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CURRICOLO VERTICALE DI LINGUA ITALIANA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA:

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di
primo grado

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

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

 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 definire regole.

 Ragiona sulla 
lingua, scopre la 
presenza di lingue 
diverse, riconosce e 

 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 

 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.
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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.

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 
nell'ortografia, chiari e 
coerenti, legati 
all'esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli.

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

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

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

 Padroneggia e 
applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all'organizzazione  

 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 
(schermi, 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.
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logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti 
del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali 
connettivi.

 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; o di alta 
disponibilità).

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

 Adatta 
opportunamente i 
registri informale e 
formale in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, 
realizzando scelte 
lessicali adeguate.

 Riconosce il 
rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue 
(plurilinguismo) 
diverse e il loro uso 
nello spazio 
geografico, sociale e
comunicativo.
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 Padroneggia e 
applica in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico, 
alla morfologia, alla 
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.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

COMPETENZE SPECIFICHE

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento

Nucleo fondante: ASCOLTO E PARLATO

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Comprendere
Concentrarsi
Confrontare
Descrivere
Dialogare
Domandare
Esporre
Informare
Interagire
Interpretare
Ipotizzare
Prestare attenzione
Proporre processi deduttivi
Proporre processi induttivi
Proporre processi mnestici
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Processi percettivi
Proporre
Problematizzare
Raccontare
Rielaborare

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria 

al termine 
della classe terza

Scuola Primaria 
al termine

 della classe quinta

Scuola
Secondaria di
primo grado

Si esprime con la 
gestualità attraverso:
 il gioco;
 il mimo;
 l'interpretazione di 

ruoli con il 
coinvolgimento 
emotivo/affettivo.

Esprime e comunica 
agli altri emozioni, 
sentimenti, 
esperienze, 
argomentazioni, 
attraverso:
 il linguaggio verbale;
 la rappresentazione 

grafica.

Prende la parola negli 
scambi comunicativi.

Utilizza con sempre 
maggior proprietà la 
lingua italiana.

Utilizza i linguaggi 
espressivi nel rispetto 
delle regole.

Si esprime con la 
gestualità attraverso:
 il mimo;
 la drammatizzazione

con il 
coinvolgimento 
emotivo/affettivo

Esprime e comunica 
agli altri emozioni, 
sentimenti, 
esperienze, pensieri, 
argomentazioni, in 
modo chiaro, 
sperimentando codici 
non verbali.

Partecipa a scambi 
comunicativi  secondo
le modalità 
convenute.

Comprende 
l’argomento trattato.

Ricostruisce 
verbalmente 
un’esperienza vissuta.

Si esprime con la 
gestualità attraverso 
modalità  non 
stereotipate in 
maniera autonoma e 
personale.

Esprime e comunica 
emozioni, sentimenti,
stati d'animo, 
opinioni, in modo 
pertinente 
avvalendosi di una 
diversa tipologia di 
codici.

Attende di aver 
compreso prima di 
rispondere o eseguire
una consegna.

Riflette sulla 
consegna e sulle 
istruzioni per 
l’esecuzione di 
attività scolastiche ed
extrascolastiche 
(usando il metodo di 
studio).

Rispetta i turni 
d’intervento in ogni 
situazione.

Si esprime anche 
attraverso la 
gestualità in modo
corretto e 
adeguato al 
contesto.

Esprime in diversi 
contesti 
comunicativi 
sentimenti, stati 
d’animo, 
esperienze, 
argomentazioni e 
opinioni personali 
in modo logico e 
chiaro attraverso il
linguaggio 
verbale.

Interagisce nella 
comunicazione 
interpersonale in 
modo pertinente e
costruttivo, nel 
rispetto delle idee 
altrui

Comprende in 
modo adeguato la 
consegna e la 
esegue utilizzando
un metodo di 
lavoro ragionato.

Interagisce in 
maniera dialogica 
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Allena e potenzia la 
memoria di lavoro (con
rime, filastrocche …).

Ascolta e comprende 
narrazioni.

Allena e potenzia la 
memoria di lavoro 
(con rime, 
filastrocche, giochi 
linguistici …)

Riferisce su 
esperienze personali 
organizzando il 
racconto in modo 
complessivamente 
chiaro 

Ascolta la lettura 
dell’insegnante.

Formula domande di 
chiarimento e/o 
approfondimento 
dopo l’ascolto.

Riferisce su 
esperienze personali 
organizzando il 
racconto in modo 
chiaro e sempre più 
articolato.

Ascolta testi letti 
dall’insegnante e/o 
trasmessi dai mezzi 
multimediali.

in diverse 
situazioni 
comunicative, 
collaborando e 
rispettando 
l’opinione altrui.

Ascolta in modo 
attivo prendendo 
appunti e ponendo
domande di 
chiarimento e/o di
approfondimento, 
attinenti 
all’argomento 
trattato.

Espone in modo 
coerente, usa un 
registro adeguato 
al contesto, 
utilizza il lessico 
specifico.

Ascolta e 
comprende testi 
complessi 
utilizzando 
differenti mezzi di 
comunicazione.

Nucleo fondante: LETTURA

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Analizzare
Comparare
Comprendere
Decodificare
Ipotizzare
Fruire
Interpretare
Ipotizzare
Processi deduttivi
Processi induttivi
Processi mnestici
Processi percettivi
Rielaborare
Riflettere
Selezionare
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Scuola
dell’Infanzia

Scuola Primaria 
al termine 

della classe terza

Scuola Primaria 
al termine

 della classe quinta 

Scuola
Secondaria di
primo grado

Ascolta la lettura 
dell’insegnante.

Padroneggia i vari tipi
di lettura curandone 
l’espressione.

Comprende testi con 
finalità diverse.
Comprende il 
contenuto dei testi 
individuandone gli 
elementi essenziali ed
il senso globale.

Arricchisce il proprio 
lessico in modo 
autonomo e 
consapevole con 
mezzi idonei.

Legge 
spontaneamente testi
di differenti tipologie, 
operando scelte di 
gusto personale.
Arricchisce il proprio 
patrimonio lessicale e
lo usa in modo 
appropriato.

