
ascoltata. 

• Raccontare in forma breve 
episodi del proprio vissuto. 

• Leggere e interpretare 
illustrazioni. 

• Memorizzare filastrocche e 
canzoncine. 

• Leggere e interpretare 
illustrazioni. 

• Conoscere nuove parole. 

• Usare la lingua italiana in modo 
sempre più articolato. 

• Comprendere una storia, 
esprimere idee in una 
conversazione e rispettare i 
turni e i tempi degli altri. 

• Formulare domande e dare 
risposte relativamente ad un 
racconto o una storia. 

• Intervenire nelle conversazioni 
in modo pertinente. 

• Riassumere un breve racconto. 

• Avvicinarsi al libro e al piacere 
della lettura. 

• Mostrare interesse per il codice 
scritto. 

• Interpretare e tradurre segni e 
simboli. 

• Ascoltare e comprendere storie 
individuare gli elementi 
essenziali, rielaborarne i 
contenuti. 
 

• Descrivere e comunicare 
esperienze e vissuti formulando 
frasi più articolate. 

 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 
• Intervenire spontaneamente nelle 

diverse situazioni comunicative. 

• Partecipare alle conversazioni in 
modo pertinente, rispettando turni 
e tempi di intervento. 

• Ascoltare e comprendere le letture 
dell’insegnante incrementando 
gradualmente i tempi di 
attenzione. 

• Riferire brevi storie, rispettandone 
l’ordine logico e cronologico. 

• Utilizzare semplici tecniche di 
lettura. 

• Abbinare correttamente suono a 
segno grafico. 

• Far corrispondere il suono corretto 
a un insieme di segni grafici e 
parole. 

• Riconoscere le letture nei diversi 
caratteri. 

• Leggere e comprendere parole, 
frasi e brevi testi. 

• Leggere semplici testi di vario 
genere mostrando di saper cogliere 
il senso globale e le informazioni 
principali. 

• Acquisire le capacità percettive, 
manuali e cognitive necessarie per 
l’ordine della scrittura nello spazio 
grafico. 

• Scrivere sotto dettatura semplici 
parole. 

• Scrivere per autodettatura semplici 
parole con il supporto di immagini 
e non. 

• Produrre semplici frasi attraverso 
stimoli visivi. 

• Produrre semplici testi legati a 
scopi concreti e connessi con 
situazioni quotidiane. 

• Completare testi cloze per favorire 
la comprensione. 

• Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 

 
 

• Utilizzare le proprie conoscenze 
nei tipi di testo da ascoltare 
mettendo in atto strategie 
differenziate. (prendere 
appunti, parole chiave, frasi 
riassuntive) 

• Interagire in una conversazione 
in modo pertinente. 

• Riferire oralmente su un 
argomento di studio servendosi 
eventualmente di materiale di 
supporto (cartine, tabelle, 
grafici)  

• Leggere con espressione 
controllando tono, timbro, 
pausa, ritmo. 

• Riconoscere i vari tipi di testo: 
letterario, narrativo, 
argomentativo, giornalistico e 
informativo. 

• Saper comprendere e 
analizzare testi letterari e non 
individuandone il genere, gli 
elementi costitutivi, le 
intenzioni comunicative, il 
messaggio, il lessico, le tecniche 
narrative, analogie e differenze 
con testi simili. 

• Scrivere testi dotati di 
coerenza, organizzati in parti 
equilibrate tra loro e corretti 
dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale. 

• Realizzare forme diverse di 
scrittura creative in prosa e in 
versi. 

• Produrre testi di vario tipo.   
(Sintesi, schemi, rielaborazioni) 

• Analizzare le parti del discorso e 
la loro funzione all’interno della 
frase. 

• Analizzare un periodo 
riconoscendone le principali 
strutture sintattiche. 
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• Interagire verbalmente con 
compagni e adulti. 

• Saper collocare nel tempo fatti 
ed eventi. 

• Partecipare in modo attivo e 
pertinente ad una 
conversazione. 

• Memorizzazione di poesie e 
filastrocche. 

• Riconoscere all’ascolto le 
parole che fanno rima tra loro. 

• Manifestare interesse per la 
lingua scritta comprendendo 
che i suoni hanno una 
rappresentazione grafica e che 
le parole sono una sequenza di 
fonemi e grafemi. 

 
 

attraverso domande stimolo 
dell’insegnante. 

• Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura. 

• Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 

• Conoscere analogie e differenze tra 
i suoni (suoni affini, suoni dolci e 
duri, digrammi …) 

• Usare correttamente le doppie, 
l’accento e l’apostrofo, l’h nel 
verbo avere. 

• Riconoscere le sillabe componendo 
e scomponendo parole.  

• Riconoscere la frase minima. 

• Ricomporre una frase spezzata ¸ 
completare una frase. 

• Intuire gli schemi morfologici 
primari: articolo, nome, qualità, 
azioni. 

• Inserirsi in modo opportuno in 
conversazioni sia spontanee che 
preordinate, rispettando le regole 
fondamentali. 

• Esprimersi nei differenti contesti 
comunicativi  

• Produrre brevi discorsi corretti dal 
punto di vista lessicale, semantico, 
morfologico. 

• Ascoltare e comprendere semplici 
richieste, comandi, istruzioni, 
regole di gioco e rispondere con 
comportamenti adeguati. 

• Consolidare la capacità 
strumentale della lettura. 

• Leggere in modo scorrevole brevi 
testi, rispettando i principali segni 
di punteggiatura. 

• Leggere silenziosamente brevi 
testi, dimostrando di averne 
compreso il significato globale. 

• Individuare nel testo letto 
personaggi, luogo, tempo e/o altre 
informazioni utili richieste. 

• Consolidare la capacità di scrivere 
sotto dettatura. 

• Conoscere e scrivere il corsivo. 

• Scrivere autonomamente una frase 
comprensibile e strutturata. 

• Scrivere brevi testi di vario tipo 
sulla base di immagini. Consolidare 
la capacità di scrivere sotto 
dettatura. 

•  Tracce e schemi. 

• Completare una storia: titolo - 
finale.  

• Fare anticipazioni sul significato di 
parole e frasi. 

• Fare anticipazioni sul significato di 
parole e frasi. 

• Analizzare la frase complessa e 
visualizzare il rapporto tra le 
singole proposizioni. 

• Applicare le conoscenze 
metalinguistiche. 
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• Arricchire progressivamente il 
lessico (letture, indovinelli, 
filastrocche, poesie, conversazioni 
…). 

• Fare anticipazioni sul significato di 
parole e frasi. 

• Arricchire progressivamente il 
lessico (letture, indovinelli, 
filastrocche, poesie, 
conversazioni…). 

• Arricchire progressivamente il 
lessico Consolidare e utilizzare le 
convenzioni ortografiche 
conosciute 

• Scoprire ed avvalersi delle seguenti 
convenzioni ortografiche: divisioni 
in sillabe, accento, apostrofo, uso 
dell’h. 

• Conoscere e utilizzare i principali 
segni di punteggiatura. - Riflettere 
sull’uso di alcuni elementi del 
discorso (uso di lettere maiuscole e 
minuscole - articolo - genere e 
numero   

• del nome).  

• Individuare le parti principali che 
formano una frase per scoprire la 
possibilità di costruirla 
correttamente e di arricchirla. 

• Interagire nelle situazioni 
comunicative (dialogo, 
conversazione, discussione) in 
modo pertinente, rispettando le 
regole stabilite. 

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

• Seguire e comprendere la 
narrazione di testi ascoltati, 
cogliendone il senso globale e 
individuandone gli elementi 
essenziali. 

• Padroneggiare la lettura 
strumentale sia nella modalità ad 
alta voce, sia in quella silenziosa. 

• Comprendere il significato di testi 
di vario genere, riconoscendone la 
funzione, il senso globale e le 
informazioni principali (personaggi, 
luoghi e tempi). 

• Leggere brevi testi poetici, 
comprenderne il significato globale 
e memorizzarli. 

• Utilizzare la lettura per ricercare 
informazioni, per studio, per 
piacere. 

• Produrre semplici testi connessi ad 
esperienze scolastiche e familiari 
(narrazioni reali e fantastiche, 
descrizioni) Prestare attenzione alla 
grafia e applicare le conoscenze 
ortografiche nella produzione 
scritta 
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• (accento, apostrofo, doppie, 
digrammi, trigrammi, uso dell’h, 
scomposizione in sillabe). 

• Comprendere il significato di parole 
non note in base al testo. 

• Conoscere la funzione e i principali 
criteri d’uso del dizionario 

• Riconoscere gli elementi essenziali 
di una frase. 

• Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè da 
soggetto, predicato ed espansioni 
essenziali. 

• Riconoscere articoli, nomi, 
aggettivi qualificativi e rispettive 
concordanze. 

• Individuare il verbo all’interno della 
frase e collocarlo nel tempo 
presente, passato e futuro 

• Avviare alla conoscenza dei verbi 
ausiliari (modo indicativo). 

• Conoscere e utilizzare i segni di 
punteggiatura (punto, virgola, 
punto interrogativo, punto 
esclamativo, due punti). 

 

CLASSI 4^ 5^ 
• Essere in grado di seguire situazioni 

comunicative diverse in contesti sia 
abituali sia inusuali. 

• Cogliere le idee e gli stati d’animo 
altrui nelle interazioni 
comunicative quali conversazioni e 
discussioni guidate su tematiche 
inerenti all’esperienza dei bambini. 

• Esprimere attraverso il racconto e il 
resoconto pensieri, stati d’animo, 
affetti rispettando l’ordine causale 
e temporale. 

• Organizzare un breve discorso 
orale per riferire su argomenti di 
studio, esperienze o attività 
scolastiche ed extrascolastiche. 

• Adattare il registro linguistico al 
contesto comunicativo.  

• Partecipare alle conversazioni in 
modo pertinente e rispettando il 
proprio turno. Comprendere 
semplici testi ascoltati cogliendone 
i contenuti principali. Utilizzare 
tecniche di lettura individuale con 
scopi mirati: silenziosa e ad alta 
voce. 

• Leggere in maniera espressiva testi 
di vario tipo. 

• Individuare i contenuti, le principali 
caratteristiche strutturali e di 
genere di un testo. 

• Leggere, comprendere (struttura e 
significato) e memorizzare testi 
poetici. 

• Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
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informazioni utili ad ampliare 
conoscenze. - Comprendere il 
significato di vocaboli ed 
espressioni nuovi, ricavandoli dal 
contesto. Produrre testi coesi e 
coerenti di tipo diverso (narrazione 
delle proprie esperienze, 
descrizioni, invenzione di storie). 

• Produrre testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 

• Manipolare testi in base ad un 
vincolo dato: invenzione del finale, 
della situazione iniziale… 

• Produrre una sintesi di semplici 
testi anche trasformando il 
discorso diretto in indiretto. 

• Comprendere il significato di 
vocaboli ed espressioni nuovi, 
ricavandoli dal contesto. - Saper 
consultare il dizionario. 

• Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 

• Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 
Riconoscere ed utilizzare i tempi 
del modo indicativo. 

• Riconoscere le parti del discorso 
dopo aver capito le loro funzioni (gli 
aggettivi e i corrispondenti 
pronomi, le preposizioni e le 
congiunzioni). 

• Distinguere tra soggetto, predicato 
ed espansioni. 

• Rispettare le principali regole 
ortografiche. 

• Utilizzare la punteggiatura in modo 
corretto. 

• Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 

• Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone 
parole chiavi e il senso generale. 

• Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo 
l’ascolto. 

• Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 

• Raccontare esperienze personali o 
storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico e 
logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e formativi. 

• -Organizzare un semplice discorso 
orale su un tema affrontato in 
classe. 
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• Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva ad 
alta voce. 

• Usare, nella lettura di vari tipi di 
testo, strategie per analizzarne il 
contenuto. 

• Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere. 

• Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza per 
scopi pratici o conoscitivi 
applicando tecniche di supporto 
alla comprensione. 

• Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere 
un’attività, per realizzare un 
procedimento. 

• Leggere e comprendere testi 
narrativi e descrittivi, sia realistici 
sia fantastici. 

• Leggere testi letterari narrativi e 
semplici testi poetici cogliendone il 
senso. 

• Raccogliere le idee, organizzarle 
per punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 

• Produrre racconti scritti di 
esperienze personali vissute che 
contengono le informazioni 
essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

• Rielaborare testi di vario tipo. 

• Scrivere semplici testi regolativi o 
progetti schematici per 
l’esecuzione di attività. 

• Produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, racconti 
brevi poesie). 

• Produrre testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando la 
punteggiatura. 

• Riconoscere la variabilità della 
lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale, comunicativo. 

• Conoscere i principali meccanismi 
di formazione delle parole. 

• Riconoscere le categorie lessicali e i 
principali tratti grammaticali: 
distinguere le parti variabili del 
discorso da quelle variabili. 

• -Riconoscere la struttura del nucleo 
della frase minima: predicato, 
soggetto, altri elementi richiesti dal 
verbo. 

• Comprendere e riconoscere la 
funzione dei connettivi. 

• Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 
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CONOSCENZE 
 

 

 

• Conversazioni a tema libero, 
inerenti esperienze e vissuto 
personale, impressioni ed 
emozioni. 

• Attività ed espressione del se’ 

• Ascolto attivo di narrazioni e 
racconti. 

• Lettura di immagini, vignette e 
storie (decodifica ed 
interpretazione). 

• Collocazione spaziale degli 
avvenimenti in luoghi reali e 
fantastici. 

• Filastrocche. 

• Poesie. 

• Regole giochi liberi e guidarti. 

• Collocazione temporale 

• degli avvenimenti. 

• Attività per l’utilizzo specifico 
dello spazio grafico. 

• Esplorazione dell’“oggetto” 
libro. 

• Approcci al codice scritto 
attraverso un percorso 
motivante di letto scrittura. 

 

 

 

 

 

• Vissuto dell’alunno: famiglia, 
scuola, ambiente sociale 

• Argomenti di esperienza diretta. 

• Racconti di storie personali.  

• Testi narrativi realistici e fantastici. 

• Fiabe, favole, miti e leggende. 

• Il diario, la lettera. 

• Articoli di giornali e cronaca. 

• Descrizione di persone, di cose, 
animali e ambienti. 

• Il racconto autobiografico, 
umoristico e giallo. 

• Romanzo storico e di formazione. 

• Poesie, filastrocche e nonsense. 

• Il testo informativo. 

• Il testo regolativo. 

• Testi di uso quotidiano (avvisi, 
annunci, ricette, istruzioni). 

• Testo argomentativo. 

• Autori, opere e pensiero. 

• Miti ed eroi dell’antichità. 

• Il romanzo cavalleresco. 

• Epica medievale. 

• Storia della letteratura italiana. 

• Il teatro antico e contemporaneo. 

• Caratteristiche testuali ed elementi 
principali dei testi d’uso.  

• Semplici istruzioni su un’attività 
proposta. 

• Sintesi di testi. 

• Elaborazioni personali, parafrasi e 
commenti. 

• Il rapporto tra ordine delle parole e 
significato della frase 

• Le principali regole di accordo 
morfologico all’interno di una frase 

• Nuovi termini ed espressioni. 

• Lessico appropriato. 

• Parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad alto 
uso.  

• Somiglianze, differenze, 
appartenenza ad un campo 
semantico. 

• Le relazioni tra le parole. 
L’arricchimento del lessico. 

• Le principali convenzioni 
ortografiche. 

• La punteggiatura (punto, virgola, 
punto e virgola, discorso diretto). 

• Funzione degli elementi strutturali 
della frase anche sulla base di 
domande guida (enunciato minimo 
ed espansioni). 

• Le parole nome, aggettivo, articolo, 
pronomi, preposizioni, 
congiunzioni, avverbi. 

• Le parole verbo quali espressioni di 
modi di essere e di azioni, le 
persone cui si riferiscono, i tempi 
presente, passato e futuro. 

 

• Vissuto dell’alunno: famiglia, 
scuola, ambiente sociale 

• Argomenti di esperienza 
diretta. 

• Racconti di storie personali.  

• Testi narrativi realistici e 
fantastici. 

• Fiabe, favole, miti e leggende. 

• Il diario, la lettera. 

• Articoli di giornali e cronaca. 

• Descrizione di persone, di cose, 
animali e ambienti. 

• Il racconto autobiografico, 
umoristico e giallo. 

• Romanzo storico e di 
formazione. 

• Poesie, filastrocche e nonsense. 

• Il testo informativo. 

• Il testo regolativo. 

• Testi di uso quotidiano (avvisi, 
annunci, ricette, istruzioni...). 

• Testo argomentativo. 

• Autori, opere e pensiero. 

• Miti ed eroi dell’antichità. 

• Il romanzo cavalleresco. 

• Epica medievale. 

• Storia della letteratura italiana. 

• Il teatro antico e 
contemporaneo. 

• Caratteristiche testuali ed 
elementi principali dei testi 
d’uso.  

• Semplici istruzioni su un’attività 
proposta 

• Sintesi di testi. 

• Elaborazioni personali, 
parafrasi e commenti. 

• Il rapporto tra ordine delle 
parole e significato della frase. 

• Le principali regole di accordo 
morfologico all’interno di una 
frase. 

• Nuovi termini ed espressioni. 

• Lessico appropriato. 

• Parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad 
alto uso.  

• Somiglianze, differenze, 
appartenenza ad un campo 
semantico. 

• Le relazioni tra le parole. 
L’arricchimento del lessico. 

• Le principali convenzioni 
ortografiche. 

• La punteggiatura (punto, 
virgola, punto e virgola, 
discorso diretto). 

• Funzione degli elementi 
strutturali della frase anche 
sulla base di domande guida 
(enunciato minimo ed 
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• La pluralità di significati di una 
parola in base al contesto, i 
sinonimi. 

• Gli elementi fondamentali della 
frase. La funzione del soggetto e del 
predicato Gli elementi del 
complemento. 

• La frase complessa. 

• Analisi grammaticale. 

• Analisi logica. 

• Analisi del periodo. 
 

espansioni) Le parole nome, 
aggettivo, articolo, pronomi, 
preposizioni, congiunzioni, 
avverbi. 

• Le parole verbo quali 
espressioni di modi di essere e 
di azioni, le persone cui si 
riferiscono, i tempi presente, 
passato e futuro. 

• La pluralità di significati di una 
parola in base al contesto, i 
sinonimi. 

• Gli elementi fondamentali della 
frase. 

• La funzione del soggetto e del 
predicato. 

• Gli elementi del complemento. 

• La frase complessa. 

• Analisi grammaticale. 

• Analisi logica. 

• Analisi del periodo. 
 

Attività 
 
 

• Giochi liberi e guidati. 

• Ascolto e comprensione di 
storie. 

• Memorizzazione di 

• filastrocche e/o poesie. 

• Drammatizzazione. 

• Rappresentazioni grafiche. 

• Lavori di gruppo. 

• Giochi linguistici di gruppo. 

• Attività laboratoriali. 

• Riflessioni spontanee su attività 
libere e guidate. 

• Giochi di associazione fra 
parole e movimento. 

• Comunicazione verbale durante 
lo svolgimento di attività 
grafico – costruttive -
manipolative. 

• Attività motoria con percorsi 
che richiamano i contenuti delle 
storie raccontate. 
 

• Attività ludiche, mimiche e di 
recitazione di gruppo e individuali. 

• Conversazioni spontanee e non. 

• Ascolto guidato. 

• Lettura ad alta voce e silenziosa. 

• Lettura di immagini. 

• Scrittura creativa. 

• Attività di memorizzazione. 

• Schede strutturate, questionari. 

•  Attività laboratoriale. 

• Osservazioni dirette. 

• Uscite didattiche. 
 

• Attività ludiche, mimiche e di 
recitazione di gruppo e 
individuali. 

• Conversazioni spontanee e 
non. 

• Ascolto guidato. 

• Lettura ad alta voce e 
silenziosa. 

• Lettura di immagini. 

• Scrittura creativa. 

• Attività di memorizzazione. 

• Attività laboratoriale. 

• Osservazioni dirette. 

• Uscite didattiche 

• Compilazione di schede 
strutturate, questionari. 
 

Strategie 
metodologiche 
 

• Interventi individualizzati. 

• Didattica laboratoriale. 

• Cooperative learning. 

• Gioco libero, strutturato 
guidato, cooperativo. 

• Circle time. 

• DDI. 
 

• Cooperative learning. 

• Didattica laboratoriale. 

• Problem Solving. 

• Peer education. 

• Tutoring. 

• Brain storming. 

• Flipped Classroom. 

• Debate. 

• Lezione partecipata. 

• DDI. 
 

• Cooperative learning, 

• Didattica laboratoriale. 

• Problem Solving. 

• Peer education. 

• Tutoring. 

• Brain storming. 

• Flipped Classroom. 

• Debate. 

• Lezioni partecipate. 

•  Lezioni a spirale. 

• DDI. 
 

Sussidi e 
materiali 
 

• Materiali di facile consumo: 
colori a matita, pennarelli, 
tempera, forbici, colla, 
cartoncini. 

• Materiali vari per la 
manipolazione. 

• Materiali di facile consumo: colori a 
matita, pennarelli, tempera, 
forbici, colla, cartoncini. 