Padroneggia i vari tipi 
di lettura curandone 
l’espressione: lettura 
silenziosa, lettura 
attiva, lettura 
espressiva ad alta voce

Comprende il 
contenuto dei testi 
individuandone le 
informazioni esplicite 
ed implicite.

Arricchisce il proprio 
patrimonio lessicale ed 
il significato figurato 
delle parole.

Legge spontaneamente
testi di differenti 
tipologie anche 
utilizzando strategie di 
lettura finalizzate a 
scopi diversi.

Legge 
correntemente ed 
espressivamente 
comprendendo i 
contenuti e 
confrontandosi con 
gli altri attraverso 
giudizi personali.

Comprende testi di 
tipo informativo, 
narrativo, 
espressivo, 
argomentativo.
Ricerca informazioni
in testi di diversa 
tipologia, 
applicando 
autonomamente 
tecniche di supporto
alla comprensione 
(sottolineatura, 
annotazioni, 
mappe, schemi, 
ecc.).

Arricchisce il proprio
lessico in modo 
autonomo e 
consapevole con 
mezzi idonei.

Legge 
spontaneamente 
testi di differenti 
tipologie, operando 
scelte di gusto 
personale.

7



Piano Triennale dell'Offerta Formativa  2019-2022
Istituto Comprensivo G. Bentivoglio di Poggio Renatico (Ferrara)

Nuclei fondanti: SCRITTURA E RIFLESSIONE 
LINGUISTICA

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Argomentare
Comparare
Completare
Classificare
Interpretare
Inventare
Ipotizzare
Processare
Processi creativi
Processi dialettici
Processi induttivi
Riassumere
Rielaborare
Riflettere
Sintetizzare
Valutare

Scuola
dell’Infanzia

Scuola Primaria 
al termine 

della classe terza

Scuola Primaria 
al termine

 della classe quinta 

Scuola Secondaria
di primo grado

Sperimenta prime 
forme di 
comunicazione 
scritta.

Riproduce segni 
grafici attribuendovi 
un significato.

Utilizza in modo 
corretto strumenti 
scolastici (matita, 
forbici, colla, ...).

Nella prospettiva di 
un approccio 
preventivo alla 
disgrafia si avrà cura 
d’incentivare lo 
sviluppo grafo-

Comunica con frasi 
di senso compiuto.

Riconosce gli 
elementi essenziali 
di una frase.

Scrive sotto 
dettatura con 
particolare 
attenzione 
all’ortografia.

Riconosce gli 
elementi essenziali 
di una frase.

Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e
coerenti. 

Rielabora testi.

Riconosce la struttura 
della frase: predicato, 
soggetto, ed altri 
elementi richiesti dal 
verbo.

Riconosce gli elementi
morfologici di una 
frase.

Produce testi 
grammaticalmente 
corretti, coerenti alla
tipologia e allo scopo
richiesti, in modo 
ampio ed esauriente,
anche sul piano 
lessicale.

Riconosce e analizza 
la struttura della 
proposizione ed i 
suoi elementi 
(sintassi della 
proposizione).

Riconosce e analizza 
la struttura del 
periodo ed i suoi 
elementi (sintassi del
periodo).

Riconosce e analizza 
le parti del discorso 
(morfologia)
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motorio, per 
l’acquisizione di un 
gesto fluido e ben 
controllato per 
arrivare alla forma 
attraverso tre punti 
chiave:

 postura del 
corpo:

 pressione 
della mano;

 pollice nella 
posizione 
della 
prensione.

CURRICOLO VERTICALE DI LINGUE STRANIERE

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA

COMPETENZE SPECIFICHE 

  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata

rilevanza  (ad  esempio  informazioni  di  base  sulla  persona  e  sulla  famiglia,

acquisti, geografia locale, lavoro) da interazioni comunicative o dalla visione di

contenuti multimediali, dalla lettura di testi

  Interagire  oralmente  in  situazioni  di  vita  quotidiana  scambiando  informazioni

semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l'uso degli

strumenti digitali

  Interagire  per  iscritto,  anche  in  formato  digitale  e  in  rete,  per  esprimere

informazioni e stati d'animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati

LINGUA INGLESE

TRAGUARDI (Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
del Consiglio d'Europa) PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE 
DELLA:

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria di

Primo Grado

 Scopre altri codici 
linguistici.

 Acquisisce in modo 
ludico una graduale 

 Comprende brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti 
familiari.

 Comprende 
oralmente e per 
iscritto i punti 
essenziali di testi in 
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consapevolezza 
nell'impiego della 
lingua.

 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.

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 
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acquisite ed è 
consapevole del 
proprio modo di 
apprendere

NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) / LETTURA

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Dialogare
Domandare
Interpretare
Prestare attenzione
Processi mnestici
Processi percettivi

Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria 

al termine
 della classe quinta

Scuola Secondaria 
di I grado

➢ Scopre l'esistenza di 
codici di espressione e
comunicazione diversi
dalla propria lingua.

➢ Ascolta e comprende 
messaggi e istruzioni 
in lingua inglese.

➢ Comprende brevi 
dialoghi e brevi testi 
multimediali 
identificando parole 
chiave e il senso 
generale

➢ Legge e comprende 
brevi e semplici testi 
anche accompagnati da 
supporti sonori e/o 
iconografici.

➢ Comprende il significato 
globale e analitico di 
dialoghi e messaggi su 
argomenti familiari, di vita 
quotidiana e di studio.

➢ Riconosce funzioni 
comunicative e strutture 
grammaticali nei dialoghi, 
nei messaggi e negli 
argomenti familiari.

Nucleo fondante: PARLATO (PRODUZIONE ORALE)

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Descrivere
Dialogare
Domandare
Interpretare
Prestare attenzione
Processi mnestici
Processi percettivi
Raccontare
Rispondere
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Scuola
dell'Infanzia

Scuola Primaria 
al termine 

della classe terza

Scuola Primaria 
al termine 

della classe quinta

Scuola Secondaria
di I grado

➢ Ripete parole 
attraverso 
rime, canti, 
filastrocche, 
giochi. 

➢ Comprende e 
risponde a 
semplici 
istruzioni 
anche con la 
gestualità.

➢ Comunica con 
espressioni utili 
memorizzate, 
per semplici 
interazioni.

➢ Gioca ed 
interagisce 
utilizzando 
espressioni e 
frasi adeguate 
alla situazione.

➢ Descrive 
persone, luoghi 
e oggetti 
familiari tramite
parole e frasi 
note.

➢ Chiede e/o 
fornisce 
informazioni 
relative ai 
propri vissuti.

➢ Comunica ed 
interagisce in 
scambi 
dialogici 
relativi a 
situazioni 
comunicative 
note.

➢ Descrive, 
narra e 
produce brevi 
testi orali su 
argomenti noti

Nucleo fondante: SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Descrivere
Interpretare
Prestare attenzione
Processi mnestici
Processi percettivi 
Raccontare
Rispondere

Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria 

al termine 
della classe terza

Scuola Primaria 
al termine 

della classe quinta

Scuola
Secondaria di I

grado

➢ Scrive  semplici
frasi  o  brevi
mail.

➢ Esprime i propri
gusti e/o 
preferenze, i 
propri stati 
d'animo

➢ Scrive brevi e 
semplici 
messaggi.

➢ Chiede e 
fornisce 
informazioni 
personali.

➢ Scrive in 
autonomia 
dialoghi e 
testi su 
argomenti 
personali o 
noti 
utilizzando 
lessico, 
strutture e 
funzioni 
appropriate
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LINGUA FRANCESE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LA SECONDA LINGUA COMUNITARIA
(Traguardi riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue del Consiglio d'Europa)

 Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
 Comunica  oralmente  in  attività  che  richiedono  solo  uno  scambio  di

informazioni semplice e diretto su argomenti familiari ed abituali.
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio

vissuto e del proprio ambiente.
 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua

straniera dall'insegnante.
 Stabilisce  relazioni  tra  semplici  elementi  linguistico-comunicativi  e

culturali propri delle lingue di studio.
 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per

imparare.

Nucleo fondante: ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Dialogare
Domandare
Interpretare
Prestare attenzione
Processi mnestici
Processi percettivi

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria 

di I grado

 Comprende istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente.

 Identifica il tema 
generale di brevi 
messaggi orali in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti.

 Comprende brevi testi 
multimediali 
identificandone le parole 
chiave e il senso 
generale.
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Nucleo fondante: LETTURA

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Dialogare
Domandare
Interpretare
Prestare attenzione
Processi mnestici
Processi percettivi

Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria al termine

della classe quinta
Scuola Secondaria di I

grado

➢ Comprende testi 
semplici di contenuto 
familiare e di tipo 
concreto e trovare 
informazioni 
specifiche in materiali 
di uso corrente.

Nucleo fondante: PARLATO (PRODUZIONE ORALE)

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Descrivere
Dialogare
Domandare
Interpretare
Prestare attenzione
Processi mnestici
Processi percettivi
Raccontare
Rispondere

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 
di I grado

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

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

 Interagisce in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui 
si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione.
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Nucleo fondante: SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Descrivere
Interpretare
Prestare attenzione
Processi mnestici
Processi percettivi 
Raccontare
Rispondere

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria 

di primo grado

 Scrive 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

 Risponde a un 
questionario

 Produce testi brevi e 
semplici su traccia

 Redige testi personali 
(lettere, e-mail, cartoline)
su argomenti inerenti la 
propria sfera personale.

RIFLESSIONI SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria 

di  primo grado

 Osserva le parole nei 
contesti d'uso e rileva le 
eventuali variazioni di 
significato.

 Osserva la struttura 
delle frasi e mette in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative.

 Confronta parole e 
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strutture relative a codici 
verbali diversi.

 Riconosce i propri 
errori e i propri modi di 
apprendere le lingue.

CURRICOLO VERTICALE DI STORIA E GEOGRAFIA

STORIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA:

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di
primo grado

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.

 Riconosce elementi
significativi del passato
e 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.

 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 
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 Comprende i testi 
storici proposti e sa 
individuarne le 
caratteristiche

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

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

 Comprende 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società 
e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell'umanità dal 
paleolitico alla fine del 
mondo antico con 
possibilità di apertura 
e di confronto con la 
contemporaneità.

 Comprende aspetti
fondamentali del 
passato dell'Italia dal 
paleolitico alla fine 
dell'Impero romano 
d'Occidente, con 
possibilità di apertura 
e di confronto con la 
contemporaneità.

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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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

COMPETENZE SPECIFICHE

 Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i

problemi  fondamentali  del  mondo  contemporaneo,  per  sviluppare

atteggiamenti critici e consapevoli.

Nucleo fondante: FATTI, RELAZIONI, FONTI

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Classificare
Connettere
Esporre
Estrapolare
Formulare
Generalizzare
Inferire
Interpretare
Organizzare
Processi deduttivi
Processi induttivi
Processi mnestici
Riconoscere
Rielaborare
Selezionare

Scuola dell'Infanzia
Scuola primaria 

al termine 
della classe  terza

Scuola primaria 
al termine 

della classe quinta

Scuola Secondaria
di primo grado

Acquisisce nuove 
esperienze a partire 
dalla routine 
giornaliera che 
scandisce i vari 
momenti educativi

Familiarizza ed 
apprende i giorni della
settimana, le stagioni

Riconosce la 
successione delle 
sequenze temporali di 
un racconto 
(prima/dopo)

Conosce ed utilizza la 
linea del tempo e delle
modificazioni ad esso 
associate nel processo 
evolutivo dell'uomo

Comprende il concetto
di contemporaneità 
sulla linea del tempo 
in relazione alla 
conoscenza delle 
antiche civiltà

Coglie la relazione tra 
territorio e sviluppo 
delle civiltà

Conosce i principali 
fatti storici del XX 
secolo in sequenza 
cronologica 
seguendo i rapporti 
causa/effetto

Acquisisce i vari 
metodi di studio
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GEOGRAFIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA:

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 
di primo grado

 Individua le 
posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, 
usando termini come 
avanti/dietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, … ; 
segue correttamente 
un percorso sulla base
di indicazioni verbali 

 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 ..).