• Materiali vari per la manipolazione. 

•  Materiali di semplice riciclo. 

• Libri di testo.   

• Materiali di facile consumo: 
colori a matita, pennarelli, 
tempera, forbici, colla, 
cartoncini. 

• Materiali vari per la 
manipolazione. 
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•  Materiali di semplice riciclo. 

• Libri di storie, favole e fiabe.   

• Ausili multimediali: lettore CD, 
DVD, TV, Lim e semplici 
strumenti musicali. 

•  Schede strutturate e non. 

•  Libri operativi libri di 
prescrittura e prelettura. 
 

• Strumenti audiovisivi 

•  Schede strutturate e non. 

• Libri operativi di scrittura e lettura. 

•  Materiali di semplice riciclo. 

• Libri di testo.   

• Strumenti audiovisivi. 

•  Schede strutturate e non. 

• Libri operativi di scrittura e 
lettura. 

Spazi 
 

• Spazio/sezione, salone, cortile/ 
giardino. 

• Aula, cortile. 

• Laboratorio multimediale. 

• Aula, cortile. 

• Laboratorio multimediale. 

Tempi 
 
 

Monte ore annuale  Monte ore annuale  Monte ore annuale 

Verifica e 
valutazione 

• Osservazione occasionale e 
sistematica.  

• Verifiche iniziali, in itinere e 
finali. 

• Verifiche giornaliere. 

•  Colloqui individuali e di 
gruppo. 
 

• Verifiche iniziali, in itinere e finali. 

• Verifiche giornaliere 

• Colloqui individuali e di gruppo. 

• Discussioni. 

• Prove strutturate e non. 

• Valutazione formativa e 
sommativa. 
 

• Verifiche iniziali, in itinere e 
finali. 

• Verifiche giornaliere. 

•  Colloqui individuali e di 
gruppo. 

• Discussioni. 

• Prove strutturate e non 

• Valutazione formativa e 
sommativa. 

Certificazione 
 

 Si fa riferimento alla certificazione 
nazionale delle competenze. 

Si fa riferimento alla certificazione 
nazionale delle competenze. 

 

 
DISCIPLINA: SCIENZE 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

L’istituto Comprensivo di Mandatoriccio si compone di 16 plessi distribuiti su cinque comuni differenti.  

La condizione socioculturale di provenienza degli alunni è eterogenea. Le famiglie sembrano attente ai bisogni dei loro figli e, nella maggior 

parte dei casi, li seguono con interesse. Le scuole dell’infanzia sono regolarmente frequentate e, pertanto, gli alunni sono in possesso dei 

prerequisiti necessari per avviarsi nel processo di apprendimento delle varie discipline. Si dimostrano interessati e desiderosi di fare nuove 

scoperte, anche se si evidenziano ritmi di lavoro e tempi di attenzione diversificati. La maggior parte degli alunni ha capacità logiche e un 

adeguato metodo di studio; mentre, una minoranza mostra difficoltà di concentrazione ed alcune incertezze nelle conoscenze e 

competenze proprie della disciplina; particolare interesse e curiosità dimostrano nell’esplorare fenomeni con un approccio scientifico, 

osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande inerenti alla materia 

 
 

 S. Infanzia Primaria SSIG 

Competenze 
 
 

• Osservare i fenomeni 
naturali e gli organismi 
viventi sulla base di criteri 
o ipotesi, con attenzione e 
sistematicità. 

• Conoscere le diverse parti 
del corpo in stasi e in 
movimento. Conoscere le 
differenze sessuali e di 
sviluppo. 

• Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. 

• Individuare nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni. 

• Esplorare i fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo osservare e 
descrivere lo svolgersi dei fatti, 
formulare domande, anche sulla 
base di ipotesi personali. 

• Proporre e realizzare semplici 
esperimenti.  
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• Seguire pratiche corrette 
di cura di sé, di igiene e di 
sana alimentazione. 
 

• Registrare dati significativi, 
identificando relazioni 
spazio/temporali. 

• Avere consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, descrivendone il 
funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura della 
propria salute. 
 

• Sviluppare atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

• Esporre in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

Obiettivi di 
apprendimento 
 

 

• Eseguire seriazioni e 
riprodurle graficamente. 

•  Conoscere gli organi di 
senso e le loro 
funzionalità.  

• Conoscere le principali 
caratteristiche delle 
stagioni. 

•  Eseguire confronti 
valutazioni e misurazioni.  

• Riconoscere e 
denominare le principali 
figure geometriche 
(cerchio, quadrato, 
triangolo, rettangolo).  

• Discriminare e descrivere 
le trasformazioni in 
natura. 

•  Osservare, riconoscere e 
descrivere le differenti 
caratteristiche del mondo 
naturale e artificiale.  

• Confrontare le 
caratteristiche tra uomo, 
animali e piante. 

•  Eseguire semplici 
rilevazioni statistiche 
(cibi, caratteristiche 
fisiche e tempo) 

CLASSI 1^2^3^ 

• Esercitare la percezione 
sensoriale: conoscere 
attraverso i 5 sensi.  

• Usare i cinque sensi per 
esplorare e conoscere la realtà 
attraverso esperienze concrete.  

• Riconoscere l’organo 
corrispondente al senso. 
Scoprire il bosco (o altro 
ambiente della realtà 
circostante).  

• Descrivere le caratteristiche 
delle stagioni.  

• Realizzare semplici 
classificazioni di animali: 
erbivori, carnivori, onnivori. 

•  Riconoscere le caratteristiche 
morfologiche, anatomiche e 
fisiologiche delle piante. 

•  e degli animali. Acquisire i 
concetti di biotipo ed 
ecosistema.  

CLASSI 4^- 5^  
• Descrivere le condizioni 

fondamentali per lo sviluppo e 
la conservazione della vita.  

• Osservare e descrivere le 
caratteristiche più evidenti di 
alcuni organismi viventi e 
dell’ambiente in cui vivono. 
Scoprire e descrivere le 
principali strutture e funzioni 
dell’organismo vivente uomo, 
alcune delle relazioni fra 
struttura e funzione e la 
relazione tra diversi esseri 
viventi. 

• Descrivere l’apparato 
locomotore (le ossa, le 
articolazioni e muscoli). 

• Descrivere l’apparato digerente 
(la dentatura, il viaggio del cibo 
e l’alimentazione). Descrivere 
l’apparato respiratorio (il 
cammino dell’aria, i polmoni). 

• Descrivere l’apparato 
circolatorio (il sangue, arterie, 
vene e vasi capillari, il cuore). 

• Conoscere gli organi di senso e 
il funzionamento dei loro 
organi. 

 

• Acquisire il metodo scientifico: 
osservare, descrivere, confrontare e 
correlare elementi della realtà 
circostante, usare strumenti di 
misura, descrivere semplici 
esperimenti utilizzando in modo 
appropriato il linguaggio specifico. 
Utilizzare concetti di fisica quali: 
densità, massa, peso, peso specifico, 
calore, temperatura, pressione 
effettuando osservazioni, semplici 
esperimenti, raccogliendo dati con 
strumenti di misura formalizzando 
rappresentazioni di tipo diverso. 

• Utilizzare concetti di fisica in varie 
situazioni problematiche 
raccogliendo e analizzando dati, 
trovando soluzioni qualitative e 
quantitative, esprimendole con 
rappresentazioni grafiche di vario 
tipo, 

• Individuare grandezze costanti, 
variabili, dirette ed inverse.  

• Padroneggiare concetti di 
trasformazione chimica, osservare e 
descrivere analogie e differenze tra 
composti inorganici e organici, 
modellizzare e rappresentare atomi 
e molecole. 
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Conoscenze 
 
 

• Concetti temporali 
(prima/dopo/durante/me
ntre), di successione, 
contemporaneità, durata. 

•  Linea del tempo. 
Periodizzazioni: 
giorno/notte. 

• fasi della giornata. 

• giorni della settimana: 
mesi; stagioni.  

• Raggruppamenti, 
seriazioni, ordinamenti. 

• Il proprio corpo. 

• Le varie parti del corpo e 
conoscere le funzioni principali. 

• Lo schema corporeo. 

• I 5 sensi: la vista, l’udito, 
l’olfatto, il gusto, il tatto. 

• L’uomo, i viventi e l’ambiente. 

• Riconoscere le caratteristiche 
dei vari ambienti. 

• La flora e la fauna di diversi 
ambienti come lo stagno, il   
mare, il prato. 

• Semplice struttura della pianta. 

• Le piante: struttura e 
funzionamento. 

• Fotosintesi, respirazione, 
traspirazione. 

• Semplici classificazioni di 
vegetali. 

• Gli animali: vertebrati e 
invertebrati nelle diverse 
categorie. 

• La catena alimentare 

• La cellula: dalla cellula 

• all’organismo. 

• L’apparato locomotore. 

• L’apparato digerente. 

• L’apparato respiratorio. 

• L’apparato circolatorio. 

• Il sistema nervoso. 

• L’apparato escretore. 

• L’apparato riproduttore. 

• Il sistema immunitario. 

• La vista e l'occhio. 

• L’udito e l'orecchio. 

• Il tatto e la pelle. 

• Il gusto e la lingua. 

• L’olfatto e il naso. 

• Il metodo sperimentale 

• La materia 

• Fenomeni fisici e fenomeni chimici 

• Il calore e la temperatura  

• Il moto dei corpi. 

• Le forze. 

• Chimica inorganica: molecole, 
elementi, composti inorganici 

• Chimica organica: zuccheri, 
proteine. 

• Grassi, vitamine, acidi nucleici. 

• L’elettricità e magnetismo. 

• Le diverse forme dell’energia. 

• Le reazioni nucleari. 

Attività 
 
 

• Attività ludiche 
strutturate. 

• Circle time. 

• Attività laboratoriali. 

• Analisi di documenti. 

•  Schemi. 

•  Studio di casi e proposte di 
soluzione/intervento. 

• Laboratorio. 

• Attività di comprensione e di 
rielaborazione. 

• Costruzioni di schemi e mappe 
graduate, semplificate, creative. 

• Interpretazione e realizzazione di 
carte e grafici. 

• Analisi di documenti. 

•  Schemi. 

•  Studio di casi e proposte di 
soluzione/intervento. 

• Laboratorio. 

Strategie 
metodologiche 
 

• Cooperative learning. 

• Peer to peer. 

• Sperimentare giocando. 

• DDI. 
 

• Roleplaying. 

• Lavoro a coppie. 

•  Didattica tutoriale. 

• Cooperative learning. 

• Peer to peer. 

• Brain storming. 

• Learning by doing. 

• Learning by playing. 

• DDI. 

• Lezione partecipata. 

• Lezione a spirale. 

• Gruppi di lavoro. 

• Metodologia della ricerca. 

•  Ricerca-azione. 

• Flipped classroom. 

• Didattica laboratoriale. 

• Soluzione di problemi. 

•  Porre problemi. 

• DDI. 

Sussidi e materiali 
 

• Schede - LIM - tablet. • Libri di testo, i quaderni 
personali, sussidi audio-video, 
PC – LIM. 

• Libri di testo; PC; Tablet. 

• LIM; Risorse Internet. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
CAMPO DI ESPERIENZA:LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Spazi 
 

• Aula, laboratorio, spazi 
all’aperto. 

• Aula scolastica. 

• Atrio. 

• Laboratori. 

• Spazi esterni. 
 

• Aula scolastica. 

• Atrio. 

• Laboratori. 

• Spazi esterni. 

Tempi 
 
 

Monte ore annuale  Monte ore annuale  Monte ore annuale  

Verifica e 
valutazione 

• Osservazione sistematica 
e occasionale. 

• Prove di verifica iniziali, in 
itinere e finali. 
 

• Prove strutturate e non 
strutturate. 

• Questionari a risposta aperta. 

•  Discussioni guidate. 

• Verifiche periodiche con 
cadenza bimestrale. 

• Svolgimento di attività pratiche 
individuali e di gruppo. 

• Valutazione di partenza, in 
itinere e finale. 
 

• Osservazioni sistematiche sulle 
conoscenze acquisite e competenze 
maturate dagli alunni. 

• Svolgimento di attività pratiche 
individuali e di gruppo. 

• Interventi orali. 

• Verifiche scritte. 

• Valutazione di partenza, in itinere e 
finale. 

• Osservazione e verifica 
dell’autonomia e del metodo di 
studio. 

Certificazione 
 

 • Si fa riferimento alla 
certificazione   nazionale delle 
competenze. 

• Si fa riferimento alla certificazione   
nazionale delle competenze. 

 S. Infanzia Primaria SSIG 
 

Situazione di 
partenza 

La realtà sociale del nostro istituto comprensivo si presenta complessa e variegata: a fronte di famiglie ben inserite nel 
contesto sociale e portatrici di valori forti, ce ne sono altre con problematiche complesse derivanti da un contesto 
familiare a volte disgregato e povero di stimoli culturali. 
Le ragioni per cui i minori provenienti da famiglie in difficoltà spesso hanno risultati inferiori possono essere tante. 
Contano gli stimoli ricevuti nell’ambiente in cui si cresce, le aspettative della famiglia, l’importanza attribuita dai 
genitori all’istruzione.  
In ogni plesso, gli alunni frequentano quasi tutti con regolarità e dimostrano interesse e buona predisposizione alla 
comprensione dei principi e delle regole fondamentali della disciplina. I risultati ottenuti dalla valutazione dei livelli di 
partenza sono da considerarsi soddisfacenti per circa i 2/3 (in ciascuna classe) poiché gli allievi hanno dimostrato di 
aver acquisito conoscenze, competenze oltre che un adeguato metodo di studio; non mancano situazioni di difficoltà 
che risultano comunque recuperabili. 

Competenze 
 
 

• Raggruppare e ordinare oggetti e 
materiali secondo criteri diversi, 
identificare alcune proprietà, 
confrontare e valutare quantità; 
utilizzare simboli. 

• Riferire correttamente eventi del 
passato recente; saper dire cosa 
potrà succedere in un immediato 
futuro. 

• Provare interesse per macchine e 
strumenti tecnologici, scoprirne le 
funzioni e i possibili usi. 

• Avere familiarità sia con le strategie 
del contare e dell’operare con i 
numeri, sia con quelle necessarie 

• Muoversi con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e saper valutare 
l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 

• Riconoscere e rappresentare 
forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo. 

• Descrivere, denominare e 
classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche, 
determinarne misure, progettare 
e costruire modelli concreti di 

• Riconoscere e denominare le forme 
del piano e dello spazio e le loro 
rappresentazioni, e cogliere le 
relazioni tra gli elementi. 

• Possedere sicurezza nel calcolo, 
anche con i numeri irrazionali, 
padroneggiare le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

• Analizzare e interpretare 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità;   

• Confrontare procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che 
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per eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi e quantità. 

• Individuare le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando 
termini come davanti/dietro, 
sotto/sopra, destra/sinistra ecc., 
seguire correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 

•  

vario tipo. Utilizzare strumenti 
per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro...). 

• Ricercare dati per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricavare informazioni 
anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici 

• Riconoscere e quantificare, in casi 
semplici, situazioni di incertezza. 

• Leggere e comprendere testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

• Risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrivere il 
procedimento seguito e 
riconoscere strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

• Costruire ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri. 

• Riconoscere e utilizzare 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, 
scale di riduzione, ...). 

• Sviluppare un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze 
significative, che hanno fatto 
intuire come gli strumenti 
matematici, imparati ad 
utilizzare, siano utili per operare 
nella realtà. 
 

consentono di passare da un 
problema specifico ad una classe di 
problemi.  

• Sostenere le proprie convinzioni, 
portando esempi e contro esempi 
adeguati ed accettare e riconoscere 
le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta differente 
dalla propria;   

• Riconoscere e risolvere problemi in 
contesti diversi e spiegare il 
procedimento risolutivo eseguito 
controllando il processo e i risultati.  

• Confrontare procedimenti diversi e 
produrre formalizzazioni che 
consentono di passare da un 
problema specifico ad una classe di 
problemi. 

• Produrre argomentazioni in base 
alle conoscenze teoriche acquisite;   

• Sostenere le proprie convinzioni, 
portando esempi e contro esempi 
adeguati ed accettare e riconoscere 
le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta differente 
dalla propria.  

• Interpretare e utilizzare il 
linguaggio matematico in modo 
rigoroso.  

• Produrre argomentazioni in base 
alle conoscenze teoriche acquisite. 

• Possedere un atteggiamento 
positivo nei confronti della 
matematica. 

Obiettivi di 
apprendimento 
 

 

• Conoscere e rispettare le regole 
della routine della giornata 
scolastica.  

• Acquisire abilità manipolative.  

• Riprodurre le relazioni topologiche: 
sopra-sotto, in alto-in basso, 
destra-sinistra, dentro-fuori, vicino 
lontano; collocare oggetti e simboli 
nello spazio rispettando la 
posizione e l’ordine; il concetto di 
aperto/chiuso;  

• Conoscere i colori primari e 
secondari. 

• Raccogliere e registrare dati e 
informazioni; osservare, descrivere 
e classificare; discriminare 
differenze, somiglianze e 
corrispondenze. 

• Raggruppare, ordinare per colore, 
forma, grandezza; raggruppare per 
quantità: uno, pochi, tanti. 

CLASSI 1^2^3 
• Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso 
progressivo. 

• Leggere, scrivere e, confrontare 
numeri decimali, avendo 
consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. 

• Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 

• Eseguire la divisione analizzando i 
casi particolari. 

• Individuare multipli e divisori di 
un numero. 

• Stimare il risultato di una 
operazione. 

 

• Eseguire operazioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri conosciuti, a 
mente o utilizzando gli algoritmi 
scritti. 

• Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta. 

•  Eseguire espressioni di calcolo con 
i numeri conosciuti, essendo 
consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 

• Individuare multipli e divisori di un 
numero naturale, e multipli e 
divisori comuni a più numeri 

• Comprendere il significato e l’utilità 
del multiplo comune più piccolo e 
del divisore comune più grande, in 
matematica e in situazioni 
concrete. 

• In casi semplici scomporre numeri 
naturali in fattori primi e conoscere 
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• Visualizzare e riconoscere i numeri; 
rappresentare graficamente la 
quantità; contare da 1 a 10.  

• Aggiungere, togliere e valutare una 
quantità: di più/di meno; 
riconoscere maggiore, minore, 
equivalente; confrontare due o più 
insiemi. Ricostruire attraverso 
grafici e istogrammi. 

• Riconoscere, riprodurre e 
denominare quadrato, cerchio, 
triangolo e rettangolo. 

• Usare e interpretare simboli. 

• Discriminare e utilizzare i concetti 
di prima, adesso e dopo; ieri, oggi e 
domani.  

• Riordinare storie ed esperienze in 
più sequenze (almeno 5). 
 

• Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, ad altre 
persone o oggetti. 

• Riprodurre in scala una figura 
assegnata utilizzando ad 
esempio, la carta a quadretti). 

• Determinare il perimetro di una 
figura utilizzando le più comuni 
formule o altri procedimenti. 

CLASSI 4^5^ 
• Operare con le frazioni e 

classificare tutte le tipologie di 
frazioni. 

• Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane. 

• Interpretare i numeri interi 
negativi in contesti concreti. 

• Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e utilizzare 
scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la 
tecnica. 

• Eseguire espressioni aritmetiche. 

• Descrivere, denominare e 
classificare figure geometriche, 
identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al 
fine di farle riprodurre da altri. 

• Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
aree, volumi. 

• Riprodurre una figura in base a 
una descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di geometria). 

• Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 

• Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel piano 
come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione. 

• Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse. 

• Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti. 

• Utilizzare e distinguere fra loro i 
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 

• Rappresentare relazioni e dati e, 
in situazioni significative, 
utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 

• Usare le nozioni di frequenza, di 
moda e di media aritmetica, se 
adeguata alla tipologia dei dati a 
disposizione. 

l’utilità di tale scomposizione per 
diversi fini. 

• Utilizzare la notazione usuale per le 
potenze con esponente intero 
positivo, consapevoli del significato 
e le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni. 

• Esprimere misure utilizzando anche 
le potenze del 10. 

• Descrivere rapporti e quozienti 
mediante frazioni. 

•  Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare uno 
stesso numero razionale. 

• Esprimere la relazione di 
proporzionalità con un’uguaglianza 
di frazioni e viceversa. 

•  Comprendere il significato di 
percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 

• Dare stime della radice quadrata 
utilizzando solo la moltiplicazione 

• Utilizzare la proprietà associativa e 
quella distributiva per raggruppare 
e semplificare, anche 
mentalmente, le operazioni. 

• Descrivere con un’espressione 
numerica la sequenza di operazioni 
che fornisce la soluzione di un 
problema. 

• Riprodurre figure e disegni 
geometrici utilizzando strumenti 
appropriati. 

• Rappresentare punti, segmenti e 
figure nel piano cartesiano   

• Conoscere definizioni e proprietà 
delle principali figure piane.   

• Riconoscere figure simili in contesti 
diversi e riprodurre in scala una 
figura assegnata. 

• Conoscere il teorema di Pitagora e 
le sue applicazioni in matematica e 
in situazioni concrete. 