 Individua i caratteri 
che connotano i 
paesaggi ( di 
montagna, collina, 
pianura vulcanici ..) 
con particolare 
attenzione a quelli 
italiani, e individua 
analogie e differenze 
con i principali 
paesaggi europei e di 
altri continenti.

 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, 
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 
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 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.  

gli effetti di azioni 
dell'uomo sui sistemi 
territoriali alle 
diverse scale 
geografiche.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE
DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA – GEO-SCIENZE E TECNOLOGIA

COMPETENZE SPECIFICHE

 Conoscere  e  collocare  nello  spazio  e  nel  tempo  fatti  ed  elementi  relativi

all'ambiente di vita, al paesaggio naturale ed antropico

 Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale ed antropico

 Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle

rappresentazioni

 Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato

Nucleo fondante: ORIENTAMENTO, LINGUAGGIO 
DELLA GEOGRAFICITA', PAESAGGIO, REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Confrontare
Costruire
Descrivere
Esplorare
Interpretare
Localizzare
Orientarsi
Processi induttivi
Processi percettivi
Rappresentare
Simbolizzare
Utilizzare

20



Piano Triennale dell'Offerta Formativa  2019-2022
Istituto Comprensivo G. Bentivoglio di Poggio Renatico (Ferrara)

Scuola
dell'Infanzia

Scuola Primaria
 al termine 

della classe terza

Scuola Primaria 
al termine 

della classe quinta

Scuola
Secondaria di
primo grado

Conosce ed utilizza 
gli indicatori spaziali 
e i punti di 
riferimento

Conosce ed utilizza i 
punti cardinali e le 
mappe geografiche

Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte
geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e 
punti cardinali

Acquisisce la 
consapevolezza dello 
spazio geografico come 
sistema territoriale 
costituito da elementi 
fisici ed antropici 
caratterizzati da 
rapporti di connessione 
e interdipendenza 

Utilizza strumenti 
tecnologici e ludici 
per l'acquisizione 
delle abilità spaziali

Conosce ed utilizza 
il planisfero e le 
tabelle statistiche

CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA :

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria
 di primo grado

 Si muove con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale.

 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.

 Ha familiarità sia 
con le strategie del 
contare e dell'operare 

 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 

 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.
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con i numeri sia con 
quelle necessarie per 
eseguire le prime 
misurazioni di 
lunghezze, pesi e altre 
quantità 

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, 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.

 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 es. 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 
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 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. 

di 
un'argomentazione 
corretta.

 Utilizza e 
interpreta il linguaggi
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. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA

COMPETENZE SPECIFICHE

 Utilizzare con sicurezza le  tecniche e le  procedure del  calcolo  aritmetico  e

algebrico,     scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali

 Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone

varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali

 Rilevare  dati  significativi,  analizzarli,  interpretarli,  sviluppare  ragionamenti

sugli  stessi,  utilizzando  consapevolmente  rappresentazioni  grafiche  e

strumenti di calcolo

 Riconoscere  e  risolvere  problemi  di  vario  genere,  individuando le  strategie

appropriate,  giustificando  il  procedimento  seguito  e  utilizzando  in  modo

consapevole i linguaggi specifici 
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Nucleo fondante: NUMERI

Operazioni e processi cognitivi 
sottostanti
Classificare
Confrontare
Descrivere con espressioni numeriche
Prevedere risultati 
Processi deduttivi
Processi induttivi

Scuola
dell’infanzia

Scuola Primaria
al termine 

della classe terza

Scuola Primaria
al termine 

della classe quinta

Scuola Secondaria
di Primo grado

Distingue i con-
cetti di  pochi e 
tanti.
Associa oggetti
in base a due 
caratteristiche.

Distingue e ri-
produce
alcuni caratteri 
numerici.

Conta fino a 
dieci 
in senso 
progressivo e 
regressivo.

Dispone in ordi-
ne
fino a cinque 
elementi
dal più piccolo 
al più grande
e viceversa.

Legge e rappresenta i 
numeri  naturali con
materiale strutturato 
e non strutturato, 
consapevole del valo-
re posizionale delle ci-
fre.

Esegue le quattro 
operazioni con i nu-
meri naturali fino a 
mille.

Riconosce il concetto 
di multiplo e di diviso-
re di un numero.
Conosce e riconosce i 
numeri naturali e i nu-
meri primi.

Conosce e utilizza la 
frazione come opera-
tore in più contesti.

Opera con i numeri 
naturali e decimali ef-
fettuando calcoli men-
tali e scritti.
Utilizza le quattro ope-
razioni anche con nu-
meri fino al milione.
Conosce i criteri di di-
visibilità.

Conosce l’insieme R e ne
rappresenta gli elementi
sulla  semiretta  orienta-
ta, individuando la rela-
zione  di  ordine  e  con-
frontandoli.
Conosce  e  determina
l'ordine  di  grandezza  di
un numero.

Conosce il significato 
dell’operazione di radice 
di un numero e ne sa 
calcolare il valore me-
diante l’utilizzo delle ta-
vole numeriche e la 
scomposizione in fattori 
primi.

Utilizza le proprietà delle
operazioni in R per age-
volare il calcolo mentale 
anche complesso e nel 
calcolo di espressioni 
aritmetiche.
Conosce e applica il si-
gnificato di potenza e le 
relative proprietà.

Conosce il significato del
calcolo letterale e sa cal-
colare utilizzando mono-
mi e polinomi.
Conosce  il significato di 
equazione, risolve equa-
zioni di primo grado ad 
una incognita, di secon-
do grado particolari, di 
primo grado a due inco-
gnite.
Utilizza le equazioni per 
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la soluzione di semplici 
situazioni problematiche.

Scuola
dell’infanzia

Scuola Primaria
al termine 

della classe terza

Scuola Primaria
al termine 

della classe quinta

Scuola Secondaria di
Primo grado

Localizza ogget-
ti e persone in 
base a più punti
di riferimento.