• Conoscere il numero Л, il suo 
significato e come approssimarlo. 

• Calcolare la lunghezza della 
circonferenza e di un suo arco 
calcolare l’area del cerchio e del 
settore circolare. 

• Conoscere e utilizzare le principali 
trasformazioni geometriche e le 
loro invarianti. 

• Calcolare l’area e il volume delle 
figure più comuni. 

•  Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure 

• Individuare insiemi da un punto di 
vista matematico. 

• Rappresentarli e operare con essi 

• Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere 
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• Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne esprimono 
la struttura. 

• Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
aree, volumi/capacità, intervalli 
temporali, masse, pesi per 
effettuare misure e stime. 

• Passare da un’unità di misura a 
un’altra (calcolare le 
equivalenze), limitatamente alle 
unità di uso più comune, anche 
nel contesto del sistema 
monetario. 

• In situazioni concrete, di una 
coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare qual 
è il più probabile, dando una 
prima quantificazione nei casi più 
semplici, oppure riconoscere se si 
tratta di eventi ugualmente 
probabili. 

• Riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure. 

• Risolvere problemi con una/due 
domande con più operazioni e/o 
con le equivalenze e/o con le 
espressioni aritmetiche. 
 
 
 
 

 

in forma generale relazioni e 
proprietà. 

• Esprimere la relazione di 
proporzionalità con un’uguaglianza 
di frazioni e viceversa. 

• Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni, 
e per conoscere in particolare le 
funzioni del tipo y = ax e y = a/x. 

• Risolvere problemi utilizzando 
equazioni di primo grado. 

• Rappresentare dati e in situazioni 
significative, confrontarli. Utilizzare 
le distribuzioni delle frequenze 
assolute, delle frequenze relative e 
le nozioni di media aritmetica, 
mediana e moda. 

• In semplici situazioni aleatorie, 
individuare gli eventi elementari e 
calcolarne la probabilità. 

• Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, 
indipendenti 
 

Conoscenze 
 
 

• I colori, le forme, le dimensioni. 

• Concetti spaziali e topologici. 

• Raggruppamenti. 

• Numeri e quantità. 

• Figure e forme. 

• I grafici: diagrammi, istogrammi... 

• Individuazione degli elementi di un 
insieme. 

• Concetto di inclusione/esclusione. 

• Conoscere elementi e associazioni 
degli stessi ad un simbolo. 

• Le dimensioni: altezza, larghezza, 
grandezza.  

• Le seriazioni in ordine crescente e 
decrescente individuando fino a 5 
misure dal più alto al più basso. 
Utilizzo di strumenti di misurazione 
convenzionali. 

• La numerazione entro il 10 

• L’organizzazione spaziale. 

• I percorsi e i labirinti. 

• Concetti temporali: prima, dopo 

• La previsione, l’anticipazione e la 
successione. 
 

• I grandi numeri: milioni e miliardi.  

• I numeri decimali: ordinamento e 
confronto. 

• Operazioni con i numeri naturali e 
decimali.  

• Arrotondamento dei numeri. 

• I numeri relativi.  

• Le potenze.  Operazioni con le 
potenze. 

• Multipli, divisori e criteri di 
divisibilità. Numeri primi e 
composti.  

• Scomposizioni in fattori primi. 

• Frazioni complementari, 
equivalenti, proprie, improprie, 
apparenti.  

• Confronto di frazioni, la frazione 
di un numero; dalla frazione 
decimale al numero decimale e 
viceversa.  

• Espressioni con e senza parentesi. 

• Caratteristiche dei triangoli, dei 
rettangoli e dei poligoni regolari. 

• Figure in scala.  

• Cerchio e circonferenza. 

• Traslazioni, simmetrie e rotazioni. 

• Perimetro e area.  

• Concetto di volume.  

• Rappresentazione di insiemi 
numerici e operazioni. 

• La numerazione decimale  

• Confronto e ordinamento nei vari 
insiemi numerici (N, numeri 
decimali, Q+, Z, Q, R). La 
rappresentazione dei numeri 
(naturali, decimali, razionali, reali) 
sulla retta reale. 

• Le operazioni in N e nei numeri 
decimali limitati, le loro proprietà e 
le espressioni. 

• La potenza, la scomposizione in 
fattori, il m.c.m. e il M.C.D. 

• La frazione come operatore.  

• I numeri razionali assoluti, le 
relative operazioni e le espressioni. 

• Corrispondenza tra frazioni e 
numeri decimali limitati o periodici. 

• Le operazioni nei numeri decimali 
limitati e periodici, le loro proprietà 
e le espressioni. La radice quadrata. 

• I numeri reali.  

• I rapporti. 

• Le proporzioni.  

• Le ripartizioni. 

• La percentuale. 

• Le funzioni.  
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• I solidi: riconoscimento e 
classificazione. 

• Utilizzo e confronto di misure di 
lunghezza, capacità, peso e 
superficie.  

• Misure di tempo.  

• Rappresentazioni di dati con 
tabelle e diagrammi. 

• Percentuale e sconto.  

• Spesa, guadagno, ricavo e 
perdita.  

• Costo unitario e costo totale. 

• Peso lordo, peso netto e tara.  

• Moda, mediana e media.  

• Probabilità: eventi certi, possibili 
e impossibili.  

• Risoluzione di problemi aritmetici 
e geometrici. 

• I numeri relativi: Z, Q, R e le 
operazioni con essi.  

• Espressioni letterali. 

• Calcolo letterale con monomi e 
polinomi. 

• I problemi e la loro struttura. 

• Problemi sulla divisibilità.  Problemi 
sulla frazione come operatore e 
come numero.  Problemi sulla 
proporzionalità e ripartizione.  

• Linguaggio grafico e problemi. 

• Problemi algebrici.  

• Calcolo rapido.  

• Approssimazioni e stime.  

• Uso della calcolatrice.  

• Dimostrazione di ragionamenti 
corretti e confutazione di 
ragionamenti errati.  

• Compiti di realtà. 

• Sistema internazionale di misura e 
operazioni con le grandezze. 

•  Il disegno geometrico con l’uso di 
strumenti, anche nel piano 
cartesiano. 

•  Enti geometrici fondamentali, 
segmenti, angoli, poligoni, cerchi, 
prismi, piramidi, cilindri, coni; 
relazioni di congruenza, proprietà 
delle figure geometriche, relazioni 
tra elementi di figure geometriche. 

• Problemi geometrici su segmenti, 
angoli, poligoni, cerchi, prismi, 
piramidi, cilindri e coni.  

• Linguaggio grafico e problemi. 
Dimostrazione di ragionamenti 
corretti e confutazione di 
ragionamenti errati. Compiti di 
realtà. 

• Il linguaggio scientifico. 

•  Il linguaggio simbolico degli 
insiemi. 

• Traduzione di frasi in espressioni, 
anche letterali. 

•  Ordinamento nei vari insiemi 
numerici. 

•  Operazioni dirette e inverse.  

•  Il disegno geometrico. 

•  La congruenza e la similitudine. 

•  Linguaggio grafico e problemi.  

•  I grafici di funzioni nel piano 
cartesiano. 

•  Equazioni. 

Attività 
 
 

• Esplorazioni, osservazioni, 
filastrocche, conte, indovinelli…. 
Conversazioni a tema, discussioni, 
attività grafico-pittoriche, 
manipolative e creative, giochi 
motori.  

• Esperienze pratiche di misurazione, 
registrazione di dati, classificazioni, 
seriazioni, confronti, formulazione 
di ipotesi, utilizzo di materiali ludici. 

• Utilizzo di un codice 
prevalentemente grafico-visivo 
(mappe, schemi, grafici, immagini 
e disegni). 

• Realizzazione di cartelloni per 
facilitare la memorizzazione 
/organizzazione delle 
informazioni. 

• Laboratori. 

• Attività manipolative e 
registrazioni audio. 

• Utilizzo di un codice 
prevalentemente grafico-visivo 
(mappe, schemi, grafici, immagini e 
disegni). 

• Realizzazione di cartelloni per 
facilitare la 
memorizzazione/organizzazione 
delle informazioni. 

• Attività laboratoriali, manipolative 
e registrazioni audio. 
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Attività per l’utilizzo specifico dello 
spazio sia grafico che circostante. 
 

 

Strategie 
metodologiche 

 

• Giochi didattici 

• Cooperative learning, didattica 
laboratoriale e di gruppo, approccio 
metacognitivo, role playing, 
storytelling, problem solving, circle 
time. 

• Favorire l’esplorazione e la 
scoperta, incoraggiare 
l’apprendimento 

• DDI. 
 

• Giochi didattici 

• Cooperative learning, didattica 
laboratoriale e di gruppo, 
approccio metacognitivo, role 
playing, storytelling,  

• Favorire l’esplorazione e la 
scoperta, incoraggiare 
l’apprendimento. 

• DDI. 
 

• Cooperative learning, didattica 
laboratoriale e di gruppo, approccio 
metacognitivo, role playing, 
storytelling, problem solving, 
brainstorming. 

• Favorire l’esplorazione e la 
scoperta, incoraggiare 
l’apprendimento. 

• DDI. 
 

Sussidi e 
materiali 
 

• Libri di testo, quaderni operativi, 
libri di precalcolo, digitali. 

•  

• Materiale strutturato e non…. 

• PC, tablet, LIM, software e app 
didattiche esercizi interattivi on 
line. 

• Video didattici, filmati, 
documentari. 

• Pennarelli, colori a matita, a cera, a 
tempera. Colla, forbici, carta e 
cartoncini di vario genere. 

• Vari materiali per la manipolazione, 
materiali di riciclo. 

•  

• Libri di testo. 

• Materiale strutturato e non. 

• Quadernoni operativi. 

• PC, tablet e LIM. 

• Software e app didattiche. 

• Libri digitali. 

• Esercizi interattivi on line. 

• Video, filmati, documentari. 

• Libri di testo. 

• Materiale strutturato e non. 

• Quadernoni operativi. 

• PC, tablet e LIM. 

• Software e app didattiche. 

• Libri digitali. 

• Esercizi interattivi on line. 

• Video, filmati, documentari. 

Spazi 
 

• Sezione scolastica. 

• Aula giochi. 

• Atrio. 

• Palestra.  

• Spazi esterni. 
 

• Aula scolastica. 

• Atrio. 

• Laboratori. 

• Spazi esterni. 

• Aula scolastica. 

• Atrio. 

• Laboratori. 

• Spazi esterni. 

Tempi 
 
 

Monte ore annuali 
 

Monte ore annuali Monte ore annuali 

Verifica e 
valutazione 

• La verifica assume una validità 
prettamente formativa. 

• Osservazioni occasionali e 
spontanee. 

• analisi sistematiche. 

• colloqui, conversazioni guidate e 
spontanee, questionari e interviste. 

• analisi di elaborati prodotti dai 
bambini; prove standardizzate e 
test; giochi numerici; schede 
didattiche ad hoc; raccolta degli 
elaborati; documentazione, 
catalogazione; realizzazione di 
piccoli libri didattici. 
 

• Le verifiche proposte saranno: 

• scritte e orali;  

• strutturate (scelta multipla, 
vero/falso, di completamento e 
di corrispondenza) e non; 

• esercizi di tipo tradizionale o di 
test e graduate nelle difficoltà. 

• La valutazione sarà sempre 
collegiale ed obiettiva, basata sul 
processo evolutivo, sia didattico 
che formativo, di ogni singolo 
allievo. 

• L’esito della valutazione delle 
prove somministrate sarà 
comunicato sempre alla famiglia. 

• Si utilizzerà tutta la gamma di 
giudizi previsti dalla legge. 

• Si ritiene che, fermo restando il 
raggiungimento degli obiettivi si 
debba valutare altresì l’impegno i 
progressi rispetto al livello di 
partenza 

• Le verifiche proposte saranno: 
scritte e orali; strutturate e non 
(scelta multipla, vero/falso, di    
completamento, di 
corrispondenza) 

• Esercizi di tipo tradizionale o di 
prove strutturate graduate nelle 
difficoltà. 

• Verranno somministrate in 
qualunque momento il docente lo 
ritenga opportuno e accerteranno 
le conoscenze acquisite e le 
competenze maturate, rilevando 
eventuali carenze e lacune, al fine 
di mettere poi in atto strategie di 
recupero. 

• La valutazione sarà sempre 
collegiale ed obiettiva, basata sul 
processo evolutivo, sia didattico 
che formativo, di ogni singolo 
allievo. 

• L’esito della valutazione delle prove 
somministrate sarà comunicato 
sempre alla famiglia. 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 
CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
 
 

 S. Infanzia Primaria SSIG 
 

Situazione di 
partenza 

L’istituto comprensivo di Mandatoriccio è costituito da 16 plessi ricadenti   nei comuni di Mandatoriccio, 
Pietrapaola, Calopezzati, Campana e Scala Coeli. 
Il tempo scuola è quello normale ad eccezione di Campana ove vige il tempo pieno/prolungato. 
Gli alunni si mostrano aperti ad ogni tipo di proposta educativa e didattica, allacciando positive relazioni 
interpersonali e prestandosi volentieri ai diversi lavori individuali e di gruppo. Tutti partecipano alle attività 
proposte con buon entusiasmo ed interesse; anche se in alcuni si rileva talvolta una concentrazione non 
sempre adeguata. In ogni classe (dei vari plessi) c’è un buon gruppo di alunni costantemente produttivo e 
contribuisce in maniera significativa a portare a termine il lavoro comune ed evidenziano un buon grado di 
autonomia personale in tutte attività, eseguono correttamente le consegne nel rispetto dei tempi stabiliti; 
altri richiedono il supporto di un compagno-tutor o dell’insegnante per eseguire correttamente le attività 
proposte. Il passaggio dai concetti topologici dell’infanzia al riconoscimento del territorio circostante, 
attraverso, l’approccio senso-percettivo e l’esplorazione diretta avvengono in modo graduale e consapevole.  

 

Competenze 
 
 

• Esplora spazi  

• Operare in spazi grafici 
delimitati. 

• Conoscere la propria realtà 
(paese tradizioni). 

• Esplorare e conoscere gli spazi 
dell’aula. 

• Seguire un percorso sulla base 
di indicazioni date. 

• Denominare lo spazio fisico 
(scuola)sezione e/o 
grafico(foglio). 

• Osservare e descrivere 
l’ambiente che ci circonda 
individua le posizioni di oggetti 
e persone nello seguendo 
correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbale. 

• Interagire con l’ambiente 
attraverso un preciso 
adattamento dei parametri 
spazio-temporale. 

• Collocare correttamente nello 
spazio sé stesso. 

• Segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali e non. 

• Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

• Ha acquisito il concetto di 
regione. 

• Coglie il rapporto tra la realtà 
geografica e la sua 
rappresentazione. 

• Osserva e analizza territori 
vicini. 

• L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

• 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. 

• Individua conoscenze e 
descrive elementi 
caratterizzanti dei paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
costieri, vulcanici ecc.). 

• Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 

• Orientarsi nello spazio sulle 
carte in base ai punti cardinali. 

• Orientarsi nelle varie realtà 
territoriali vicine anche 
attraverso strumenti digitali. 

• Leggere e interpretare vari tipi 
di carte geografiche. 

• Riconoscere e realizzare grafici 
diversi e tabelle. 

• Usare termini della disciplina. 

• Spiegare termini, simboli e 
concetti geografici. 

• Analizzare e confrontare 
paesaggi italiani. 

• Acquisire il concetto di regione 

• geografica (fisica, climatica, 
storica, economica) con 
riferimento all’Italia. 

• Orientarsi sui vari tipi di carte 

• geografiche. 

• Servirsi di strumenti tradizionali 
e innovativi per ricavare 
informazioni e per 
comprendere. 

• Analizzare e confrontare 
paesaggi Europei anche in 
relazione alla loro evoluzione 
nel tempo. 

• Si utilizzerà tutta la gamma di 
voti/giudizi previsti dalla legge. 

• Si ritiene che, fermo restando il 
raggiungimento degli obiettivi si 
debba valutare altresì l’impegno i 
progressi rispetto al livello di 
partenza. 

Certificazione 
 

 Si fa riferimento alla certificazione 
nazionale delle competenze 
 

Si fa riferimento alla certificazione 
nazionale delle competenze 
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• Rappresenta e descrive 
l’ambiente in cui vive 
attraverso l’uso di simboli. 

• Riconoscere i rapporti di 
interdipendenza e di 
connessione tra elementi fisici 
e antropici. 

• L’alunno individua le posizioni 
di oggetti e persone nello 
spazio usando termini come 
avanti/dietro/sotto/sopra/ 
destra/ sinistra. 
 

 

(fiumi, colline, laghi, monti, 
pianure, ecc.) 

• Utilizza il linguaggio della 
geografia per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre. 

• Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti. 

• Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi con 
particolare attenzione a quelli 
italiani. 

• Coglie nei paesaggi mondiali 
della storia le progressive 
trasformazioni operate 
dall'uomo. 
 

• Conoscere le problematiche 
relative alla tutela del 
paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale. 

• Analizzare in termini di spazio la 
relazione tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali, economici 
in ambito mondiale. 
 

 
 
Obiettivi di 
apprendimento 
 

 
 

• Leggere e riordinare sequenze 
temporali. 

• Ordinare storie raccontante 
attraverso immagini. 

• Riconoscere la differenza ed 
averne rispetto. 

• Prime ricognizioni negli 
spazi(sezione-salone). 

• Riconoscere che esistono punti 
diversi e tenerne conto. 

• Riconoscere mutamenti 
avvenuti nel tempo e ipotizzare 
le cause. 

• Rielaborare verbalmente e 
graficamente i propri vissuti le 
storie e le narrazioni. 

• Esplorazione degli ambienti e 
dell’edificio scolastico e della 
realtà circostante. 

• Individualizzazione dei percorsi 
e dei luoghi significativi per sé, 
la famiglia e la comunità. 

• Conoscere il proprio territorio 
le sue prerogative culturali e le 
sue tradizioni. 

• Organizzare le conoscenze 
utilizzando relazioni di 
successione contemporaneità, 
ciclicità, durata. 

• Riconoscere i mutamenti 
avvenuti nel tempo e ipotizzare 
cause. 

• Riflettere con gli adulti e con i 
coetanei. 
 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 
 

• Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
sapendosi orientare attraverso 
punti di riferimento e 
utilizzando gli organizzatori 
topologici e le mappe di spazi 
noti che si formano nella mente 
(carte mentali). 

• Regione e sistema territoriale 

• Riconoscere spazi chiusi, aperti, 
confini. 

• Linguaggio della geo-graficità 

• Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
(rappresentazione grafica 
dell'aula, di una stanza della 
propria casa, del cortile della 
scuola, ecc.) 

• Leggere e interpretare la 
mappa dello spazio vicino, 
basandosi su punti di 
riferimento fissi. 

• Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

• • Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi del 
proprio ambiente. 

• Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane. 

• • Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni, 
gli interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 

CLASSI 4^ 5^ 

 
 

• Leggere e interpretare vari tipi 
di carte (topografica, geografica 
e planisfero) utilizzando i punti 
cardinali, la scala, le coordinate 
geografiche, la legenda. 

• Comprendere e utilizzare il 
linguaggio specifico della 
disciplina (termini geografici, 
simbologia). 

• Ricavare e rielaborare dati e 
informazioni dell’Italia 
attraverso carte tematiche, 
grafici, tabelle e immagini. 

• Osservare e riconoscere gli 
elementi dello spazio fisico 
italiano. 

• Conoscere e confrontare il 
territorio italiano anche in 
relazione alla sua evoluzione 
nel tempo. 

• Ricavare e rielaborare dati e 

• informazioni dell’Europa 
attraverso carte tematiche, 
grafici, tabelle e immagini. 

• Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio europeo. 

• Analizzare i più significativi temi 

• antropici, economici e storici 
degli stati europei. 

• Sapersi orientare con gli 
strumenti propri della disciplina 
(anche con l’utilizzo di 
programmi multimediali). 

• Ricavare e rielaborare dati e 

• Informazioni dei paesi 
extraeuropei attraverso carte 
tematiche, grafici, tabelle e 
immagini. 

• Osservare e riconoscere gli 
elementi dello spazio fisico dei 
continenti. 

• Conoscere e confrontare i 
territori extraeuropei anche in 
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• Orientarsi utilizzando la bussola 
e i punti cardinali anche in 
relazione al Sole. 

• Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia le regioni 
fisiche; localizzare sul 
planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in Europa e 
nel mondo 

• Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
socioculturale) e utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano. 

• • Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano 
attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta 
(filmati, documenti, fotografie, 
ecc.) 

• • Analizzare 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 
sociodemografici ed economici  

• • Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani individuando 
gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale 
da tutelare e valorizzare  

• •Confrontare i principali 
paesaggi storici italiani con gli 
omologhi paesaggi europei e 
mondiali per cogliere analogie e 
differenze. 

• • Individuare gli elementi fisici e 
antropici all’interno di uno 
spazio conosciuto. 
 

 

relazione alla loro evoluzione 
nel tempo. 

• Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio mondiale. 