Opera con sem-
plici concetti di-
mensionali 
(grande/piccolo;
lungo/corto) e 
spaziali (sopra/
sotto; dentro/
fuori)

Conosce e uti-
lizza con sicu-
rezza i principali
concetti topolo-
gici, spaziali e 
temporali.

Distingue, no-
mina e rappre-
senta grafica-
mente le forme 
del cerchio, 
quadrato e 
triangolo.

Individua posizioni 
nello spazio; esegue 
un percorso, lo descri-
ve e lo rappresenta 
con i simboli appro-
priati.

Riconosce denomina e
descrive le principali 
figure geometriche 
piane e solide, identi-
ficando elementi signi-
ficativi e simmetrie 
nella realtà.

Denomina, confronta 
e disegna le principali
figure geometriche 
piane e solide.
Costruisce modelli in 
scala.

Conosce la differenza 
fra perimetro e area 
di un poligono.

Calcola perimetro e 
area delle figure pia-
ne regolari.

Descrive geometrica-
mente le figure geome-
triche piane e ne ricono-
sce le proprietà.
Rappresenta le figure 
geometriche nel piano 
cartesiano.

Calcola il perimetro e la 
superficie di figure geo-
metriche semplici e com-
plesse, utilizzando il 
principio della equiscom-
ponibilità.

Applica le proprietà geo-
metriche dei poligoni per
la risoluzione di situazio-
ni problematiche.

Conosce il valore di π e 
delle sue approssimazio-
ni.

Passa dal piano allo spa-
zio riconoscendo le tra-
sformazioni degli enti 
geometrici fondamentali 
e delle figure. 
Passa dalle figure solide 
al loro sviluppo nel piano
e viceversa.
Ruota le principali figure 
piane e descrive i solidi 
ottenuti.
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Nucleo fondante: SPAZIO E FIGURE

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Classificare
Confrontare
Descrivere
Processi percettivi
Processi induttivi
Riconoscere trasformazioni
Risolvere problemi
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Calcola la superficie e il 
volume dei solidi più co-
muni, anche composti.
Risolve i problemi utiliz-
zando le proprietà geo-
metriche delle figure.

Scuola
dell’infanzia

Scuola Primaria
(al termine della

classe terza)

Scuola Primaria
(al termine della

classe quinta)

Scuola Secondaria di
Primo grado

 Conosce e 
utilizza semplici
simboli.

 Associa og-
getti in base al 
colore, alla for-
ma e alla di-
mensione.

 Conosce e 
utilizza semplici
tabelle per la 
rappresentazio-
ne di dati.

 Pone doman-
de e mostra cu-
riosità rispetto 
alla realtà cir-
costante.

 Individua 
semplici situa-
zioni problema-

 Classifica nume-
ri, figure oggetti 
in base a una o 
più proprietà.

 Esegue semplici 
indagini statisti-
che e rappresenta
i dati con grafici 
appropriati.

 Conosce le più 
importanti unità di
misura ed è in 
grado di passare 
da una unità ad 
un’altra.

 Analizza il testo 
di un problema, lo
comprende e giu-
stifica le strategie 
adottate per risol-
verlo.

 Legge, interpreta e
utilizza schemi e 
grafici per l’interpre-
tazione di dati.

 Conosce e utilizza 
il Sistema Metrico 
Decimale.

 Analizza il testo di 
un problema, lo 
comprende e giusti-
fica le strategie 
adottate per risol-
verlo.

 Confronta dati uti-
lizzando le distribu-
zioni delle frequen-
ze assolute e relati-
ve e le nozioni di 
media aritmetica, 
moda e mediana.

 Calcola la proba-
bilità di eventi alea-
tori elementari.

 Riconosce eventi 
possibili, impossibili,
certi.

 Riconosce eventi 
complementari, in-
compatibili, indipen-
denti.

 Riconosce gran-
dezze omogenee ed
eterogenee, espri-
me grandezze sem-

26

Nucleo fondante: DATI E PREVISIONI, MISURE, RELAZIONI E FUNZIONI

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Argomentare
Confrontare
Descrivere
Interpretare e costruire grafici
Ipotizzare soluzioni
Processi dialettici
Processi induttivi
Processi percettivi
Raccogliere e confrontare dati
Risolvere problemi
Stabilire relazioni
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tiche ricercan-
done la soluzio-
ne.

 Individua le 
fasi di un’attivi-
tà ed è in grado
di verbalizzarle 
e sequenziarle.

 Sa verbaliz-
zare un’espe-
rienza vissuta, 
sa confrontarsi 
esprimendo le 
proprie idee ed 
ascoltando 
quelle altrui.

plici e derivate se-
condo il SI.

 Esprime relazioni 
di proporzionalità 
diretta e inversa fra 
grandezze.

 Utilizza il piano 
cartesiano per la 
rappresentazione di 
relazioni e funzioni.

 Riconosce e inter-
preta i grafici di 
proporzionalità.

 Costruisce, inter-
preta e trasforma 
formule che conten-
gono lettere per 
esprimere in forma 
generale relazioni e 
proprietà.

 Analizza il testo di
un problema, lo 
comprende e giusti-
fica le strategie 
adottate per risol-
verlo.

CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE CHIMICHE, FISICHE, NATURALI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA :

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 
di primo grado

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

 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 

 Esplora e 
sperimenta, in 
laboratorio e 
all'aperto, lo 
svolgersi dei più 
comuni fenomeni, 
ne immagina e ne 
verifica le cause; 
ricerca soluzione ai 
problemi, 
utilizzando le 
conoscenze 
acquisite.
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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 ed 
apprezza il valore 
dell'ambiente sociale e 
naturale.

 Espone in forma 
chiara ciò che ha 
sperimentato, 
utilizzando il linguaggio 

 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 loro 
evoluzione nel 
tempo; riconosce 
nella loro diversità i
bisogni 
fondamentali di 
animali e piante e i 
modi di soddisfarli 
negli specifici 
contesti ambientali.