• Osservare e riconoscere gli 
elementi propri dello spazio 
fisico e antropico dei sistemi 
territoriali (ambiente, clima, 
storia, economia). 

• Analizzare le interrelazioni fra 
fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici. 
 

 
CONOSCENZE 
 
 

 

• Usi e costumi del proprio 
territorio e storie personali. 

• Conversazione a piccolo e 
grande gruppo. 

• Calendario del tempo la ciclicità 
stagionale. La ciclicità nei 
fenomeni naturali. 

• Regole fondamentali della 
convivenza dei gruppi di 
appartenenza. 

• Fatti ed eventi nel tempo legati 
al vissuto personale. 

• Individualizzazione delle parole 
nel tempo prima- adesso-dopo-
poi-infine-ieri-oggi- domani-
mattina –pomeriggio-sera- 
notte 
 

 

•  Localizzatori spaziali (vicino a, 
lontano da..., in mezzo a.., ecc.) 

•  La lateralizzazione 

•  Giochi in palestra 

• Regioni e confini 

• Percorsi all'interno della scuola 

•  Ambienti scolastici e funzioni 

•  Ambienti della casa e funzioni  

• Ambienti scolastici e funzioni  

• Mappe 

• Gli indicatori spaziali 

• Gli indicatori di direzione  

• Il percorso di uscita in caso di 
evacuazione 

• I reticoli 

• I punti di riferimento spaziali; 

• I percorsi;  

 

• Strumenti fondamentale della 
geografia: punti cardinali, 
reticolo geografico (meridiani, 
paralleli, latitudine e 
longitudine) 

• Le carte geografiche. 

• Aspetti fisici, sociali ed 
economici dell’Italia. 

• Aspetti fisici, sociali ed 
economici degli Stati d’Europa. 

• Analisi di situazioni, 
avvenimenti e problematiche 
dell’Europa (emigrazioni, 
lingue, religioni). 

• Ambienti e paesaggi europei. 

• Aspetti fisici, sociali ed 
economici degli stati 
extraeuropei. 
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 • Il reticolo geografico e i suoi 
elementi;  

• I simboli e la legenda nella 
rappresentazione cartografica.  

• • Gli edifici e gli spazi del 
paesaggio urbano: 
localizzazione e funzione. 

• Piante, mappe, carte. 

•  Elementi di orientamento 

• Paesaggi naturali e antropici 
(uso umano del territorio) 

• Rapporto tra realtà geografica e 
sua rappresentazione 

• Elementi fisici ed antropici del 
paesaggio: montagna, collina, 
pianura, fiume, lago, mare 

• L’uomo e le sue attività come 
parte dell’ambiente 

• Elementi essenziali di 
cartografia: simbologia, 
coordinate cartesiane, 
rappresentazione dall'alto, 
riduzione ed ingrandimento; 

• Piante, mappe e carte. 

• Elementi di orientamento. 

• Paesaggi naturali e antropici 
(uso umano del territorio). 

• Danni che l'uomo può 
provocare all'ambiente. 

• Soluzioni per diminuire 
l'inquinamento. 

•  Le carte geografiche. 

• La riduzione in scala. 

• L’orientamento. 

•  Il reticolo geografico. 

• Com’è fatta la terra.  

• Le fasce climatiche e i loro 
paesaggi.  

• L’Italia: aspetto fisico, clima, 
attività.  

• La Costituzione. 

• Elementi di cartografia: tipi di 
carte, riduzione in scala, 
simbologia, coordinate 
geografiche. 

• Paesaggi fisici, fasce climatiche, 
suddivisioni politico 
amministrative. 

• • Paesaggi naturali e antropici 
(uso umano del territorio). 

• •Elementi essenziali di 
geografia utili a comprendere 
fenomeni noti all'esperienza: 
clima, territorio e influssi 
umani. 

• L’Italia. 

• Lo Stato Italiano. 

• Le regioni dell’Italia 
settentrionale, centrale, 
meridionale e insulare. 

• Letteratura e geografia  

• Individuare nelle opere 
letterarie -il fatto geografico -il 

• Analisi di situazioni, 
avvenimenti e problematiche 
mondiali con particolare 
attenzione ai problemi di 
sviluppo, sottosviluppo e 
globalizzazione Percorsi 
all'interno della scuola 

• La formazione della terra e la 
sua trasformazione. 

• Ambienti scolastici e funzioni 

• Paesaggi e ambienti della terra  
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senso del luogo -il radicamento, 
le radici culturali (proverbi, 
detti, poesie, canzoni, ricette 
...)  

• Divento geografo.  

• Lettura di carte geografiche.  

• Schemi e tabelle per osservare 
il paesaggio.  

• Utilizzare diverse fonti per 
recuperare informazioni. 

• I flussi commerciali, turistici, 
migratori. Paesi ricchi e paesi 
poveri.  

• L'Italia economica.  

• Risorse e settori produttivi.  

• Popolazione e densità.  

• Le regioni a statuto speciale.  

• Italia e Regioni.  

• Acquisire il concetto di regione 
geografica.  

• Localizzare sulla carta d'Europa 
l'Italia e le sue regioni fisiche, 
storiche, amministrative.  

• Studio delle regioni.  

• I nomi dei luoghi.  

• La denominazione simbolica, 
evocativa e culturale.  

• La costruzione del territorio  

• Studio delle regioni.  

• La strutturazione del territorio  

•  Studio delle regioni.  
 

 
Attività 
 
 

 

• Racconti. ricostruzioni di storie 

• Attività grafico pittoriche con 
diverse tecniche, impronte, 
stampe, attività di 
manipolazione. 

• Attività a grande e piccolo 
gruppo. 

• Attività individuali. 

• Percorsi realizzati in sezione-
salone-giardino. 

• Conversazioni guidate per 
favorire la formulazione di 
ipotesi e verifica. 

• Ricorso a testimonianze dirette 
di nonni, genitori, figure di 
riferimento nel comune. 

• Ascolto, rielaborazione e 
drammatizzazione di canti, 
filastrocche, storie relative alla 
propria/ altrui comunità e 
cultura di appartenenza.  

• Utilizzare strumenti 
convenzionali elaborati dei 
bambini, calendario mobile 
disco delle stagioni. 
 

 

• Utilizzazione dei diversi 
significati della parola spazio.  

• Utilizzazione di alcuni indicatori 
spaziali. 

• Esecuzione di percorsi su 
indicazioni date. 

• Descrizione di percorsi 
utilizzando gli organizzatori 
topologici. 

• Definizione di posizioni di 
oggetti in un reticolo. 

• Individuazione di spazio 
interno, esterno, confine. 

• Attività per la conoscenza di 
spazi e ambienti della scuola 
primaria. 

• Individuazione delle principali 
funzioni degli ambienti 
scolastici.  

• Osservazione e 
rappresentazione di un 
ambiente conosciuto 
attraverso una mappa. 

• Giochi di movimento per 
riflettere sulla differenza fra 
spazi aperti e chiusi. 

• Descrivere la posizione dei 
compagni usando gli indicatori 
spaziali.  

 

• Guida all’ascolto attento e 
consapevole di un argomento 
geografico, migliorarlo con 
studio personale. 

• Conversazione e discussione 

• sull’argomento. 

• Uso di strumenti di 
consultazione anche digitali. 

• Documentazione da fonti. 

• Utilizzo di mappe e cartine. 

• Esercizi. 

• Giochi di geografia. 

• Selezione di temi e problemi 

• significativi. 

• Lavoro di gruppo. 

• Ricostruzione di ambienti 
geografici. 

•  Ricostruzione di ambienti 
geografici. 
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• Verbalizzare e rappresentare il 
percorso casa scuola.  

• Disegnare una casa dai diversi 
punti di vista.  

• Riflettere sulla riduzione in 
scala realizzando la pianta 
dell’aula, della mensa, della 
propria stanza.  

• Classificare i diversi ambienti 
analizzando immagini e 
fotografie. 

• Ricercare immagini, cartoline, 
fotografie per realizzare 
cartelloni relativi agli ambienti 
montani, collinari, pianeggianti, 
marini. 

• Lettura di vari tipi di 
rappresentazioni grafiche e 
carte geografiche per 
raccogliere informazioni 
sull’origine, trasformazioni e 
caratteristiche geologiche degli 
elementi della penisola italiana.  

• Lettura, confronto di carte 
tematiche, grafici ed immagini 
per produrre schemi sulla 
rilevazione di problemi 
ambientali e proposte per la 
tutela del territorio.  

• Analisi di carte geografiche e 
fotografie per la ricerca delle 
modifiche operate nel tempo 
da agenti naturali ed antropici.  

• Analisi di fonti di diversa 
natura, per scoprire come 
alcuni fattori influiscono su 
insediamenti, densità, 
economia. 

• La posizione dell’Italia 
nell’Unione Europea e nel 
mondo.  

• Comprendere gli elementi 
costitutivi dello Stato Italiano.  

• Comprendere il concetto e il 
funzionamento di Regione, 
Provincia e Comune.  

• I simboli geografici.  

• Lettura della legenda.  

•  Lettura di diversi tipi di carte 
(tematiche, stradali, ecc) e di 
immagini  

• I principali aspetti morfologici 
ed idrografici e le 
caratteristiche climatiche.  

• Localizzazione delle principali 
città.  

• Ricerca approfondita sulla 
nostra Regione.  

• Osservazioni sulle conseguenze 
dell’intervento dell’uomo: 
inquinamento, alterazioni 
dell’equilibrio naturale (frane, 
alluvioni, ecc.)  
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• Relazioni orali e scritte 

• Esperienze dirette e 
rappresentazione sempre più 
precisa su mappe e carte. 
 
 

Strategie 
metodologiche 
 

 

• Il percorso metodologico si 
snoderà attraverso un 
itinerario costituito dalle 
seguenti fasi: 

• - Stimolazione della curiosità 
nei confronti di storie 
raccontate. 

• -Osservazione diretta per 
ricavarne dei dati. 

• Valorizzare l’esperienza e le 
conoscenze dei bambini. 

• Promuovere la consapevolezza 
del proprio modo di 
apprendere. 

• Percorsi personalizzati, 
progettati per tutti in base alle 
esigenze di ciascuno. 

• Didattica per progetti.  

• DDI 
 
 

 

• Applicazione della metodologia 
della ricerca geografica in 
gruppo classe e/o piccolo 
gruppo (enunciazione del 
tema/problema). 

• Brainstorming; classificazione 
delle informazioni possedute; 
approfondimento attraverso 
immagini, esperienze, 
osservazioni, confronti, anche 
relativi alle trasformazioni di 
elementi e ambienti nel tempo; 
scoperta di collegamenti logici 
di causa-effetto; riflessioni e 
ipotesi sulle possibili 
conseguenze delle azioni 
umane sull'ambiente; 
adeguamento dei propri 
comportamenti). 

• Problematizzazione di temi e 
realtà "nuovi": cambiamenti 
climatici, dissesti idrogeologici, 
cementificazione del territorio 
e scomparsa di aree coltivate 

• DDI 
 

 

• Lezioni partecipate. 

• Personalizzazione 
dell’apprendimento nel 
contesto della classe. 

• Lavori di gruppo. 

• Metodo induttivo e deduttivo. 

• DDI 
 
 

Sussidi 
e materiali 
 

• Cartoncino bristol di varie 
grandezze, materiale di 
recupero, tempera, colori, 
forbici, colla riveste. 

• Sistemi multimediali audio, 
video, computer, lim. 

• Materiale plastico: plastilina, 
das. 

• Cerchi colorati di plastica –palle 
–corde. 

• Blocchi logici. 
 

• Visualizzazione di immagini. 

• (riviste, documentari, LIM e 
computer collegati alla rete, 
macchina fotografica digitale), 
mappamondo, mappe, carte 
geografiche e tematiche, 
tabelle, grafici; quaderno di 
lavoro; fogli con quadrettature 
diverse (1 cm, 0,5 cm e 0,4 cm).  

• Materiale di facile consumo e di 
recupero per i laboratori; 
ricorso ad interviste e contatti 
diretti con esperti. 

•  Alle quattro pareti o finestre si 
dovrebbero appendere 
poster/fotografie che riportano 
i paesaggi intorno alla scuola, 
indicando i 4 punti cardinali a 
cui sono rivolti. 
 

• Libri di testo e testi alternativi. 

• Strumenti multimediali, schemi 
guida. 

• Fotocopie, filmati, LIM. 

Spazi 
 

• Aula, salone, giardino • Aula, giardino della scuola 
attrezzato con percorsi per i più 
piccoli; stazione climatica in un 
angolo dedicato del giardino 
della scuola. 

• Aula. 

• Laboratori anche all’aperto. 

Tempi 
 
 

Monte ore annuale. Monte ore annuale. Monte ore annuale. 
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Verifica e 
valutazione 

• Osservazioni sistematiche. 

• Conversazioni libere e guidate. 

• Analisi delle produzioni grafiche 
libere e guidate. 

• Schede strutturate e non. 

• Griglie di rilevazione. 

• Schede di verifica 

• Verifiche iniziali, intermedie, 
finali. 

 

• Esposizione orale 

• Temi, relazioni, test a risposta 
aperta o multipla 

• Osservazioni sistematiche 

• Verifiche grafiche e progettuali, 
anche con disegni,  

• cartelloni, mappe concettuali, 
grafici. 

• Verifica iniziali, in itinere e finali 
sulle diverse competenze 
acquisite 

• Prove di verifiche aperte e 
strutturate 

• Questionari. 

Certificazione 
 

 Si fa riferimento alla 
certificazione nazionale delle 
competenze. 

Si fa riferimento alla 
Certificazione Nazionale delle 
competenze. 

 
 

 
DISCIPLINA STORIA 

 
CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÈ E L’ALTRO 

 
 
 

 S. Infanzia Primaria SSIG 
 

Situazione di 
partenza 

L’istituto comprensivo di Mandatoriccio è costituito da 16 plessi ricadenti nei comuni di Mandatoriccio, 
Pietrapaola, Calopezzati, Campana e Scala Coeli. 
Il tempo scuola è quello normale ad eccezione di Campana ove vige il tempo pieno/prolungato. 
Gli alunni si presentano, in complesso, con un buon bagaglio di conoscenze e competenze. Sono ben motivati 
all’apprendimento, curiosi e volenterosi di intraprendere i nuovi percorsi culturali proposti. Hanno acquisito, 
in generale, una buona capacità di esprimersi, organizzare in modo abbastanza autonomo le attività, utilizzare 
in modo efficace la strumentalità di base, interagire in modo sufficientemente corretto con gli adulti e con i 
coetanei. Pertanto, l’esperienza didattico-educativa di quest’anno promuoverà le prime forme di 
concettualizzazione del sapere, partendo dalla realtà concreta per approdare all’esperienza pratica ragionata 
in merito alla linea del tempo ed al susseguirsi degli eventi storici. 
Per quanto concerne la sfera cognitiva emergono tra gli alunni modalità e tempi differenti di apprendimento: 
molti alunni possiedono un’adeguata padronanza di conoscenze e linguaggi, una sicura acquisizione di modalità 
operative e di indagine. 

 

Competenze 
 
 

•  

• Distinguere il giorno e la notte. 

•  Collocare le azioni quotidiane. 

• Ricostruire la giornata 
scolastica. 

• Riconoscere relazioni di 
successione di esperienze 
vissute e narrate. 

• Comprendere la differenza tra il 
tempo vissuto a scuola e il 
tempo vissuto a casa. 

• Riferire correttamente eventi 
del passato recente, futuro 
immediato e prossimo. 

• Conoscere la propria storia 
personale, della famiglia e della 
comunità cui appartiene 
confrontandola con le altre. 

• Riordinare in sequenza 
immagini relative a storie 
narrate. 
 

•  

• Riconoscere le relazioni 
temporali in semplici testi 
riferiti a fatti vissuti o narrati. 

• Ordinare le esperienze, le 
informazioni e le conoscenze in 
base alle categorie di 
successione, contemporaneità 
e durata. 

• Rappresentare graficamente 
relazioni temporali tra 
esperienze e fatti vissuti 
individuando successioni, 
contemporaneità e durate. 

• Organizzare le informazioni e le 
conoscenze in base alle 
relazioni di successione e 
contemporaneità e 
individuando durate, ciclicità, 
trasformazioni. 

• Costruire e leggere le linee del 
tempo che rappresentano 
successioni, contemporaneità e 
durate di fatti vissuti o narrati. 

• Saper argomentare le proprie 
riflessioni servendosi del 
linguaggio specifico. 

• Elaborare un personale metodo di 
studio. 

• Comprendere testi storici e 
organizzare le informazioni in 
testi orali e scritti. 

• Conoscere i momenti 
fondamentali della Storia italiana, 
europea e mondiale. 

• Comprende opinioni e culture 
diverse. 

• Capire i problemi fondamentali 
del mondo. 

• Sviluppare la curiosità per il 
passato in modo autonomo su 
fatti e problemi storici anche con 
l’uso di risorse digitali. 

• Ricava informazioni storiche da 
fonti di vario genere. 

• Esporre le conoscenze storiche 
operando collegamenti e 
servendosi del linguaggio 
specifico. 
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• Distinguere le tracce nel 
proprio ambiente di vita e 
attribuire e significato ai segni 
del passato. 

• Usare la linea del tempo per 
presentare informazioni e 
conoscenze, e riferire a periodi 
individuando successioni, 
contemporaneità, durate. 

• Riconoscere le tracce storiche 
presenti nel territorio e 
identificare beni e risorse del 
patrimonio culturale 

• Riferire i fatti studiati in forma 
di racconto storiografico 

• Comprendere avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle società 
che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità nel 
Paleolitico.  

• Individuare nei testi storici le 
coordinate spazio-temporali e 
le informazioni date da 
narrazioni, da fonti e 
costruzioni delle civiltà del 
passato. 

• Leggere le tracce storiche 
presente nel territorio e 
comprendere la funzione del 
patrimonio culturale. 

• Comprendere avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle società e 
civiltà che hanno caratterizzato 
la storia dell’umanità dal 
Paleolitico al mondo antico e 
individuare collegamenti con il 
presente. 

• Organizzare le informazioni e le 
conoscenze tematizzandole 
con indicatori e con la 
costruzione e il confronto di 
quadri di civiltà. 

• Comprendere i testi storici e 
individuarne le caratteristiche 

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

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

 
 

 
Obiettivi di 
apprendimento 
 

 

• Leggere e riordinare sequenze 
temporali. 

• Ordinare storie raccontante 
attraverso immagini. 

• Riconoscere la differenza ed 
averne rispetto. 

• Prime ricognizioni negli 
spazi(sezione-salone) 

CLASSE 1^2^3^ 
• Riconoscere e utilizzare 

elementi materiali e 
iconografici e narrazioni orali 
familiari che permettano di 
ricostruire la propria storia 
passata. 

• Rappresentare graficamente 
una situazione quotidiana 

 

• Individuare l’argomento centrale 
del testo,  
riconoscendo le informazioni 
principali. 

• Conoscere il concetto di fonte 
storica e individuarne i diversi tipi. 

• Utilizzare, in forma guidata, i 
documenti storici, 
 comprendendone la funzione e 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANDATORICCIO | Curricolo verticale disciplinare  51 

 

• Riconoscere mutamenti 
avvenuti nel tempo e ipotizzare 
le cause. 

• Rielaborare verbalmente e 
graficamente i propri vissuti le 
storie e le narrazioni. 

• Esplorare ambienti della realtà 
circostante. 

• Individuare percorsi e luoghi 
significativi per sé, per la 
famiglia e per la comunità. 

• Conoscere il proprio territorio 
le sue prerogative culturali e le 
sue tradizioni. 

• Organizzare le conoscenze 
utilizzando relazioni di 
successione contemporaneità, 
ciclicità, durata. 

• Riflettere con gli adulti e con i 
coetanei. 
 

• Rappresentare graficamente un 
fatto vissuto con ordine 
cronologico(sequenze) 

• Intuire il significato di ciclicità 
del tempo: giorni, mesi, 
stagioni. 

• Conoscere il significato delle 
parole del tempo (prima, 
dopo/poi, infine, 
successivamente, mentre, allo 
stesso tempo, intanto…) 

•  Esporre 
oralmente/graficamente un 
semplice fatto vissuto. 

• Riordinare cronologicamente 
una storia per immagini 
esponendo il contenuto 
(sequenze). 

• Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

• Leggere l’ora sull’orologio 

• Individuare le tracce del 
passare del tempo 
nell’ambiente circostante 

• Ricavare informazioni sulla 
propria storia personale da 
semplici fonti 

• Catalogare le fonti visive 

• Ricavare informazioni sul 
passato recente da alcune fonti 

• Rappresentare eventi sulla 
linea dl tempo. 

• Riconoscere relazioni di 
successioni, contemporaneità e 
periodizzazioni in fenomeni ed 
esperienze vissute o narrate. 

• individuare tracce del passato e 
interrogarle per la ricostruzione 
storica. 