 E' consapevole
del ruolo della 
comunità umana 
sula 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.
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appropriato.

 Trova da varie fonti 
(libri, internet, discorsi 
degli adulti, ..) 
informazioni e 
spiegazioni sui problemi
che lo interessano.

 Ha curiosità e 
interesse verso i 
principali problemi 
legati all'uso della 
scienza nel campo 
dello sviluppo 
scientifico e 
tecnologico.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA

COMPETENZE SPECIFICHE

 Osservare,  analizzare  e  descrivere  fenomeni  appartenenti  alla  realtà

naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle

utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni

 Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana,

individuando  alcune  problematicità  dell'intervento  antropico  negli

ecosistemi e dell'uso delle risorse

 Utilizzare  il  proprio  patrimonio  di  conoscenze  per  comprendere  le

problematiche  scientifiche  di  attualità  e  per  assumere  comportamenti

responsabili  in  relazione al  proprio  stile  di  vita,  alla  promozione della

salute

Nucleo fondante: MATERIALI E TRASFORMAZIONI

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Analizzare
Argomentare
Avanzare ipotesi
Classificare
Elaborare
Interpretare i fenomeni
Processi creativi
Processi deduttivi
Processi dialettici
Processi percettivi
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Scuola
dell’infanzia

Scuola Primaria
al termine 

della classe terza

Scuola Primaria
al termine

 della classe quinta

Scuola Secondaria 
di Primo grado

 Rag-
gruppa e or-
dina oggetti 
e materiali 
secondo cri-
teri diversi.

 Rico-
nosce alcune 
proprietà de-
gli oggetti, le
valuta e le 
confronta in 
modo quali-
tativo e 
quantitativo.

 Classifica 
oggetti in base 
alle loro proprie-
tà.
 Analizza e
misura le pro-
prietà degli og-
getti anche con 
strumenti mate-
matici.

 Riconosce 
semplici fenomeni 
della vita quotidia-
na legati agli stati 
della materia e alle
loro trasformazio-
ni, alle forze, al 
movimento e 
all’energia.

 Verifica le 
conoscenze relati-
ve alle trasforma-
zioni della materia 
e dell’energia me-
diante semplici 
modelli sperimen-
tali e ne registra i 
risultati.

 Conosce e 
utilizza i concetti fisici 
fondamentali in varie 
situazioni reali; 
raccoglie dati su 
variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, 
trova relazioni 
quantitative e le 
esprime con 
rappresentazioni. 

 Utilizza 
correttamente il 
concetto di energia 
come quantità che si 
conserva; ne individua 
la dipendenza da altre 
variabili; riconosce la 
produzione e la 
trasmissione di calore 
in fenomeni 
termodinamici reali. 

 Conosce alcuni 
concetti di 
trasformazione chimica;
sperimenta reazioni con
prodotti chimici di uso 
domestico e le 
interpreta sulla base di 
semplici modelli di 
struttura della materia;
osserva e descrive lo 
svolgersi delle reazioni 
e i prodotti ottenuti. 

Scuola
dell’infanzia

Scuola Primaria
al termine 

della classe terza

Scuola Primaria
al termine 

della classe quinta

Scuola Secondaria di
Primo grado

 Indivi-
dua le posi-
zioni di og-
getti e perso-
ne nello spa-
zio, utilizzan-
do i termini 

 Riconosce 
e descrive le ca-
ratteristiche degli
ambienti naturali 
legate alla posi-
zione geografica 
e ai fenomeni 

 Conosce la 
struttura di un suo-
lo anche osservan-
do sperimentalmen-
te le diverse frazio-
ni.

 Osserva, 
modellizza e 
interpreta i più 
evidenti fenomeni 
celesti attraverso 
l’osservazione del 
cielo,  anche con 
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appropriati.

 Osser-
va con atten-
zione i feno-
meni naturali 
accorgendosi 
dei cambia-
menti, for-
mulando do-
mande e ipo-
tesi.

astronomici e 
meteorologici.

 Confronta 
le trasformazioni 
dell’ambiente cir-
costante dovute a
fenomeni naturali
con quelle che 
avvengono per 
interventi antro-
pici.

 Osserva al-
cune caratteristiche
dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente 
naturale.

 Conosce i di-
versi oggetti celesti 
e ne interpreta il 
movimento anche 
con modelli.

l’accesso a planetari 
o simulazioni al 
computer. 

 Associa i 
movimenti della Terra
a come si succedono 
il dì e la notte e si 
alternano le stagioni. 

 Comprende, 
anche grazie a 
modelli e simulazioni,
i meccanismi delle 
eclissi di sole e di 
luna. 

 Riconosce, 
con ricerche sul 
campo ed esperienze 
concrete, i principali 
tipi di rocce ed i 
processi geologici da 
cui hanno avuto 
origine.

 Conosce la 
struttura interna 
della Terra e i 
fondamenti della 
tettonica globale; 
riconosce i fenomeni 
tettonici su scala 
locale, individua i 
rischi sismici, 
vulcanici e 
idrogeologici della 
propria regione.

Scuola
dell’infanzia

Scuola Primaria
al termine 

della classe terza

Scuola Primaria
al termine 

della classe quinta

Scuola Secondaria 
di primo grado

 Rico-
nosce il pro-
prio corpo, le 
sue diverse 
parti e le dif-

 Riconosce 
gli organismi vi-
venti in rapporto 
al loro ambiente 
di vita.

 Scopre e co-
nosce il funziona-
mento del corpo 
come sistema com-
plesso.

 Riconosce le 
somiglianze e le 
differenze anatomiche 
e fisiologiche dei 
diversi gruppi di 
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ferenze di ge-
nere.

 Adotta
pratiche cor-
rette di cura 
di sé, di igie-
ne personale 
e di sana ali-
mentazione.

 Osser-
va e distingue
con attenzio-
ne gli organi-
smi viventi e i
loro ambienti.

 Distingue 
l’appartenenza 
dei viventi al 
mondo animale o
vegetale, ricono-
scendo similitudi-
ni e differenze.

 Compren-
de le relazioni tra
le diverse compo-
nenti degli ecosi-
stemi.

 Ha cura del-
la propria salute 
anche dal punto di 
vista alimentare e 
motorio.

viventi. Comprende il 
senso delle grandi 
classificazioni, 
riconosce i 
cambiamenti nel 
tempo degli 
ecosistemi. 

 Acquisisce 
progressivamente la 
capacità di spiegare il 
funzionamento 
macroscopico dei 
viventi con modelli 
cellulari microscopici. 
Realizza esperienze di 
osservazione macro- e
microscopica di 
strutture viventi.

 Conosce le basi
biologiche della 
trasmissione dei 
caratteri ereditari 
acquisendo le prime 
elementari nozioni di 
genetica.

 Acquisisce 
corrette informazioni 
sullo sviluppo umano e
la sessualità; sviluppa 
la cura e il controllo 
della propria salute 
attraverso corretta 
alimentazione e 
corretti stili di vita; 
evita consapevolmente
i danni prodotti dal 
fumo, dalle droghe e 
dall’abuso di alcool.

 Comprende e 
condivide 
comportamenti e 
scelte personali 
ecologicamente 
sostenibili. 
Comprende, rispetta e 
preserva la 
biodiversità nei sistemi
ambientali.
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CURRICOLO VERTICALE DI TECNOLOGIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA:

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria 

di primo grado

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

➢ Riconosce ed 
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 ed 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 

 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.

 E' 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 ed 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 ed 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale.
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multimediali.

➢ Inizia a riconoscere 
in modo critico le 
caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

 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. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE, TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA

COMPETENZE SPECIFICHE

 Progettare e realizzare prodotti spiegando le fasi del processo

 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
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Nucleo fondante: L'UOMO E L'AMBIENTE

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Argomentare
Avanzare ipotesi
Classificare
Elaborare
Interpretare i fenomeni
Processi creativi
Processi deduttivi
Processi dialettici

Scuola dell’infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 
di Primo grado

Riconosce gradualmente i 
modi, le tecniche e gli 
strumenti per interpretare 
la realtà.

Affronta e risolve problemi 
raccogliendo informazioni, 
operando semplici 
inferenze, formulando e 
verificando ipotesi.

Esplora strumenti 
tecnologici scoprendone 
funzioni e possibili utilizzi.

Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale.

Conosce alcuni processi di 
trasformazione di risorse, 
le principali caratteristiche 
della produzione e 
dell’utilizzo di energia, il 
loro impatto sull’ambiente.

Utilizza gli strumenti 
informatici più diffusi per la
comunicazione e la 
gestione dei dati.

Conosce e realizza le principali
forme di rappresentazione 
grafica di modelli teorici e 
applicazioni a oggetti reali.

Comprende le relazioni tra 
sviluppo tecnologico e 
disponibilità delle risorse.
Identifica le principali fonti 
energetiche, la loro 
disponibilità e sostenibilità.

Riconosce semplici sistemi di 
comunicazione, cogliendone le
caratteristiche e particolarità.

Distingue comportamenti e 
stili di vita responsabili in 
relazione alla corretta 
gestione delle risorse 
agroalimentari.

CURRICOLO VERTICALE DELL’AMBITO ESPRESSIVO: MUSICA, ARTE E 
IMMAGINE, EDUCAZIONE FISICA

MUSICA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI
ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE
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COMPETENZE SPECIFICHE

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 

patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 

produzione, lettura critica)

Nucleo fondante: ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Discriminare
Esplorare
Codificare
Combinare
Comprendere
Eseguire
Interpretare
Partecipare
Produrre
Realizzare
Riconoscere
Sperimentare
Processi creativi
Processi percettivi
Valutare

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria 

di primo grado

 Ascolta e riconosce 
suoni e rumori anche 
all'interno di brani 
musicali ( la natura, gli
animali, gli oggetti) e 
riproduce le emozioni 
da essi scaturite 
attraverso 
l'espressione corporea,
verbale e grafica.

 Memorizza e riproduce
semplici canzoni.

 Riconosce e riproduce 
ritmi diversi.

 Utilizza semplici 
strumenti ritmici 
(tamburelli, maracas, 
triangoli, legnetti....).

 Riconosce diversi timbri
strumentali.

 Realizza sequenze 
ritmiche con strumenti 
vari.

 Esegue semplici brani 
vocali, a livello corale, 
anche accompagnato 
da strumenti ritmici.

 Conosce il 
pentagramma e le 
figure musicali 
all'interno di semplici 
ritmi ternari e 
quaternari.

 Riconosce gli 
elementi musicali ce 
caratterizzano un 
brano, 
individuandone il 
genere, lo stile e il 
periodo storico.

 Esegue brani vocali, 
sia a livello 
individuale sia a 
livello corale, 
monodico.

 Decodifica e utilizza 
la notazione 
musicale tradizionale
attraverso la 
conoscenza di tutti i 
simboli musicali di 
espressione.
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ARTE E IMMAGINE

Nucleo fondante: ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE, 
OSSERVAZIONE E LETTURA DI IMMAGINI, 
COMPRENSIONE E APPREZZAMENTO DI OPERE D'ARTE

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Apprezzare
Conoscere
Descrivere
Esplorare
Individuare
Interpretare
Leggere
Osservare
Produrre
Realizzare
Riconoscere
Riprodurre
Processi creativi
Processi percettivi
Valutare

SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

 Comunica ed esprime
emozioni attraverso 
l’espressione artistica.

 Inventa storie e le 
esprime attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e 
altre attività 
manipolative.

 Utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e creative.

 Segue con curiosità e 
piacere spettacoli 
teatrali e di 
animazione e sviluppa
interesse per la 
fruizione di opere 
d’arte.

 Elabora 
creativamente 
produzioni personali 
e autentiche per 
esprimere sensazioni
ed emozioni  nonché
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita.

 Trasforma immagini 
e materiali 
ricercando soluzioni 
figurative originali.

 Sperimenta 
strumenti e tecniche
diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, 
pittorici e 
multimediali.