• Conoscere gli strumenti e gli 
ambiti di lavoro degli scienziati 
della storia 

• Ricostruire le fasi della 
formazione della Terra  

• Ricostruire l’evoluzione delle 
prime forme di vita 

• Cogliere le relazioni fra 
ambienti e modi di vita 

• Comprendere i modi di vita del 
Paleolitico 

• Cogliere il rapporto fra 
ambiente e modi di vita dei 
primi gruppi umani 

CLASSE 4^ 5^ 
• Conoscere le varie tipologie di 

fonti storiche 

• Leggere una carta geografica 

• Elaborare un metodo di studio 
attraverso: mappe concettuali, 
ricerca di parole-chiave 

• attribuendoli al giusto contesto. 

• Rispondere a domande 
circoscritte, 

• esponendo in modo descrittivo, 

• inserendo concetti storici. 

• Utilizzare i termini storici in modo 
appropriato. 

• Ampliare il proprio patrimonio 

• linguistico. 

• Esporre in modo coerente i 
contenuti e i concetti appresi. 

• Ricavare informazioni dai 
documenti. 

• Interpretare le informazioni 
ricavate collegandole nel giusto 
quadro di civiltà. 

• Riassumere ed esporre parti di 
testo progressivamente più 
ampie, inserendo categorie e 
concetti storici. 

• Conoscere e usare i termini storici 
in modo pertinente. 

• Usare fonti di diverso tipo 

• (documentarie, iconografiche, 
narrative, 

• digitali, filmiche) per 
approfondire temi storici specifici. 

• Usare autonomamente i 
documenti riconducendoli al 
giusto contesto storico 

• culturale. 

• Utilizzare documenti storici ai fini 
della produzione scritta e orale. 

• Produrre testi di diversa 
complessità utilizzando fonti di 
informazioni e manualistiche e 
digitale. 

• Utilizzare un lessico appropriato e 
adeguato al contesto. 

• Esporre in modo strutturato, 
presentando 

• contenuti anche articolati e 
dimostrando di saperli collocare 
in un corretto quadro di civiltà. 
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• Individuare informazioni per 
l’elaborazione del quadro di 
civiltà dei Cretesi, cinesi e 
abitanti della valle dell’Indo. 

• Ricavare informazioni da fonti 
diverse sulla civiltà Achea 

• Confrontare aspetti delle civiltà 
antiche per riconoscere 
analogie e differenze 

• Produrre informazioni di 
diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico 

• Mettere in relazione le 
informazioni tratte da più fonti 
ed elaborale verbalmente 

• Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate 

• Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate 

• Affinare il metodo di studio 
attraverso: mappe concettuali, 
ricerca di parole-chiave, 
sottolineatura, schemi di 
sintesi. 
 

Conoscenze 
 
 

 

• Usi e costumi del proprio 
territorio e storie personali. 

• Calendario del tempo la ciclicità 
stagionale. La ciclicità nei 
fenomeni naturali. 

• Regole fondamentali della 
convivenza dei gruppi di 
appartenenza. 

• Fatti ed eventi nel tempo legati 
al vissuto personale. 

• Individualizzazione delle parole 
nel tempo prima- adesso-dopo-
poi-infine-ieri-oggi- domani-
mattina –pomeriggio-sera- 
notte 
 
 

 

• Ordine cronologico 

• La successione lineare e gli 
organizzatori temporali. 

• Le parti del giorno e la loro 
ciclicità. 

• Le parole della 
contemporaneità. 

• I giorni della settimana e la loro 
ciclicità. 

• I mesi dell’anno e la loro 
ciclicità. 

• Le stagioni dell’anno. 

• Le parti del calendario. 

• Le tracce del tempo condiviso. 

• Gli organizzatori temporali 
prima e dopo. 

• Gli indicatori temporali prima, 
dopo, infine. 

• Le parti del giorno. 

• La contemporaneità. 

• La successione dei giorni della 
settimana, 

• I mesi e l’anno. 

• Ciclicità delle stagioni. 

• Funzione del calendario. 

• La rappresentazione lineare del 
tempo. 

• La misurazione convenzionale 
del tempo 

• Trasformazioni e permanenze 

• Le fonti come strumento per 
ricostruire il passato 

• Ricostruzione del passato dei 
genitori con fonti orali ed 
iconografiche 

 

• Cronologia. Periodizzazioni. Fonti 
e documenti storici. 

• Caduta dell’Impero Romano 

• d’occidente. 

• Invasioni barbariche. 

• Alto Medioevo: società e 
religione, Civiltà islamica. 

• Carlo Magno e il Feudalesimo. 

• La rinascita dopo il Mille. 

• I Comuni e la cultura delle città. 

• L’Europa degli Stati, l’Italia delle 

• Signorie e degli Stati regionali. 

• La Chiesa medioevale: eresie e 

• rinnovamento. 

• La crisi dell’Impero e del Papato. 

• La crisi del ‘300. 

• Umanesimo e Rinascimento. 

• Scoperte geografiche. 

• Civiltà precolombiane. 

• Riforma e Controriforma. 

• Stati, Imperi e guerre nel ‘500. 

• Il ‘600: Europa tra crisi e sviluppo. 

• Francia e Inghilterra: due modelli 
di stato a confronto. 

• Il ‘700: Illuminismo. 

• Rivoluzione americana e 
Rivoluzione francese. 

• Napoleone. 

• il Congresso di Vienna. 

• Risorgimento italiano. 

• Problemi dell’Italia unita.  

• La seconda rivoluzione 
industriale. 

• Nazionalismo, colonialismo, 
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• Le fonti scritte e materiali 

• Ricostruzione storica 

• ore, minuti, secondi 

• La funzione delle fonti 

• Caratteristiche delle fonti 
iconografiche e orali 

• Caratteristiche delle fonti 
scritte e materiali 

• L’indagine storica 

• La successione delle azioni. 

• Gli organizzatori temporali. I 
momenti della giornata, i giorni 
della settimana, i mesi 
dell’anno. 

• La necessità delle regole in una 
comunità. 

• Il calendario scolastico 

• I modi di vivere propri e altrui 

• Gli strumenti degli scienziati 
della storia 

• Ere geologiche e prime forme di 
vita 

• La storia di gruppi umani; 
dall’Homo Habilis al Sapiens 

• Evoluzioni e migrazioni. 

• Vita nei gruppi umani nel 
Paleolitico. 

• Principali categorie temporali e 
indicatori 

• alcuni indicatori che 
consentono di descrivere una 
civiltà 

• L’evoluzione dei primi esseri 
viventi 

• Processo di ominazione e le 
migrazioni nel mondo 

• Caratteristiche dei modi di vita 
dei primi gruppi umani 

• Ricostruzione della storia 
attraverso i vari tipi di fonti 
(orali, scritte, materiali, 
iconografiche) 

• La ricostruzione storica: il 
metodo, gli strumenti, le 
persone 

• Lo sviluppo urbano e sociale 
nelle civiltà mesopotamiche 

• Attività economiche e sviluppo 
tecnologico nell’Antico Egitto 

• Caratteristiche della religione 
egizia 

• Culto dei defunti 

• I periodi della storia del popolo 
Ebraico: organizzazione 
sociopolitica e utilizzo delle 
risorse ambientali. 

• Le civiltà del lontano Oriente: 

• I Vallindi e i Cinesi. 

• I Fenici e il mare come loro 
risorsa. 

• Le caratteristiche della civiltà 
dei Cretesi. 

• imperialismo. 

• L’età giolittiana. 

• La Prima guerra mondiale e il 

• dopoguerra. 

• Il Totalitarismo (fascismo, 
nazismo, stalinismo). 

• La Seconda guerra mondiale. 

• La Shoah.  

• Il dopoguerra e l’Italia 
repubblicana. 

• La guerra fredda. 

• Il risveglio islamico. 

• L’attuale contesto economico – 
politico -religioso del mondo. 
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• la linea del tempo, le fonti, il 
quadro geografico, le civiltà 

• Organizzazione sociale e 
politica. 

• Lo sviluppo economico e 
tecnologico nell’Antico Egitto 

• Aspetti della religione degli 
antichi Egizi. 

• La civiltà ebraica. 

• Le attività economiche e lo 
sviluppo tecnologico della 
civiltà fenicia. 

• Le caratteristiche della civiltà 
dei Cretesi 

• Alcuni aspetti della civiltà degli 
Achei. 

• La differenziazione delle attività 
nella società. 

• Il sapere e la cultura del mondo 
greco. 

• La fondazione e 
l’organizzazione delle colonie. 

• L’espansione della cultura 
greca. 

• Lo sviluppo di Roma e le diverse 
fasi dell’organizzazione politica. 

• Le società e le divinità. 

• Il culto degli imperatori 

• Le persecuzioni e il 
riconoscimento della religione 
cristiana. 

 

 
Attività 
 
 

 

• Racconti. ricostruzioni di storie 

• Attività grafico pittoriche con 
diverse tecniche, impronte, 
stampe, attività di 
manipolazione 

• Conversazione a piccolo e 
grande gruppo. 

• Ascolto, rielaborazione e 
drammatizzazione di canti, 
filastrocche, storie relative alla 
propria/ altrui comunità e 
cultura di appartenenza 

• Attività a grande e piccolo 
gruppo 

• Attività individuali. 

• Percorsi realizzati in sezione-
salone-giardino. 

• Conversazioni guidate per 
favorire la formulazione di 
ipotesi e verifica. 

• Utilizzare strumenti 
convenzionali elaborati dai 
bambini.  
 
 

 

• Ascolto di brevi storie e riordino 
delle sequenze illustrate. 

• Attività mirata ad associare le 
parole del tempo “prima, dopo, 
infine” a eventi che si 
susseguono. 

• Ascolto di filastrocche per 
memorizzare i nomi dei mesi e 
la loro successione. 

• Attività mirata per individuare 
/riflettere sulla ciclicità dei 
mesi. 

• Individuazione dei 
cambiamenti stagionali 
attraverso l’ascolto di una 
storia e di quanto osservato 
nell’esperienza personale. 

• Conversazione sugli strumenti 
conosciuti per la misurazione 
del tempo. 

• Realizzazione di un cartellone 
murale da aggiornare 
quotidianamente con il giorno 
ed il tempo meteorologico. 

• Costruzione di una linea del 
tempo della classe prima. 

• Osservazione guidata e 
riconoscimento delle parti 
dell’orologio. 

  

• Conversazione e discussione. 

• Lettura e analisi del testo. 

• Selezione di temi e problemi 

• significativi. 

• Raccolta e selezione di contenuti 
in mappe concettuali. 

• Utilizzo di cartine storico-
geografiche. 

• Lavoro di gruppo. 

• Documentazione da fonti. 

• Uso di strumenti di consultazione 
anche digitali. 
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• Costruzione di modellini di 
orologi in cartone per facilitare 
la lettura delle ore e dei minuti. 

• Utilizzo dell’orologio per 
programmare eventi nella 
giornata. 

• Esplorazione dei cambiamenti 
avvenuti su di sé e 
sull’ambiente circostante per 
individuare le tracce del 
trascorrere del tempo. 

• Indagini ed esplorazioni per 
ricostruire la storia personale 
attraverso la raccolta di 
semplici reperti. 

• Osservazione indiretta di 
tecnologie del passato per 
collocarle sulla linea del tempo. 

• Ricerca storica per scoprire la 
storia del proprio paese. 
attraverso la raccolta di fonti di 
diverso tipo (visive, orali, 
materiali e scritte). 

• Costruzione di linee del tempo 
in cui collocare i periodi 
dell’anno scolastico 
precedente. 

• Verbalizzazione con l’uso degli 
indicatori temporali. 

• Gioco del memory per scoprire 
gli strumenti degli scienziati 
della storia. 

• Lettura e analisi dei testi 
storiografici, fonti, grafici 
temporali e di materiali 
multimediali per ricavare 
informazioni sulle fasi della 
formazione della Terra e sulle 
prime forme di vita. 

• Produzione di mappe, schemi, 
grafici per presentare i dati 
raccolti. 

• Letture di testi, osservazione di 
video e immagini. 

• Costruzione del quadro di 
civiltà “Vivere nel Paleolitico”. 

• Analisi di una situazione– 
problema, ricerca e 
individuazione degli strumenti 
e dei collaboratori di cui si 
avvale lo storico per procedere 
a una ricostruzione. 

• Visione di immagini per 
conoscere la religione egizia e 
coglierne l’importanza nella 
società dell’epoca.  

• Comparazione delle 
informazioni raccolte con la 
lettura analitica di miti, fonti e 
testi storiografici. 

• Uso di fonti documentali 

• Analisi delle scoperte e delle 
invenzioni fenicie e 
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corrispondenza con quelle di 
oggi. 

• Lettura di miti per scoprire 
alcune caratteristiche della 
civiltà cretese. 

• Analisi di racconti epici per 
trarne informazioni sulla civiltà 
Achea. 

• Comparazioni con le fonti 
documentali e ricostruzione 
dell’organizzazione e della 
cultura degli Achei. 

• Lettura guidata di fonti scritte 
per la definizione della 
struttura sociale e politica delle 
polis. 

• Analisi di fonti diverse per 
l’individuazione di nessi causali 
nella fondazione delle colonie e 
di aspetti della vita economica 
e culturale. 

• Ricostruzione dell’espansione 
di Roma nei periodi monarchico 
e repubblicano attraverso 
l’interpretazione di linee del 
tempo, carte geostoriche e 
fonti scritte. 

• Analisi di esempi di città 
romane fondate nel territorio 
conquistato. 

• Analisi di fonti materiali e 
scritte dalle quali ricostruire 
anche con simulazioni, le forme 
di religione privata e pubblica 
praticate dai Romani. 

• Individuazione delle cause della 
diffusione della religione 
cristiana e delle reazioni del 
potere imperiale attraverso il 
confronto di fonti scritte. 

• Produzioni di cartelloni. 

• Uso di grafici e tabelle. 
 

 
Strategie 
metodologiche 
 

 

• Circle time. 

• Toutoring. 

• Cooperative learning. 

• DDI. 
 

 

• Lavoro individuale. 

• Cooperative learning. 

• Lavoro coppie d’aiuto 
(tutoring). 

• Didattica laboratoriale 

• Flipped Classroom. 

• Misure dispensative. 

• Interventi di individualizzazioni. 

• Meta cognizione. 

• Meta riflessione. 

• Debate. 

• Equilibrio tra apprendimento 
attivo, iconico e simbolico 

• DDI. 

 

• Metodologia elaborativa di 
contenuti. 

• Selezione di temi e problemi 
significativi. 

• Lezioni partecipate. 

• Lezioni a spirale. 

• Gruppi di lavoro 
omogenei/disomogenei per 
competenze. 

• Meta cognizione. 

• Meta riflessione. 

• Didattica laboratoriale 

• DDI. 
 

Sussidi e 
materiali 
 

• Cartoncino bristol di varie 
grandezze, materiale di 
recupero, tempera, colori, 
forbici, colla riveste. 

• Libro di testo. 

• Testi didattici integrativi. 

• Sussidi audiovisivi. 

• Software specifici. 

• Schede predisposte. 

• Libri di testo e testi alternativi. 

• Strumenti multimediali. 

• Computer, tablet, software 
didattici. 

• Lim, strumenti compensativi 
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• Sistemi multimediali audio, 
video, computer, lim. 

• Materiale plastico: plastilina, 
das. 

• Cerchi colorati di plastica –palle 
–corde. 

• Blocchi logici. 
 

• Computer, tablet, software 
didattici e multimediali, 
internet. 

• Uscite e visite d’istruzione, LIM, 
strumenti compensativi. 

• Uscite didattiche. 

Spazi 
 

• Sezione, salone, giardino • Aula, cortile della scuola • Aula. 

• Laboratori anche all’aperto. 

Tempi 
 
 

Monte ore annuale Monte ore annuale Monte ore annuale 

Verifica e 
valutazione 

• Osservazioni sistematiche. 

• Conversazioni libere e guidate. 

• Analisi delle produzioni grafiche 
libere e guidate. 

• Schede strutturate e non. 

• Griglie di rilevazione. 

• Schede di verifica. 

•  Verifiche iniziali, intermedie, 
finali. 

 
 

• Prove strutturate: vero/falso 

• Risposta multipla -
completamento-
corrispondenza. 

• Prove scritte periodiche. 

• Compiti di realtà. 

• Attività pratiche. 

• Attività di gruppo. 
 
  

• Questionari. 

• Prove scritte periodiche. 

• Prove strutturate: vero/falso -
Risposta multipla 
completamento-corrispondenza. 

• Compiti di realtà. 

• Attività pratiche. 

 
Certificazione 
 

 
 

 
Si fa riferimento alla 
Certificazione Nazionale delle 
competenze.   

 
Si fa riferimento alla Certificazione 
Nazionale delle competenze.  
 

 
 

 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

 
CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA: 

Il curricolo di tecnologia condiviso dai tre ordini di scuola nasce elaborando un percorso per livelli. E' specifico compito della tecnologia 

quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi 

dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario 

genere: economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali, etiche. 

La situazione di partenza in merito alla disciplina nel nostro IC è qui di seguito descritta.  

Dall’analisi e dal confronto dei risultati ottenuti si sono evidenziate le competenze potenziali di ciascun allievo in modo da delineare 

l’ipotesi di un percorso atto a migliorare la crescita integrale di ogni alunno. La condizione socioculturale di provenienza degli alunni 

è eterogenea. Le famiglie sembrano attente ai bisogni dei loro figli e li seguono con interesse.  

I gruppi-classe risultano piuttosto disomogenei per il senso di responsabilità e le competenze di base rispetto alla materia tecnologia. 

Una parte degli alunni si distingue per l’impegno costante e partecipa attivamente alle lezioni; desiderosi di apprendere, di migliorare 

e potenziare le loro competenze, contribuendo così ad un proficuo dialogo educativo. Un’altra parte degli allievi dimostra una 

modesta motivazione allo studio, l’attenzione durante le lezioni è superficiale, nonostante le continue sollecitazioni dell’insegnante 

la loro partecipazione all’attività didattica è passiva. Si progetteranno, quindi, lezioni attive, dinamiche volte a favorire il ragionamento 

ed il confronto di posizioni, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto sulla disciplina. Dal punto di vista disciplinare, 

anche se a volte vivaci, sono rispettosi verso il personale docente. 

L'analisi della situazione di partenza di ciascuna classe/ sezione è stata effettuata attraverso momenti di discussione, esercizi 

individuali e test di ingresso tendenti a verificare i prerequisiti e dunque il livello di partenza dei discenti in relazione alle competenze, 

alle conoscenze e alle capacità riferibili alla disciplina di Tecnologia 
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 S. Infanzia Primaria SSIG 
 

Competenze 
 
 

• Raggruppare e ordinare 

secondo criteri diversi, 

confrontare e valutare 

quantità; operare con i numeri; 

contare. 

•   Utilizzare semplici simboli per 

registrare; compiere 

misurazioni mediante semplici 

strumenti non convenzionali.  

•  Collocare nello spazio se 

stessi, oggetti, persone; 

orientarsi nel tempo della vita 

quotidiana; collocare nel 

tempo eventi del passato 

recente e formulare riflessioni 

sul futuro immediato e 

prossimo. 

•  Individuare le trasformazioni 

naturali nelle persone, negli 

oggetti, nella natura.  

• Osservare i fenomeni naturali e 

gli organismi viventi sulla base 

di criteri o ipotesi, con 

attenzione e sistematicità. 

• Porre domande, discutere, 

confrontare ipotesi, 

spiegazioni, soluzioni e azioni.  

• Esplorare e individuare le 

possibili funzioni e gli usi degli 

artefatti tecnologici. - Utilizzare 

un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni o le 

esperienze. 

 

• Progettare e realizzare semplici 

manufatti e strumenti 

spiegando le fasi del processo.  

• Utilizzare con dimestichezza le 

più comuni tecnologie, 

individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato 

contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio. 

•  Individuare le potenzialità, i 

limiti e i rischi nell’uso delle 

tecnologie, con particolare 

riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 

• Riconoscere i principali 

processi di trasformazione di 

risorse. 

• Riconoscere e utilizza oggetti, 

strumenti e macchine di uso 

comune ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la 

funzione in relazione alla 

forma, alla struttura e ai 

materiali. 

• Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e razionale, 

compiti operativi complessi, 

anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 

 

Obiettivi di 
apprendimento 
 

• Eseguire seriazioni e riprodurle 

graficamente. 

•   Conoscere gli organi di senso 

e le loro funzionalità.  

• Conoscere le principali 

caratteristiche delle stagioni. 

•   Eseguire confronti, valutazioni 

e misurazioni.  

• Riconoscere e denominare le 

principali figure geometriche 

(cerchio, quadrato, triangolo, 

rettangolo).  

•  Discriminare e descrivere le 

trasformazioni in natura. 

•  Osservare, riconoscere e 

descrivere le differenti 

caratteristiche del mondo 

naturale e artificiale.  

• Confrontare le caratteristiche 

tra uomo, animali e piante. 

• Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 

• Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti. 

• Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione. 

• Leggere e ricavare informazioni 
utili da guide d’uso o istruzioni 
di montaggio. 

• Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

• Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

• Effettuare stime approssimative 
su pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

• Effettuare prove e semplici 
indagini sulle proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali. 

• Leggere e interpretare semplici 
disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e 
quantitative. 

• Eseguire misurazioni e rilievi 
grafici o fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

• Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o 
processi. 

• Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità. 

• Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso 
quotidiano. 
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• Eseguire semplici rilevazioni 

statistiche (cibi, caratteristiche 

fisiche e tempo) 

• Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria 
classe. 

•  Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne possibili 
miglioramenti. 

•   Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto elencando 
gli strumenti e i materiali 
necessari. 

•  Organizzare una gita o una 
visita ad un museo usando 
internet per reperire notizie e 
informazioni. 

• Utilizzare semplici procedure di 
Digitalizzazione 

 
Smontare semplici oggetti e 

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

 

• Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche. 

• Effettuare stime di grandezze 
fisiche riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente 
scolastico. 

• Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a nuovi 
bisogni o necessità. 

• Progettare una gita d’istruzione 
o la visita a una mostra usando 
internet per reperire e 
selezionare le informazioni utili. 

• Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire 
da esigenze e bisogni concreti. 

• Rilevare e disegnare la propria 
abitazione o altri luoghi anche 
avvalendosi di software 
specifici. 

• Smontare e rimontare semplici 
oggetti, apparecchiature 
elettroniche o altri dispositivi 
comuni. 

• Utilizzare semplici procedure 
per eseguire prove sperimentali 
nei vari settori della tecnologia 
(ad esempio: preparazione e 
cottura degli alimenti). 

• Eseguire interventi di 
riparazione e manutenzione 
sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo. 

• Programmare ambienti 
informatici ed elaborare 
semplici istruzioni per 
controllare il comportamento 
di un robot. 

 

 
Conoscenze 
 
 

• Concetti temporali 
(prima/dopo/durante/mentre), 
di successione, 
contemporaneità, durata. 

• Periodizzazione: giorno/notte; 
mattino/pomeriggio/sera; fasi 
della giornata, giorni, 
settimane, mesi e stagioni. 

•   Concetti spaziali e topologici: 
vicino/lontano; sopra/sotto; 
davanti/dietro; destra/sinistra; 
ecc. 

•   Raggruppamenti.  

•  Figure (cerchio, quadrato, 
triangolo, rettangolo).  

•  Seriazioni. 

•  Ordinamenti.  

•  Mappe e percorsi.  

• Numeri e numerazioni 

• Proprietà e caratteristiche di 
alcuni materiali. Gli oggetti e le 
relative funzioni. Uso 
consapevole ed intelligente 
delle risorse. Trasformazione di 
materiali. Costruzione di 
manufatti. Software di uso 
comune. 

• Proprietà e caratteristiche di 
alcuni materiali. Gli strumenti 
multimediali. Tabelle, 
diagrammi e disegni. Misure 
convenzionali. Uso 
consapevole ed intelligente 
delle risorse. Gli oggetti e le 
relative funzioni 
Trasformazione di materiali. 
Tecniche di decorazione. 
Costruzione di semplici 
materiali. Software di uso 
comune. 

• L’osservazione e l’analisi 
tecnica. Come si fa un’analisi 
tecnica. Modelli di analisi 
tecnica. La rappresentazione 
grafica; Il linguaggio grafico e il 
disegno. Analisi e 
rappresentazione delle figure 
geometriche piane. 
Composizioni modulari. La 
forma degli oggetti. La 
misurazione: unità di misura. 
Strumenti di misura: metro, 
bilancia, termometro. Il 
Sistema Internazionale di 
misura (SI). I settori della 
produzione. Che cosa produce il 
primario. Attività principali 
svolte nel secondario. Industria 
del legno: produzione, 
composizione, caratteristiche, 
tipologie. Industria della carta: 
ciclo produttivo, 
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• Lettura e comprensione di 
istruzioni e guide d’uso. Le 
regole basilari del disegno 
tecnico. Strumenti informatici e 
di informazione. Tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, 
testi. Uso consapevole ed 
intelligente delle risorse. 
Caratteristiche e funzioni di un 
oggetto. Progettazione e 
costruzione di semplici oggetti. 
Cicli di produzione. Tecnica di 
decorazione. Costruzione di 
semplici manufatti. Software di 
uso comune 

• Le regole di base del disegno 
tecnico. Strumenti informatici e 
di informazione. Tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, 
testi. Uso consapevole ed 
intelligente delle risorse. 
Caratteristiche e funzioni di un 
oggetto. Progettazione e 
costruzione di semplici oggetti. 
Cicli di produzione. Tecnica di 
decorazione. Costruzione di 
semplici manufatti. Software di 
uso comune. Ricerca di 
informazioni con strumenti 
multimediali. 

caratteristiche, tipologie. 
Industria del vetro e della 
ceramica: ciclo produttivo, 
caratteristiche, tipologie. 
Smaltimento dei rifiuti e tutela 
ambientale. 

• L’osservazione e l’analisi 
tecnica. Come si fa un’analisi 
tecnica. Modelli di analisi 
tecnica. L’analisi si fa 
tecnologia. La 
rappresentazione grafica. Il 
linguaggio grafico e il disegno. 

•  Analisi e rappresentazione 
delle figure geometriche piane. 
Composizioni modulari. La 
forma degli oggetti. La 
misurazione: unità di misura. 
Strumenti di misura: metro, 
bilancia, termometro. Il 
Sistema Internazionale di 
misura (SI). I settori della 
produzione. I settori 
dell’economia. La transizione 
dall’industriale ai sistemi di 
rappresentazione. Principi di 
economia domestica. 

• I settori dell’economia. La 
transizione dall’industriale ai 
sistemi biodigitali. Elementi del 
disegno tecnico e sistemi di 
rappresentazione. Modalità di 
produzione e di trasformazioni 
tra differenti tipi d’energia. 
Modalità di utilizzazione. Le 
fonti non rinnovabili e 
rinnovabili. Lo spreco 
energetico. Le conseguenze 
dell’uso dell’energia sulle 
componenti dell’ecosistema. 
 

Attività 
 
 

• Attività ludiche strutturate. 

• Manipolazione di materiali 
diversi. 

• Utilizzo del PC. 

• Attività laboratoriali in piccolo 
gruppo. 

• Utilizzo del programma 
microsoft paint: disegnare 
utilizzando la matita e la 
gomma virtuali. 
 

• Produzione grafica e pittorica 
con diversi materiali anche 
naturali. 

• Disegnare attraverso strumenti 
diversi, individuandone 
funzione uso e manutenzione. 

Strategie 
metodologiche 
 

• Circle time per lo scambio di 
esperienze e racconti di vita 
vissuta. 

• Problem solving: risoluzione di 
semplici quesiti pratici. 

• Cooperative learning. 

• DDI. 

• Approccio costruttivista ed 
alfabetizzazione emotiva. 

• Cooperative learning. 

• Problem solving. 

•  Tutoring tra pari. 

• Lezioni interattive. 

•  Didattica laboratoriale. 

• DDI. 

• Lezione partecipata. 

• Lezione a spirale. 

• Lavori di gruppo. 

• Didattica tutoriale. 

• Metodologia della ricerca. 

• Didattica Laboratoriale. 

• Problem solving. 

• DDI. 
 

Sussidi e 
materiali 
 

• Materiali naturali. 

• Materiali di diversa natura. 

• LIM - tablet  

• LIM; PC; Tablet.  

• Libri di testo. 

• Libri di testo; PC; Tablet; 

• LIM; Risorse Internet. 
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Spazi 
 

• Aula e spazi all’aperto per come 
consentito dalla normativa anti 
covid. 

• Aula laboratoriale, Spazi 
all’aperto. Giardino scolastico. 
Aula virtuale. 

• Aula, laboratorio di 
informatica, Piattaforma 
Digitale per la DDI. 

Tempi 
 

Monte ore annuale Monte ore annuale Monte ore annuale 

Verifica e 
valutazione 

• Osservazione sistematica e 
occasionale, iniziale, in itinere e 
finale. 

• Conversazioni guidate e libere 

• Prove di verifica iniziali, in 
itinere e finali. 
 
 

• Prove strutturate e non 
strutturate. 

• Esperienze strumentali. 

• Questionari a risposta aperta 

• Discussioni guidate. 

• Prove di verifica e osservazioni 
sistematiche sulle conoscenze 
acquisite e sulle competenze 
maturate dagli alunni. 

• Prove di verifica periodiche su: 
attenzione, impegno, interesse 
e partecipazione; Osservazione 
e verifica dell’autonomia e del 
metodo di studio. 

Certificazione 
 

 Si fa riferimento alla 
certificazione nazionale delle 
competenze. 

Si fa riferimento alla 
certificazione nazionale delle 
competenze. 

 
 

 
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 
 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
L’istituto comprensivo di Mandatoriccio presenta peculiarità diverse per situazioni territoriali, socioeconomiche e di tradizioni. Le 

diverse realtà si rispecchiano sullo stile degli alunni. Il tasso di emigrazione all’estero e soprattutto in Germania ha maturato un legame 

molto forte con i connazionali che vivono e lavorano stabilmente in varie cittadine tedesche. A seguito di ciò, la scuola secondaria di 

primo grado di Pietrapaola e successivamente quella di Calopezzati, ora Gemellate rispettivamente con Warstein e Sùndern, hanno   

contribuito a rafforzare i legami culturali ed umani con la Germania, educando gli alunni ad un atteggiamento di reciproco 

arricchimento culturale, promuovendo varie vacanze-studio e l’istituzione dello studio della lingua tedesca come seconda lingua 

europea.  

Nelle scuole di Campana, Mandatoriccio e Scala Coeli viene studiata la lingua francese. Nella classe prima della secondaria di primo 

grado si studia lo spagnolo come seconda lingua comunitaria. Ovunque viene studiato l’Inglese come prima lingua straniera. La sinergia 

fra lingue e culture diverse è sempre stato un fattore stimolante teso a soddisfare i bisogni comunicativi dei nostri alunni nelle varie 

opportunità di entrare in rapporto con i parlanti nativi ed utilizzare concretamente la lingua straniera. 

Gli alunni sia della scuola primaria che secondaria di primo grado si dimostrano abbastanza motivati verso lo studio della lingua 

straniera e ciò consente una sufficiente interazione durante le lezioni. Diversi sono poi i risultati di apprendimento, in quanto 

dipendenti anche dall’impegno e dallo studio individuale.  

Nel corrente anno scolastico viene anche avviato un progetto di alfabetizzazione di lingua inglese nella scuola dell’infanzia, sezioni 

terminali.  

 

 

 
LINGUA INGLESE  

 S. Infanzia Primaria SSIG 
 

 
Competenze 
 
 

 • Comprendere brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

• Descrivere oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 

• Comprendere oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di 
testi in lingua standard su 
argomenti 
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aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

• Comunicare in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 

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

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

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

• Descrivere oralmente 
situazioni, raccontare 
avvenimenti ed esperienze 
personali 

• Esporre argomenti 

• di studio. 

• Interagire con uno o più 
interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti. 

• Leggere semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo 
scopo. 

• Scrivere semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari. 

• Individuare elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna 
o di scolarizzazione e li 
confronta con 

• quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti 
di rifiuto. 

• Usare la lingua per apprendere 

• argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi. 

Obiettivi di 
apprendimento 
 

 CLASSI 1^2^3^ 

• Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a sé stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 

• Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 

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

• Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

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

CLASSI 4^-5^ 

• Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso 
in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

• Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si 
parli di argomenti familiari, 
inerenti alla scuola, al tempo 
libero, ecc. 

• Individuare l’informazione 
principale di programmi 
radiofonici o televisivi su 
avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i 
propri interessi, a condizione 
che il discorso sia articolato 
in modo chiaro. 

• Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita o 
di studio, compiti quotidiani; 

• Indicare che cosa piace o non 
piace; 

• Esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e 
frasi connesse in modo 
semplice. 

• Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere i 
punti chiave di una 
conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile. 

• Leggere e individuare 
informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 
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• Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone 
parole chiave e il senso 
generale. 

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

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

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

• Leggere e comprendere brevi 
e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti 
Visivi. 

• Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi  
 

• Osservare parole ed 
espressioni nei contesti d’uso 
e coglierne i rapporti di 
significato. 

• Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si deve 
imparare. 

 

• Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a 
contenuti di studio di altre 
discipline. 

• Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di 
giochi; 

• Leggere brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate. 

• Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 

• Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con 
frasi semplici. 

• Scrivere brevi lettere 
personali adeguate al 
destinatario e brevi 
resoconti che si avvalgano 
di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare. 
 

• Rilevare semplici regolarità e 
differenze nella forma di testi 
scritti di uso comune. 

• Rilevare semplici analogie o 
differenze tra 
comportamenti e usi legati a 
lingue diverse. 

• Riconoscere come si 
apprende e che cosa ostacola 
il proprio apprendimento. 

 
Conoscenze 
 
 

 • Funzioni 
Formule di saluto; espressioni 
per chiedere e dire il proprio 
nome; semplici istruzioni 
correlate alla vita di classe e a 
semplici giochi; formule 
augurali relativi ad alcune 
festività: Halloween, 
Christmas, Easter  
 

• Ambiti lessicali 
 colori, oggetti scolastici, 
animali domestici, giocattoli; 
il corpo; home; vestiti; 
famiglia; cibo; “big, small, 
…”; frutta; casa; mobili; 
materie scolastiche, 
l’orologio, stagioni, mesi, 
giorni della settimana; 
Numeri fino a 100;  
 

• Strutture principali 
 Hello! Hi! - Goodbye! Bye 
bye!; What’s your name? - I 
am – I’m – My name is…. What 
is it? – It is – It’s 

• Funzioni  
Formule di saluto; espressioni 
per chiedere e dire il proprio 
nome; espressioni correlate 
alla vita di classe e a semplici 
giochi; espressioni per 
interagire nella vita 
quotidiana, a casa, con amici, 
nel tempo libero, in attività 
sportive. in negozi, al 
ristorante; formule augurali 
relativi ad alcune festività: 
Halloween, Christmas, Easter 
 

• Ambiti lessicali 
    Oggetti scolastici, animali 

domestici e selvatici, aspetti 
fisici; casa; vestiti; famiglia; 
cibo; palestra; frutta; casa; 
mobili; materie scolastiche, 
l’orologio, stagioni, mesi, 
giorni della settimana; Numeri 
fino a 1000. 

 

• Strutture principali 
Pronomi personali. 
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Thank you. 
Good morning; good afternoon; 
good evening; good night. 
How are you? – I’m fine. – I’m 
not fine. – So. 
I like – I don’tlike 
I’vegot 
He / Sheis /  
He / Shehasgot 
In, on, under, between 
How old are you? 
I’m …….yearsold 
The – A / An 
Where is? 
Behind, in front of, near,….. 
What time isit? 
What’s the weather like today? 
It’s rainy, it’s snowy,…. 
I can / I can’t 
I’m wearing, I’m reading,….. 
What’s your favourite….? – My 
favourite….. 
Do you..? – Yes, I do – No, I don’t 
Yes he/she does – no, he/she 
doesn’t 
Where are you from? – I’m 
from… 
What nationality are you?  
What’s on TV? 
There is – There are 
There isn’t – There aren’t 
How much….? 
This- these – that – those 
 

• Cultura e civiltà 
Canzoni e le tradizioni delle 
festività tipiche della cultura 
anglosassone. 
Flag’s history: conoscere e 
individuare le peculiarità delle 
festività e delle tradizioni legate 
alla bandiera. 
 
 

Present Simple di be / have. 
Aggettivi possessivi. 
Uso di there is/there are. 
Genitivo sassone. 
Aggettivi dimostrativi. 
Wh-words. 
Present Simple. 
Avverbi di frequenza. 
Verbo modale can. 
Uso di some/any/no 
Present Continuous .(anche with 
Future) 
Past Simple di Be e Have 
Past continuous 
Past Simple (irregular/regular 
verbs) 
Comparatives  
Superlatives 
Esprimere quantità 
 “Household chores” 
To have to/ Should 
Esprimere obbligo  
Futuro intenzionale con “be 
going to” (primi approcci) 
Futuro con “will” 
Futuro con be going to 
Futuro con will 
 Present Perfect  
Uso di “just, yet, already 
Uso di for e since 
Used to  -Can/could-  Say/Tell   - 
Forma Passiva 
If Conditional. 

 

• Cultura e civiltà  
Informazioni e approfondimenti 
sul Regno Unito.  
Gli argomenti saranno affrontati 
in base alle competenze e 
all’interesse dimostrati dagli 
alunni. 
La cultura anglosassone. 
Teenagers problems. 
Cyberbullying (1st part) 
Nursery rhymes -songs - short 
stories or dramas. 
CLIL interdisciplinare con 
musica, scienze, tedesco 
Teenagers problems 
 Health problems and our body, 
drug. 
Cyberbullying and bullying(3rd 
part) 
Technology language. 
American and British culture 
Some approach to literature. 

 
. 
 

Attività 
 
 

 • Osservazione delle 
immagini.  

• Attività di ascolto di 
canzoni, frasi, dialoghi e 

• Attività di comprensione e 
di rielaborazione. 

• Attività di recupero 
consolidamento e 
potenziamento 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANDATORICCIO | Curricolo verticale disciplinare  65 

 

semplici testi con lessico 
noto e nuovo. 

• Ripetizione, 
memorizzazione del lessico. 

•  Esercizi di copiato e 
illustrazione del lessico. 

• Semplici cruciverba e 
semplici questionari. 
Visione di video. 

• Drammatizzazione, role 
play, peer work. Attività 
ludica e fisica.  

• Esercizi di applicazione delle 
strutture grammaticali 

• Svolgimento di attività 
pratiche individuali e di 
gruppo. 
 
 

• Costruzioni di schemi e 
mappe graduate, 
semplificate, creative. 

• Interpretazione e 
realizzazione di carte e 
grafici. 

• Kahoot e altri giochi 
linguistici 

• Completamento di testi, 
dialoghi. 

• Ricerche e approfondimenti 
individuali tramite la rete 
Internet e siti guidati ed 
attinenti agli argomenti 
studiati. 

• Svolgimento di attività 
pratiche individuali e di 
gruppo. 

• “Spoken interaction” per la 
maggior parte della lezione; 
ascolto di dialoghi e testi, 
con lessico noto e nuovo, 
tramite l’uso del libro 
liquido ed attività digitali, 
software di laboratorio e Siti 
Invalsi (per le terze classi). 

• Creazione di un VLOG e 
BLOG personale. 

Strategie 
metodologiche 
 

 • Roleplaying. 

• Lezione dialogata. 

• Lavoro di gruppo. 

• Cooperative learning. 

• Peer to peer. 

• Brainstorming. 

• Learning by doing. 

• Learning by playing. 

• Ricerca – azione. 

• Circle time. 

• DDI. 

 

• Role-playing 

• Lezione a spirale 

• Lezione partecipata  

• Warm up  

• Brainstorming  

• Circle time  

• Role -play 

• Learning by doing. 

• Cooperative learning 

• Problem solving. 

• Flipped classroom. 

• Group work/ Work in pairs 

• DDI 
 

Sussidi e 
materiali 
 

 • Libri di testo. 

• Quaderni personali, sussidi 
audio-video, PC - LIM 

• Libri di testo; PC; Tablet. 

• LIM; Risorse Internet. 

Spazi 
 

 • Aula scolastica. 

• Atrio. 

• Laboratori. 

• Spazi esterni. 
 

• Aula scolastica. 

• Atrio. 

• Laboratori. 

• Spazi esterni. 

Tempi 
 
 

 Monte ore annuale Monte ore annuale 

Verifica e 
valutazione 

 • Prove strutturate e non 
strutturate, esperienze 
strumentali, questionari a 
risposta aperta, discussioni 
guidate.  

• Verifiche giornaliere con 
correzione collettiva degli 

• Osservazioni sistematiche sulle 
conoscenze acquisite e sulle 
competenze maturate dagli 
alunni 

• Verifiche giornaliere con 
correzione collettiva degli 
esercizi svolti in classe e dei 
compiti svolti a casa. 
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esercizi svolti in classe e dei 
compiti svolti a casa. 

• Verifiche periodiche con 
cadenza bimestrale. 

• Interventi orali. 

• Verifiche scritte. 

• Valutazione di partenza, in 
itinere e finale.  

 
 

• Verifiche periodiche con 
cadenza bimestrale. 

• Interventi orali. 

• Verifiche scritte. 

• Valutazione di partenza, in 
itinere e finale.  

• Osservazione e verifica 
dell’autonomia e del metodo 
di studio 

• Correzioni collettive con 
attività guidate, individuali e a 
coppie.   

 

Certificazione 
 

 • Si fa riferimento alla 
certificazione nazionale delle 
competenze. 

• Si fa riferimento alla 
certificazione nazionale delle 
competenze.  

 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 
Competenza 

  • Comunicare oralmente in 
attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali. 

• Descrivere oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

• Leggere brevi e semplici testi 
con tecniche adeguate allo 
scopo. 

• Chiedere spiegazioni, svolge i 
compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante. 

• Stabilire relazioni tra semplici 
elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio. 

• Confrontare i risultati 
conseguiti in lingue diverse e 
le strategie utilizzate per 
imparare. 

 
Obiettivi di 
apprendimento 

  • Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

• Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone 
parole chiave e il senso 
generale. 

• Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando o leggendo. 

• Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti. 
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• Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui 
si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

• Comprendere testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare 
informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente. 

• Scrivere testi brevi e semplici 
per raccontare le proprie 
esperienze, per fare gli auguri, 
per ringraziare o per invitare 
qualcuno, anche con errori 
formali che non 
compromettano però la 
comprensibilità del messaggio. 

• Osservare le parole nei 
contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di 
significato. 

•  Riconoscere i propri errori e i 
propri modi di apprendere le 
lingue. 

 
 
 
Conoscenze 

  
FRANCESE 

  • Funzioni  
Formule di saluto; espressioni 
per chiedere e dire il proprio 
nome; espressioni correlate 
alla vita di classe e a semplici 
giochi; espressioni per 
interagire nella vita 
quotidiana, a casa, con amici, 
nel tempo libero, in attività 
sportive. in negozi, al 
ristorante; hobby; formule 
augurali relativi ad alcune 
festività: Halloween, 
Christmas, Easter. 
 

• Ambiti lessicali 
    Oggetti scolastici, animali 

domestici e selvatici, aspetti 
fisici; casa; vestiti; famiglia; 
cibo; palestra; frutta; casa; 
mobili; materie scolastiche, 
l’orologio, stagioni, mesi, 
giorni della settimana; Numeri 
fino a 1000;  

 

• Strutture principali  
Gli articoli determinativi e 
indeterminativi; i pronomi 
personali soggetto atoni e 
tonici; gli accenti, la cédille i 
verbi être e avoir; il plurale dei 
nomi; gli aggettivi possessivi; il 
presente indicativo dei verbi in 
–er; la formazione del 
femminile; la frase 
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interrogativa; la frase 
negativa; il plurale dei nomi e 
degli aggettivi; la y a e 
combien de; i verbi pouvoir e 
vouloir; le preposizioni 
semplici; gli avverbi e pronomi 
interrogativi; parce 
que/pourquoi. 
I verbi particolari del primo 
gruppo; gli aggettivi e i 
pronomi dimostrativi; la forma 
negativa con “jamais, rien, 
plus et personne”; l’articolo 
partitivo; alcuni verbi 
irregolari; I verbi del secondo 
gruppo; I pronomi COD; I 
pronomi “y” e “en”; gli avverbi 
di quantità; i gallicismi; le 
passé composè; le fitur.  
Il futuro dei verbi regolari e 
irregolari; l’imperfetto dei 
verbi; i pronomi relativi 
variabili e invariabili; il 
condizionale dei verbi; i 
pronomi COI; i comparativi; i 
superlativi; la proposizione 
condizionale; gli aggettivi 
indefiniti; i connettivi logici. 
 

• Cultura e civiltà 
        Informazioni essenziali sulla 

Francia e Parigi, la sua 
capitale; 
Le regioni francesi e i 
monumenti più importanti; 
Approfondimenti sulla civiltà 
francofona. 

 
 

  
TEDESCO 

       

• Funzioni  
Formule di saluto; espressioni 
per chiedere e dire il proprio 
nome; espressioni correlate 
alla vita di classe e a semplici 
giochi; espressioni per 
interagire nella vita 
quotidiana, a casa, con amici, 
nel tempo libero, in attività 
sportive. in negozi, al 
ristorante; formule augurali 
relativi ad alcune festività: 
Halloween, Christmas, Easter 

 

• Ambiti lessicali 
    Oggetti scolastici, animali 

domestici e selvatici, aspetti 
fisici; casa; vestiti; famiglia; 
cibo; palestra; frutta; casa; 
piatti preferiti; mobili; materie 
scolastiche, l’orologio, 
stagioni, mesi, giorni della 
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settimana; Numeri fino a 
1000, hobby;  

 

• Strutture principali 
 Wer? Wie?   
Wie alt?  
Ja/ nein, nicht  
Er / sie 
plurale del verbo sein  
wohnen  
Wo?  
sprechen  
Woher? aus  
Genitivo sassone  
man 
fahren, laufen, reiten  
Wie oft?  
Was?  
Wortschatz:  
Wie viele?  
aggettivi possessivi mein/ 
meine, dein / deine  
aggettivi possessivi sein / 
seine, ihr / ihre  
verbo lesen  
Wortschatz nazionalità, sport 
I verbi separabili  
 I verbi fahren, schlafen, 
anfangen, fernsehen, lesen  
Il complemento di tempo con 
le preposizioni um &am  
 la forma idiomatica „ a casa” 
l complemento di tempo con 
la preposizione in accusativo  
 il verbo gefallen  
 il caso accusativo: i pronomi 
di 3° persona sing. e plu.  
Il complemento di stato in 
luogo con le preposizioni in, 
auf, + dativo  
La forma impersonale man   

     I verbi modali könne   
     accusativo 

Il Perfekt dei verbi regolari e 
irregolari  
Il caso dativo  
Pronomi personali 3°persona 
sing. e plurale al dativo. 
Pronome interrogativo wem?   
la frase secondaria con weil.   Il 
complemento di moto a luogo 
con i luoghi geografici  
 la frase secondaria introdotta 
da dass  
 il verbo wissen  
 il Präteritum di sein  
 Il complemento di moto a 
luogo con i luoghi geografici  
 Il complemento di tempo con 
mesi e stagioni  
Il verbo werden  
 Pronomi relativi al nominativo 
la frase secondaria introdotta 
da wenn 
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• Cultura e civiltà: 
Primi approcci alla cultura e 
civiltà della Germania; 
Conoscenza e studio di alcuni 
aspetti geografici e culturali di 
alcune città tedesche; 
Conoscenza e studio di alcuni 
aspetti geografici, culturali e 
storici della Germania. 

Attività 
 
 

  • Attività di comprensione e 
di rielaborazione. 

• Attività di recupero 
consolidamento e 
potenziamento. 

• Costruzioni di schemi e 
mappe graduate, 
semplificate, creative. 

• Interpretazione e 
realizzazione di carte e 
grafici. 

• Kahoot e altri giochi 
linguistici 

• Completamento di testi, 
dialoghi. 

• Ricerche e approfondimenti 
individuali tramite la rete 
Internet e siti guidati ed 
attinenti agli argomenti 
studiati. 

• “Spoken interaction” per la 
maggior parte della lezione; 
ascolto di dialoghi e testi, 
con lessico noto e nuovo, 
tramite l’uso del libro 
liquido ed attività digitali, 
software di laboratorio e Siti 
Invalsi (per le terze classi). 

• Creazione di un VLOG e 
BLOG personale 

• Svolgimento di attività 
pratiche individuali e di 
gruppo. 
 

Strategie 
metodologiche 
 

  • Role-playing. 

• Lezione a spirale. 

• Lezione partecipata. 

• Warm up. 

• Brainstorming. 

• Circle time. 

• Role –play. 

• Learning by doing. 

• Cooperative learning. 

• Problem solving. 

• Flipped classroom. 

• Group work/ Work in pairs 

• DDI. 
 

Sussidi e 
materiali 
 

  • Libri di testo; PC; Tablet; 

• LIM; Risorse Internet. 

Spazi   • Aula scolastica. 
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DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI- SUONI-COLORI 
 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

L’ istituto comprensivo di Mandatoriccio include sedici plessi ubicati in diversi comuni: Scala Coeli, Mandatoriccio, Pietrapaola, 

Calopezzati e Campana, con conformazioni territoriali diversificati. Dai risultati delle prove d’ingresso si possono delineare vari gruppi, 

ci sono ragazzi che presentano più che buone competenze sia grafiche che cromatiche, altri con buone competenze di comunicazione 

visiva, altri invece evidenziano incertezze causate, evidentemente da un impegno non sempre costante. In generale, comunque, gli 

alunni si dimostrano motivati ed interessati a quanto proposto.  Infatti, la maggior parte degli alunni riesce ad esprimersi e comunicare 

in modo personale e creativo; è capace di leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, dimostrando una 

personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 

 S. Infanzia Primaria SSIG 
 

 

Competenze 
 

 

• Esprimersi e comunicare 

attraverso linguaggio artistico 

• Leggere e comprendere 

immagini 

• Utilizzare materiali differenti 

per produrre lavoretti. 

• Imparare a conoscere gli 

elementi basilari delle opere 

d’arte 

 

• Utilizzare le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, 

rappresentativi, comunicativi) 

Rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e 

 

• Realizzare elaborati personali e 

creativi sulla base di un'ideazione 

e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali differenti 

anche con l'integrazione di più 

media e codici espressivi. 

• Padroneggiare gli elementi 

principali del linguaggio visivo, 

 • Atrio. 

• Laboratori. 

• Spazi esterni. 

Tempi 
 
 

  Monte ore annuali 

Verifica e 
valutazione 

  
 

• Osservazioni sistematiche sulle 
conoscenze acquisite e 
competenze maturate dagli 
alunni. 

• Verifiche giornaliere con 
correzione collettiva degli 
esercizi svolti in classe e dei 
compiti svolti a casa. 

• Verifiche periodiche con 
cadenza bimestrale. 

• Interventi orali. 

• Verifiche scritte. 

• Valutazione di partenza, in 
itinere e finale.  

• Osservazione e verifica 
dell’autonomia e del metodo 
di studio. 

Certificazione 
 

  • Si fa riferimento alla 
certificazione nazionale delle 
competenze. 
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plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali). 

• Osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini 

(opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti ecc.) e 

messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.). 

• ∙Individuare i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte; 

apprezza le opere artistiche e 

artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. 

•  Individuare i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio e manifestare 

sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

leggere e comprendere i 

significati di immagini statiche e 

in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti 

multimediali.   

• Leggere le opere più significative 

prodotte nell'arte antica, 

medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali; 

• Riconoscere il valore culturale di 

immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti in paesi 

diversi dal proprio. 

•  Riconosce gli elementi principali 

del patrimonio culturale, artistico 

e ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione.  

• Analizzare e descrivere beni 

culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato.  
 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

• Esprimere pensieri ed emozioni 

con immaginazione e 

creatività. 

•   Sviluppare il “senso del bello” 

e il “sentire estetico”. 

• Inventare storie ed esprimersi 

interpretando ruoli nelle 

drammatizzazioni. 

•  Esprimersi tramite produzioni 

di vario tipo, utilizzando 

tecniche e materiali diversi. 

• Conoscere ed usare 

appropriatamente tutti i colori 

e le gradazioni di colore. 

 

 

• Esprimere sensazioni 

attraverso produzioni grafiche 

di vario tipo 

• Affinare la motricità fine in 

rapporto alle attività 

espressive. 

• Esplorare forme ed oggetti 

presenti nell’ambiente, 

utilizzando le capacità 

percettivo-visive 

• Descrivere un’opera d’arte. 

• Riconoscere, attraverso un 

approccio operativo linee, 

colori e forme. 

• Conoscere ed utilizzare 

differenti strumenti e tecniche 

di coloritura. 

• Riconoscere e apprezzare i 

principali beni culturali, 

operando semplici 

classificazioni. 

• Utilizzare strumenti e regole 

per produrre immagini. 

• Sperimentare, in modo guidato, 

l’uso delle tecnologie della 

comunicazione audiovisiva. 

• Guardare ed osservare con 

consapevolezza un’immagine. 

• Leggere, in alcune opere d’arte, 

i principali elementi 

compositivi. 

 

• Ideare e produrre elaborati 

utilizzando gli elementi della 

grammatica visiva, per cogliere gli 

elementi significativi della realtà 

e superare gli stereotipi. 

Rielaborare in modo guidato 

immagini fotografiche, materiali 

di uso comune, elementi iconici e 

visivi, scritte e parole per 

produrre immagini creative. 

Utilizzare le tecniche grafiche, 

pittoriche e plastiche più 

adeguate alla realizzazione di 

specifici prodotti visivi. 

• Osservare e leggere le immagini 

•  Leggere e comprendere il 

significato dei vari messaggi visivi, 

decodificando gli elementi 

grammaticali presenti.  

•  Analizzare e descrivere beni 

culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 

• Comprendere e apprezzare le 

opere d'arte   

• Riconoscimento del valore 

sociale-estetico del patrimonio 

ambientale, artistico e culturale.  

•  Individuare in un'opera d'arte gli 

elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell'epoca per 

comprenderne il messaggio e la 

funzionalità. 
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• Esprimersi e comunicare 

Produrre elaborati utilizzando gli 

elementi della grammatica visiva, 

le regole del codice visivo, 

materiali, tecniche grafiche, 

pittoriche e plastiche per creare 

composizioni espressive che 

interpretino in modo personale e 

creativo la realtà.  

• Saper scegliere le tecniche e i 

linguaggi più adeguati alle finalità 

operative scelte.  

• Rielaborare in modo autonomo 

immagini fotografiche, materiali 

di uso comune, elementi iconici e 

visivi, scritte e parole per 

produrre immagini creative 

• Osservare e leggere le immagini. 

• Osservare consapevolmente gli 

elementi formali ed estetici di un 

contesto reale e saperli 

descrivere con linguaggio 

appropriato. Analizzare un testo 

visivo o un'opera d'arte per 

comprenderne i significati 

essenziali e le scelte compositive 

dell'autore 

• Comprendere e apprezzare le 

opere d'arte 

•  Leggere un'opera d'arte e 

metterla in relazione con gli 

elementi essenziali del contesto 

storico e culturale a cui 

appartiene, analizzando gli 

elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell'epoca per 

comprenderne il messaggio e la 

funzione.  

• Riconoscere il valore sociale-

estetico del paesaggio e del 

patrimonio ambientale, artistico 

e culturale 

• Ideare e produrre elaborati 

ricercando soluzioni creative 

originali, applicando le 

innovazioni tecniche introdotte 

dalle avanguardie artistiche e 

ispirandosi a tutte le forme di 

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 in modo efficace 

immagini fotografiche, materiali 

di uso comune, elementi iconici e 
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visivi, scritte e parole per 

produrre nuove immagini.  

Scegliere le tecniche e i linguaggi 

più adeguati a realizzare prodotti 

visivi seguendo precise finalità 

operative, anche integrando più 

codici e facendo riferimenti ad 

altre discipline. 

• Osservare e leggere le immagini. 

Osservare consapevolmente gli 

elementi formali ed estetici di un 

contesto reale e/o multimediale 

e saperli descrivere con 

linguaggio appropriato.  

Analizzare un testo visivo o 

un'opera d'arte per 

comprenderne i significati 

essenziali e 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 

•  Leggere un'opera d'arte e 

metterla in relazione con gli 

elementi essenziali del contesto 

storico e culturale a cui 

appartiene, analizzando gli 

elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell'epoca per 

comprenderne il messaggio e la 

funzione.  

• Riconoscere il valore sociale-

estetico del patrimonio 

ambientale, storicoartistico e 

culturale. 
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Conoscenze 

 

 

• Colori primari. 

• Colori secondari. 

• diverse tecniche per la 

coloritura.  

• tecniche espressive.  

• colori secondari nelle diverse 

tonalità (forte-tenue).   

 

• Le differenze di forma. Le 

relazioni spaziali. Ritaglio e 

coloritura di immagini 

rispettando i confini. La figura 

umana. Le stagioni. 

Rappresentazioni di vario 

genere. Figura e sfondo. 

• Le immagini reali, verosimili e di 

fantasia. I colori. I particolari. La 

figura sfondo. Il messaggio 

espressivo e comunicativo di 

un’immagine. Tecniche di 

campitura: i punti e le linee. 

Figure bidimensionali: 

composizione scomposizione, 

ricoprimento. Figure 

tridimensionali: costruzione di 

manufatti. 

• Il linguaggio del fumetto (segni, 

simboli, immagini, 

onomatopee, nuvolette e 

grafemi). Le vignette. 

Illustrazione di storie 

fantastiche e/o di esperienze. 

Autoritratto. Lettura globale ed 

analitica di immagini. Il 

fumetto: integrazione tra testo 

e disegni; diversi tipi di balloon; 

onomatopee. Il film 

d’animazione: sequenze 

importanti della storia; il 

messaggio. I principali 

monumenti e beni artistico - 

culturali presenti nel proprio 

territorio. L’opera d’arte 

veicolo di emozioni e riflessioni. 

• I colori primari e secondari, le 

gradazioni di colore: 

realizzazione di opere di gruppo 

con i colori. Realizzazione di 

manufatti: manipolazione di 

materiali vari, anche di risulta; 

produzione e modellaggio di 

materiali plasmabili; 

sperimentazione e 

rielaborazione di tecniche 

diverse. Giochi percettivi. 

Descrizioni di paesaggi, 

situazioni e immagini varie, 

anche pubblicitarie. Il 

linguaggio del fumetto e dei 

film. Individuazione del luogo, 

dello stile, degli elementi 

caratteristici e della funzione di 

una produzione artistica 

• Il segno e la linea Il collage. 

L’autoritratto. Rapporti tra 

immagini. Uso simbolico di 

colori. Il colore e lo spazio. L’uso 

 

• Le basi del disegno. Copiare 

un'immagine. Disegno dal vero. 

L'ambiente naturale (vegetale, 

minerale, animale) nelle 

rielaborazioni realistiche, 

stilizzate, simboliche e 

fantastiche. Le tecniche 

espressive: matite, pastelli, 

pennarelli, carboncino, colori a 

cera, graffito, frottage, tempere, 

acquerelli, tecniche miste). I 

codici del linguaggio visivo: 

punto, segno, linea, superficie, 

colore, spazio, forma. 

Produzione di elaborati grafico-

pittorici attinenti alle opere 

d'arte studiate. 

• Gli elementi della comunicazione 

visiva. Il meccanismo della 

visione e le illusioni ottiche. 

Teoria della percezione e 

psicologia della forma. La 

percezione del punto e della 

linea. La percezione del colore. 

• Il patrimonio culturale, artistico e 

ambientale. L'importanza della 

tutela e valorizzazione del 

patrimonio storico artistico del 

territorio. I generi iconografici. La 

storia dell'arte dalla Preistoria al 

Medioevo. 

• I codici visivi: espressività del 

colore. Luce e ombra. Le regole 

della composizione e la scelta 

compositiva. Lo spazio e la sua 

rappresentazione: la prospettiva 

centrale. Il volto umano e i 

particolari della figura. La 

maschera e la caricatura. 

Tecniche espressive: grafico-

pittoriche, modellazione 

tridimensionale, tecnica della 

vetrata, tecniche miste. Il riciclo 

creativo. Il fumetto. Il racconto 

"fotografico". 

• Le principali funzioni 

comunicative delle immagini. 

Testo narrativo e testo visivo. La 

percezione della luce e 

dell'ombra. La percezione dello 

spazio. La composizione: 

simmetria e asimmetria, il 

modulo e il ritmo. 

• Analisi iconografica: i temi 

iconografici; gli attributi 

iconografici. L'arte del 

Rinascimento: il Quattrocento. Il 

Cinquecento. Il Barocco. L'arte 

del Settecento. 
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del bianco e del nero. La 

manipolazione del colore. Il 

disegno con elementi naturali. 

Corrispondenze fra immagini, 

ritmi e movimenti. La lettura di 

un’opera d’arte. La creazione di 

una maschera. 

• Riproduzione e rielaborazione di 

opere d'arte oggetto di studio. La 

figura umana e il movimento. Lo 

spazio e la prospettiva 

accidentale. La scomposizione 

cubista dello spazio. 

•  L'espressione di emozioni e stati 

d'animo attraverso colori, segni e 

forme astratte. Sperimentazione 

di tecniche espressive anche in 

riferimento ai movimenti artistici 

studiati (tecniche miste, tecniche 

di stampa, ready made, collage 

polimaterici).  

• Progettare un oggetto di design. 

Sperimentare tecniche e 

strumenti della comunicazione 

multimediale per creare 

messaggi espressivi. La 

pubblicità.  

• Produzione di messaggi visivi 

relativi a ricorrenze varie 

(manifesti, inviti, locandine, ...). 

• La percezione e le regole del 

codice visuale. Analisi 

iconografica e iconologica delle 

immagini. Le regole della 

composizione e la scelta 

compositiva. Le funzioni della 

comunicazione visiva. 

 

 

Attività 

 

• Disegno libero.  

• Disegnare con tecniche di 

coloritura e disegno digitale.  

• Descrivere ed associare i colori 

agli oggetti corrispondenti. 

• Produrre semplici opere 

pittoriche. 

• Disegno libero 

• Rappresentazione grafica 

utilizzando materiali plastici 

(argilla, plastilina, pasta sale, 

cartapesta…) e bidimensionali 

(pennarelli, carta, pastelli, 

tempere, …). 

• Ritaglio e coloritura immagini 

rispettando i margini 

• Analizzare e argomentare 

immagini 

• Drammatizzazione di opere 

d’arte. 

 

• Attività laboratoriali e di gruppo 

nei quali gli alunni imparano a 

collaborare ed a interagire per il 

conseguimento di un risultato 

comune. 

•  Disegnare utilizzando pratiche 

grafiche- pittoriche diverse. 

• Riprodurre opere d’arte famose 

con diverse tecniche. 

• Produrre opere digitalizzate 

 

Strategie 

metodologiche 

 

• Giochi didattici. 