 Introduce nelle 
proprie produzioni 
creative elementi 
linguistici e stilistici 

 Idea e progetta 
elaborati ricercando 
soluzioni creative 
originali, ispirate anche
dallo studio dell’arte e 
della comunicazione 
visiva.

 Utilizza 
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.

 Rielabora 
creativamente materiali
di uso comune, 
immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici 
e visivi per nuove 
produzioni.
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scoperti osservando 
immagini e opere 
d’arte.

 Guarda ed osserva 
consapevolmente 
un’immagine e gli 
oggetti presenti 
nell’ambiente 
descrivendo gli 
elementi formali, 
utilizzando le regole 
della percezione 
visiva e 
l’orientamento nello 
spazio.

 Riconosce in un 
testo iconico-visivo 
gli elementi 
grammaticali e 
tecnici del linguaggio
visivo(linee, colori, 
forme, volume, 
spazio) individuando
il loro significato 
espressivo.

 Individua in 
un’opera d’arte, sia 
antica che moderna,
gli elementi 
essenziali della 
forma, del 
linguaggio, della 
tecnica e dello stile 
dell’artista per 
comprenderne il 
messaggio e la 
funzione.

 Familiarizza con 
alcune forme di arte 
e di produzione 
artigianale 
appartenenti alla 
propria e alle altre 
culture.

 Riconosce ed 
apprezza nel proprio
territorio gli aspetti 
più caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 

 Sceglie le tecniche e i 
linguaggi più adeguati 
per realizzare prodotti 
visivi seguendo una 
precisa finalità 
operativa o 
comunicativa, anche 
integrando più codici e 
facendo riferimento  ad
altre discipline.

 Utilizza diverse 
tecniche osservative 
per descrivere, con un 
linguaggio verbale 
appropriato, gli 
elementi formali ed 
estetici di un contesto 
reale.

 Legge ed interpreta 
un’immagine o 
un’opera d’arte 
utilizzando gradi 
progressivi di 
approfondimento 
dell’analisi del testo per
comprendere il 
significato e cogliere le 
scelte creative e 
stilistiche dell’autore.

 Riconosce 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, 
fumetto, pubblicità, 
informazione, 
spettacolo).

 Legge e commenta 
criticamente un’opera 
d’arte mettendola in 
relazione con gli 
elementi essenziali del 
contesto storico e 
culturale a cui 
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urbanistico e i 
principali monumenti
storico-artistici.

appartiene.

 Possiede una 
conoscenza delle linee 
fondamentali della 
produzione artistica dei
principali periodi storici 
del passato e dell’arte 
moderna e 
contemporanea anche 
appartenenti a contesti 
culturali diversi dal 
proprio.

 Conosce le tipologie del
patrimonio ambientale, 
storico-artistico e 
museale del territorio 
sapendone leggere i 
significati e i valori 
estetici, storici  e 
sociali.

 Ipotizza strategie 
d’intervento per la 
tutela, la conservazione
e la valorizzazione dei 
beni culturali.

EDUCAZIONE FISICA

COMPETENZA  CHIAVE  EUROPEA:  COMPETENZA  IN  MATERIA  DI
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 
ESPRESSIONE CORPOREA 

COMPETENZE SPECIFICHE

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse

 Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere

responsabilità delle proprie azioni per il bene comune

 Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo

 Utilizzare nell'esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla

prevenzione e ai corretti stili di vita

Nucleo fondante: CORPO, SPAZIO E TEMPO

Operazioni e processi cognitivi sottostanti
Analizzare
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Collocare
Interpretare
Ordinare
Processi dialettici
Processi mnestici
Processi percettivi
Rappresentare
Selezionare

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria 

di primo grado

 Riconosce e 
nomina le 
principali parti del
corpo e le indica 
su di sé e sugli 
altri.

 Conosce il proprio
corpo ed esercita 
le proprie 
potenzialità 
sensoriali e 
conoscitive.

 Comunica con il 
corpo le proprie 
emozioni ed 
interpreta quelle 
degli altri.

 Utilizza 
adeguatamente le
diverse condotte 
motorie per 
esplorare la 
lateralità.

 Dimostra capacità
di coordinazione 
con i compagni 
per uno scopo 
comune, 
rispettando regole
condivise

 Sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che gli permettono di 
conoscere ed 
apprezzare le diverse 
discipline sportive.

 Riconosce alcuni
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psicofisico, 
legati alla cura del 
proprio corpo e ad un 
corretto regime 
alimentare.

 Riconosce ed 
esprime in forma 
originale e creativa 
modalità espressive, 
trasmettendo 
adeguatamente 
contenuti emozionali.

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

 Comprende 
all'interno delle varie 
occasioni di gioco e di 
sport il valore delle 
regole e l'importanza di
rispettarle, nella 
consapevolezza che la 

 Conoscenze: conoscenza 
delle modificazioni 
strutturali del corpo nello 
sviluppo e delle 
modificazioni cardio-
respiratorie abbinate al 
movimento

 Informazioni principali 
relative alle capacità 
coordinative sviluppate 
nelle abilità:

- conoscere gli elementi che 
servono a mantenere l’equilibrio e 
le posizioni del corpo che lo 
facilitano;
- riconoscere nell’azione del corpo 
le componenti spazio-temporali;
- riconoscere strutture temporali 
più complesse.

 Conoscere gli elementi 
tecnici essenziali di alcuni 
giochi e sport. Conoscere gli
elementi regolamentari 
semplificati indispensabili 
per la realizzazione del 
gioco.

 Conoscere le norme 
generali di prevenzione 
degli infortuni. Presa di 
coscienza della propria 
efficienza fisica e inizio di 
una autovalutazione  delle 
proprie capacità e 
performance. Il valore etico 
dell’attività sportiva e di 
una sana competizione.

 Conoscere i diversi tipi di 
attività motoria in ambiente

40



Piano Triennale dell'Offerta Formativa  2019-2022
Istituto Comprensivo G. Bentivoglio di Poggio Renatico (Ferrara)

correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto
di ogni esperienza 
ludico sportiva.

naturale e in  acqua.
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