• Cooperative learning, 
didattica laboratoriale e di 
gruppo, approccio 
metacognitivo, role playing, 
storytelling, problem 
solving, circle time. 

• Favorire l’esplorazione e la 
scoperta, incoraggiare 
l’apprendimento. 

• DDI. 

 

• Roleplaying. 

•  Didattica tutoriale. 

• Cooperative learning. 

• Peer to peer. 

• Brain storming. 

• Learning by doing. 

• Learning by playing. 

• DDI. 

 

• Role-playing. 

• Didattica tutoriale. 

• Cooperative learning. 

• Peer to peer. 

• Brain storming. 

• Learning by doing. 

• Learning by playing. 

• DDI. 
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Sussidi e 

materiali 

 

• Libri illustrati, colori, fogli,  

• Proiezione di cartoni animati.  

• Foto, immagini. 

 

 

• LIM, computer, 

materiali fotografici, immagini, 

pubblicità, sussidi audiovisivi 

e multimediali, riviste.  

• Strumenti grafici, pittorici e 

plastici.  

• - Laboratori e spazi più idonei 

alle attività creativo-espressive 

e multimediali.  

 

• LIM, computer, 

materiali fotografici, immagini, 

pubblicità, sussidi audiovisivi 

e multimediali, riviste. 

•  Strumenti grafici, pittorici e 

plastici.  

• Laboratori e spazi più idonei alle 

attività creativo-espressive e 

multimediali. – 

 

Spazi 

• Aula. 

• Spazi aperti, aula, laboratorio.  

 

• Aula. 

• Spazi aperti. 

• Laboratori. 

• Musei. 

• Aula. 

• Spazi aperti.   

• Laboratori. 

• Musei reali e virtuali.  

 

Tempi 

Monte ore annuale Monte ore annuale Monte ore annuale 

 

Verifica e 

valutazione 

 

• Osservazione sistematica e 

occasionale iniziale, in itinere e 

finale. 

• Conversazione guidata e libera 

• Prove di verifica iniziali, in 

itinere e finali.  

 

•  Osservazione sistematica e 

occasionale iniziale, in itinere e 

finale. 

• Conversazione guidata e libera 

• Prove di verifica iniziali, in 

itinere e finali su: conoscenze, 

competenze, impegno, 

interesse e partecipazione. 

 

• Osservazione sistematica e 

occasionale iniziale, in itinere e 

finale. 

• Conversazione guidata e libera 

• Osservazione e verifica 

dell’autonomia e del metodo di 

studio. 

• Prove di verifica iniziali, in itinere 

e finali su: conoscenze, 

competenze, impegno, interesse 

e partecipazione. 

 

Certificazione 

 Si fa riferimento alla certificazione 

nazionale delle competenze. 

 

Si fa riferimento alla certificazione 

nazionale delle competenze. 

 
 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE 

 
CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÈ E L’ALTRO 

 
 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
L’istituto Comprensivo è frequentato da alunni provenienti da diversi ambienti socioculturali, la maggior parte di essi mostra un 

atteggiamento di globale disponibilità al dialogo educativo e didattico, partecipa abbastanza attivamente e con un crescente interesse. 

La preparazione media raggiunta è discreta, la maggior parte degli alunni riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della 

vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato 

cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale. La presenza 

di alunni stranieri fornisce motivo di confronto tra le varie esperienze religiose e di cooperazione tra l’istituto e le famiglie in un clima 

di collaborazione e rispetto. 

 

 

 S. Infanzia Primaria SSIG 

 
Competenze 
 

 

• Porre domande sui temi 

esistenziali, religiosi, morali. -

 

• -Riflettere su Dio, sulla vita e gli 

insegnamenti di Gesù 

 

• Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tutte le sue 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANDATORICCIO | Curricolo verticale disciplinare  78 

 

 Riconoscere l’importanza delle 

principali ricorrenze religiose. 

collegandoli alle proprie 

tradizioni culturali. 

esperienze tracce di una ricerca 

religiosa.  

• Scoprire l’evoluzione storica e il 

cammino ecumenico della 

Chiesa, realtà voluta da Dio, 

universale e locale, articolata 

secondo carismi e ministeri e 

rapportarla alla fede cattolica che 

riconosce in essa l’azione dello 

Spirito Santo.  

• Confrontare la prospettiva delle 

fede cristiana ei risultati della 

scienza come letture distinte e 

non conflittuali dell’uomo e del 

mondo.  

 

 
Obiettivi di 
apprendimento 
 

 

• Cogliere il significato più 

autentico per celebrare le 

ricorrenze religiose.  

• Riflettere sull’esistenza di Dio e 

su alcuni principi religiosi. 

• Sperimentare relazioni serene 

con gli altri anche appartenenti 

a differenti tradizioni culturali e 

religiose. 

 

• Sapere che, per la Religione 

Cristiana, Gesù è il Signore che 

rivela all’uomo il Regno di Dio in 

parole e azioni. 

• -Riconoscere il valore delle 

principali feste religiose. -Avere 

coscienza della preghiera come 

strumento di dialogo fra l’uomo 

e Dio. 

• -Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte 

di scelte responsabili, anche per 

un personale progetto di vita 

improntato ai valori della 

giustizia e della carità.  

 

 

• Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tutte le sue 

esperienze tracce di una ricerca 

religiosa.  

• Conoscere l’evoluzione storica e il 

cammino ecumenico della 

Chiesa, realtà voluta da Dio, 

universale e locale, articolata 

secondo carismi e ministeri e 

rapportarla alla fede cattolica che 

riconosce in essa l’azione dello 

Spirito Santo.  

• Confrontare la prospettiva delle 

fede cristiana ei risultati della 

scienza come letture distinte e 

non conflittuali dell’uomo e del 

mondo.  

• Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca 

religiosa. 

• Confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita come contributo 

originale per la realizzazione di un 

progetto libero e responsabile. 

 
Conoscenze 
 
 

 

• Concetti temporali 

(prima/dopo/durante/mentre), 

di successione, 

contemporaneità, durata. 

• Uguaglianze e diversità 

 

 

• Il tempo storico. 

• Le religioni aspetti identificatici. 

• Suddivisione del mondo in aree 

religiose. 

 

• La linea temporale avanti e dopo 

Cristo. 

• Caratteristiche delle diverse 

religioni. 

• Studio ed analisi di racconti 

biblici. 

 
Attività 
 
 

 

• Attività ludiche strutturate. 

• Manipolazione di materiali 

diversi. 

• Foto e video delle attività 

effettuate. 

 

 

• Attività laboratoriali in piccolo 

gruppo. 

• Drammatizzazione. 

 

• Produzione grafica e pittorica. 

• Drammatizzazione. 

 

   

• Cooperative learning. 

 

• Cooperative learning,  
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Strategie 
metodologiche 
 

• Circle time per lo scambio di 

esperienze e racconti di vita 

vissuta. 

• Problem solving: risoluzione di 

semplici quesiti pratici. 

• Cooperative learning. 

• DDI 

 

•  Problem solving.  

• Tutoring tra pari.  

• DDI.  

• Lezioni interattive.  

• Didattica laboratoriale. 

• Problem solving.  

• Tutoring tra pari.  

• DDI. 

•  Lezioni interattive.  

• Didattica laboratoriale. 

 
Sussidi e 
materiali 
 

• Materiali di diversa natura. 

• LIM. 

• Tablet. 

• LIM. 

•  PC. 

•  Tablet. 

• Libri di testo. 

• Vangelo. 

• Libri di testo. 

• PC. 

•  Tablet. 

• LIM. 

•  Risorse Internet. 

• Bibbia. 

 
Spazi 
 

 

• Aula laboratoriale. 

•  Spazi all’aperto. 

•  Giardino scolastico. 

•  Aula virtuale. 

 

 

• Aula laboratoriale. 

•  Spazi all’aperto. 

•  Giardino scolastico. 

•  Aula virtuale. 

 

 

• Aula. 

• laboratorio di informatica. 

•  Piattaforma Digitale per la DDI. 

 
Tempi 
 

Monte ore annuale Monte ore annuale Monte ore annuale 

 
Verifica e 
valutazione 

 

• Osservazione sistematica e 

occasionale iniziale, in itinere e 

finali. 

• Prove di verifica iniziali, in 

itinere e finali. 

• Conversazioni guidate e libere. 

 

 

 

• Prove strutturate e non 

strutturate. 

• Esperienze strumentali. 

• questionari a risposta aperta. 

• Discussioni guidate. 

 

• Osservazioni sistematiche sulle 

conoscenze acquisite e sulle 

competenze maturate dagli 

alunni. 

• Prove di verifica periodiche su: 

attenzione, impegno, interesse e 

partecipazione. 

• Osservazione e verifica 

dell’autonomia e del metodo di 

studio. 

 

 
 
 

 
DISCIPLINA: MUSICA 

 
CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI-SUONI-COLORI 

 
 

 

 

  S. Infanzia  Primaria  SSIG  
Situazione 
di partenza  

L’IC Mandatoriccio si caratterizza per una forte eterogeneità nella sua composizione; infatti, esso i plessi interessati 

sono 16 ricadenti in 5 comuni, distanti tra loro. L’istituto è a indirizzo musicale e ciò favorisce l’implementazione di un 

atteggiamento positivo verso le arti e la musica in particolare. Un comune denominatore che si rileva in tutti i plessi è 

proprio l’interesse e la passione per le discipline musicali.    

L'analisi della situazione di partenza di ciascuna classe/ sezione è stata effettuata attraverso momenti di discussione, 

esercitazioni individuali e osservazioni sistematiche.  I gruppi-classe risultano piuttosto omogenei per il senso di 

responsabilità e le competenze di base rispetto alla disciplina, pur con qualche naturale differenza. La maggior parte   

degli alunni si distingue particolarmente per l’impegno costante e l’attiva partecipazione alle lezioni; desiderosi di 

apprendere, di migliorare e potenziare le loro competenze, contribuiscono ad un proficuo dialogo educativo. Sono 
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pochi gli allievi che necessitano di sollecitazioni, per lo più essi presentano inibizioni che derivano dalla paura di 

sbagliare.   Si progetteranno, quindi, lezioni attive, dinamiche, laboratoriali, volte a favorire la passione per questa arte 

e per quello che rappresenta nella tradizione italiana ed europea.  Nessun problema dal punto di vista disciplinare, pur 

se a volte vivaci, gli alunni sono sempre rispettosi verso il personale docente. 

  

Competenze  
  
  

• Comunicare, esprimere 

emozioni, raccontare, utilizzando 

le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente.  

• Inventare storie e sa 

esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e altre attività  

Manipolative. 

• Utilizzare materiali e 

strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità  

• Offerte dalle tecnologie.  

• Seguire 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.  

• Esplorare i primi alfabeti 

musicali, utilizzando anche i 

simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni 

percepiti e riprodurli.  

• Esplorare, discriminare ed 

elaborare eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla loro fonte.  

• Esplorare diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare sé stesso e 

gli altri; fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate.  

• Articolare combinazioni 

timbriche, ritmiche e melodiche, 

applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica.  

• Improvvisare liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare tecniche e 

materiali, suoni e silenzi.  

• Eseguire, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti.  

• Riconoscere gli elementi 

costitutivi di un semplice brano 

musicale, utilizzandoli nella pratica.  

 
 
  

• Partecipare in modo attivo 

alla realizzazione di esperienze 

musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali appartenenti a 

generi e culture differenti.  

• Usare diversi sistemi di 

notazione funzionali alla lettura, 

all’analisi e alla produzione di brani 

musicali.  

• Ideare e realizzare, anche 

attraverso l’improvvisazione o 

partecipando a processi 

di elaborazione collettiva, messaggi 

musicali e multimediali, nel 

confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando anche sistemi 

informatici.  

• Comprendere e valutare 

eventi, materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati, anche 

in relazione alla propria esperienza 

musicale e ai diversi contesti 

storico-culturali.  

 

Obiettivi di 
apprendiment
o  
  

• Esprimere e 

comunicare attraverso il corpo, il 

movimento, la 

drammatizzazione.  

• Utilizzare corpo, voce, 

oggetti/strumenti per imitare, 

riprodurre, inventare suoni, 

rumori, melodie anche con il 

canto da soli e in gruppo.   

• Riconoscere e 

differenziare i suoni dai rumori.  

• Riconoscere e produrre 

un ritmo attraverso il 

movimento, la voce e l’uso di 

oggetti.  

• Sperimentare materiali 

diversi per produrre suoni.  

• Utilizzare voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole,  

• Ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione.  

• Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali anche 

polifonici curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione.  

• Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario 

genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e 

luoghi diversi.  

• Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di 

brani di vario genere e provenienza.  

• Rappresentare gli elementi 

basilari di brani musicali e di eventi 

• Eseguire in modo 

espressivo, collettivamente e 

individualmente, brani vocali e 

strumentali di diversi generi e stili, 

anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche.  

• Improvvisare, rielaborare, 

comporre brani musicali vocali e 

strumentali, utilizzando 

sia strutture aperte, sia semplici 

schemi ritmico-melodici.  

• Riconoscere e classificare 

anche stilisticamente i più 

importanti elementi costitutivi 

del linguaggio musicale.  

• Conoscere, descrivere e 

interpretare in modo critico opere 

d’arte musicali e 

progettare/ realizzare eventi sonori 

che integrino altre forme artistiche, 

quali danza, teatro, arti visive e 

multimediali.  
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sonori attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali.  

• Riconoscere gli usi, le funzioni 

e i contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer).  

• Decodificare e utilizzare la 

notazione tradizionale e altri 

sistemi di scrittura.  

• Orientare la costruzione 

della propria identità musicale, 

ampliarne l’orizzonte 

valorizzando le proprie esperienze, 

il percorso svolto e le opportunità 

offerte dal contesto.  

• Accedere alle risorse 

musicali presenti in rete e utilizzare 

software specifici per elaborazioni  

sonore e musicali.  

   
 Conoscenze  
  
  

• La discriminazione 

sonora.  

• Suoni e rumori intorno a 

noi.  

• Ascolto di voci e 

strumenti ritmici.   

• I suoni vocali. 

• I parametri del suono: 

altezza, intensità, timbro e 

durata.   

• Le espressioni di 

emozioni attraverso ritmi e 

balli.   

• Suoni e ritmi con le 

mani.   

• La scrittura ritmica.   

• Il canto e la 

contemporanea esecuzione di un 

ritmo.   

• Relazione fra musica ed 

altre forme espressive.  

• Alcune semplici regole 

strutturali: uno/tanti, 

uguale/diverso/simile… di vari 

materiali sonori. (Filastrocche, 

canti, musiche, effetti sonori…).  

   

• La discriminazione sonora.  

•   Suoni e rumori intorno a noi.  

•  Ascolto di voci e strumenti 

ritmici.   

•  I suoni vocali.   

•  I parametri del suono: 

altezza, intensità, timbro e durata.   

•  Le espressioni di emozioni 

attraverso ritmi e balli.   

•  Suoni e ritmi con le mani.   

• La scrittura ritmica.   

•  Il canto e la contemporanea 

esecuzione di un ritmo.   

•  Relazione fra musica ed altre 

forme espressive.   

• Alcune semplici regole 

strutturali: uno/tanti, 

uguale/diverso/simile… di vari 

materiali sonori. (Filastrocche, canti, 

musiche, effetti sonori…).  

  

• I caratteri del 

suono: altezza, intensità, timbro e 

durata.  

•  Gli strumenti musicali 

analisi uditiva e visiva di tutte le 

famiglie con ascolti specifici.  

•  La notazione musicale: il 

pentagramma, la chiave, il 

setticlavio, la lettura delle note sul 

rigo musicale.  

•  Le figure: note e pause, il 

punto semplice e doppio, la 

legatura, i tagli addizionali, altri 

simboli usati nella notazione sul 

pentagramma.   

•  Le alterazioni.  

• Il tono ed il semitono.  

• La scala maggiore e 

minore.   

• Gli accordi.  

•  Il ritmo: che cos’è un 

battito, la scansione delle durate 

dei suoni, la frazione dopo la 

chiave, tempi pari e dispari.   

• Ritmi semplici composti e 

misti.  

•   Impostazione, esercizi 

pratici di tecnica, graduati in modo 

da migliorare e velocizzare le abilità 

esecutive e di lettura dal 

pentagramma per i vari strumenti 

musicali.  

•  Creazione di 

piccoli repertori strumentali, 

nell’arco del triennio, monodici 

ed ampliamento degli stessi in 

polifonici, a 2 e a più voci.  

•  Analisi – semplice – di 

forme musicali.  

•  Dalla piccola formazione 

alle prime orchestre ed alla sua 

evoluzione fino a quelle odierne.  

• Dalle origini della musica 

alla musica contemporanea.  
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• Ascolti di brani d’autore e di 

interesse storico attraverso 

cui comprendere l’evoluzione della 

musica nei secoli.   
Attività  
  
  

• Produrre suoni con 

materiali diversi.  

• Realizzazione di 

strumenti musicali con materiali 

di riciclo.  

•  Canto, 

drammatizzazione, imitazione di 

suoni della natura, ritmica.  

•  Drammatizzazioni, 

narrazione ed esperienze 

espressive.  

• Produrre suoni con materiali 

diversi.   

•  Realizzazione di strumenti 

musicali con materiali di riciclo.  

•  Canto, drammatizzazione, 

imitazione di suoni della 

natura, esercizi di ritmica.   

•  Primi approcci con strumenti 

musicali didattici.  

• Musicoterapia.  

•  

• Suonare uno strumento 

musicale leggendo uno spartito in 

modo individuale ed in piccole 

formazioni da camera.  

• Canto individuale e corale.   

• Lettura ritmica e delle 

note.   

• Solfeggio.  

•  Musica d’insieme.  

• Suonare strumenti 

didattici.  

•  Ascolto.  

Strategie 
metodologiche
  
  

•  Giochi didattici. 

• Didattica laboratoriale. 

• Gruppi di lavoro. 

• Circle time. 

• DDI.  

•  Lavoro di gruppo.  

• Lezione frontale.  

•  Gli interventi didattici 

partiranno sempre dalle motivazioni 

e dalle conoscenze dei bambini e si 

svilupperanno attraverso esperienze 

aperte all’esplorazione sperimentale 

e ai possibili agganci interdisciplinari.  

• Musica-motoria (corpo e 

movimento).  

• Musica-arte e immagine 

(traduzione grafica delle emozioni, 

dei significati).  

• Musica-italiano (dai giochi 

sillabici all’uso consapevole della 

voce nell’interpretazione testuale di 

canzoni, poesie, testi teatrali, etc.).   

• Musica-matematica (ordine, 

ritmo e scansione temporale). 

• DDI.  

•   Lezione partecipata. 

•  Lavori di gruppo. 

•   Indurre lo studente ad 

un’esecuzione per imitazione. 

• Lezione individuale. 

• Gli interventi didattici 

partiranno sempre dalle 

motivazioni e dalle competenze 

dei ragazzi e si svilupperanno 

attraverso esperienze aperte 

all’esplorazione sperimentale e ai 

possibili agganci interdisciplinari. 

• Musica-motoria (corpo e 

movimento). 

• Musica-arte e immagine 

(traduzione grafica delle emozioni, 

dei significati). 

• Musica-italiano (dai giochi 

sillabici all’uso consapevole della 

voce nell’interpretazione testuale 

di canzoni, poesie, testi teatrali).   

• Musica-matematica (ordine, 

ritmo e scansione temporale). 

• DDI. 

Sussidi e 
materiali  
  

• File musicali attraverso 

supporto di stereo/cd 

musicali, device vari, Lim, schede 

operative e piccoli strumenti 

costruiti con materiale di riciclo.    

• File musicali attraverso 

supporto di stereo/cd 

musicali, device vari, Lim, schede 

operative e piccoli strumenti costruiti 

con materiale di riciclo.    

• File musicali attraverso 

supporto di stereo/cd 

musicali, device vari, Lim, schede 

operative e piccoli strumenti 

costruiti con materiale di riciclo.   

• Proprio 

strumento musicale.  

  

Spazi  
  

• Spazi interni ed esterni 

alla scuola.  

• Spazi interni ed esterni alla 

scuola.   

• Spazi e strutture di cui 

la scuola è dotata: auditorium, aule 

speciali per l’insegnamento dello 

strumento.  

Tempi  
  
  

Monte ore annuale Monte ore annuale Monte ore annuale 
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Verifica e 
valutazione  

• Ripetizione e imitazione 

di suoni, rumori e ritmi. 

• Prove di verifica iniziali, in 

itinere e finali. 

•   

• Schede 

strutturate, esecuzione e 

memorizzazione dei canti, ripetizione 

di ritmi e suoni.   

•  Verifiche iniziali, in itinere e 

finali, scritte e orali.  

• Esecuzioni musicali ritmiche 

e melodiche.  

•  Verifiche iniziali, in itinere e 

finali, scritte e orali.   

Certificazione  
  

  
  

Si fa riferimento alla certificazione 
nazionale delle competenze. 

Si fa riferimento alla certificazione 
nazionale delle competenze. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

     Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente ai  

sensi  e per gli effetti del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme  

ad esso connesse. 
. 
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