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“The object of education is to 

prepare the young, to educate 

themselves throughout their lives” 

 

Il fine dell’istruzione è  

preparare i giovani a imparare 

da soli nel corso della loro vita 

Maynard Hutchins  

 

 

 

“Il bisogno di conoscenza degli studenti non si soddisfa 

con il semplice accumulo di tante informazioni in vari campi, ma solo  

con il pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, 

con l’elaborazione delle loro molteplici connessioni.” 

 

( E. MORIN) 
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PREMESSA 

Le nuove Indicazioni Nazionali 

Le nuove Indicazioni Nazionali  prendono come base di riferimento il testo delle Indicazioni del 2007. 

La revisione del testo  è giustificata dal fatto che i riferimenti europei più recenti risalgono al 2008 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del 

Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).   

Le singole discipline non vengono più proposte all’interno di tre grandi aree, come accadeva nel testo 

del 2007, ma vengono riproposte nella loro specificità. Si assegna alla scuola la competenza di 

aggregarle per ambiti o assi. Lo scopo è quello di smontare il collante che tiene insieme discipline 

considerate affini. 

Perché mai la geografia debba dialogare solo con la storia, piuttosto che con le scienze o la matematica, 

la tecnologia o l’arte?  

Si sottolinea  l’importanza di un insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di far cogliere 

le interconnessioni tra i diversi saperi  e avviare gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza. 

L’inserimento del paragrafo “ Scuola, Costituzione, Europa” evidenzia l’importanza degli orientamenti 

europei più recenti ed indica l’orizzonte verso cui tendere. 

Le nuove Indicazioni individuano nelle competenze-chiave di cittadinanza, le competenze che devono 

essere acquisite al termine del primo ciclo d’istruzione: 

1) Comunicazione nella madre lingua:  dimostrare una padronanza della lingua italiana  tale da 

consentire di comprendere enunciati ed esiti di una certa complessità, di esprimere le proprie idee,di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con persone di diversa 

nazionalità, di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

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

3) Competenza matematica di base in scienze e tecnologia:  saper analizzare, grazie alle 

conoscenze matematiche e scientifico–tecnologiche acquisite,  dati e fatti della realtà e saper verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri 

4) Competenza digitale: avere  buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie 

della comunicazione per ricercare e analizzare dati  e  saper distinguere informazioni attendibili da 

quelle che necessitano  approfondimento. 
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5) Imparare ad imparare : possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere allo 

stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni impegnandosi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

6) Competenze sociali e civiche: avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto 

stile di vita. Assimilare il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.  

7) Spirito di iniziativa ed imprenditorialità: essere capace di assumersi le proprie responsabilità, 

saper  chiedere aiuto quando si è in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede. 

8) Consapevolezza ed espressione culturale:  essere consapevole delle proprie potenzialità ed 

impegnarsi in campi espressivi, motori, ed artistici più congeniali. Essere disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e alle 

discipline. 

Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze 

attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi.  

 

Quale curricolo? 

Il curricolo elaborato dalla nostra scuola è senza dubbio congruente con quanto disposto ed evidenziato 

nelle  nuove Indicazioni nazionali.  Pertanto sulla base di detta normativa, in accordo con le 
prospettive fissate nel POF dell’Istituto e considerato anche il quadro di riferimento delle prove 
INVALSI;  la commissione curricolo, costituita da docenti di scuola dell’infanzia, primaria e scuola 
secondaria, propone una progettazione pedagogica condivisa ed unitaria, capace di assicurare una piena 
espansione dei processi di socializzazione e favorire l’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. 
L’obiettivo essenziale è quello di motivare gli alunni creando le condizioni per un apprendimento 
significativo e consapevole che consenta di cogliere l’importanza di ciò che si impara e consenta di 
trovare nell’apprendere il senso dell’andare a scuola. 
Il Curricolo d’Istituto è il percorso che delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola 
primaria e giungendo infine alla scuola secondaria di I grado, un processo unitario, graduale e coerente, 
continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento 
dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 
La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui sono 
intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. 
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La struttura del nostro curricolo 

Il Curricolo verticale che la commissione ha elaborato, analizzando le solo discipline di italiano, matematica e 
inglese,  fissa  gli obiettivi di apprendimento e  i traguardi di competenze da raggiungere per ogni annualità  in 
un’ottica di progressione verticale che attraversa le dimensioni nelle quali si struttura la conoscenza:  

● Infanzia      Campi di esperienza  
● Scuola Primaria    Ambiti disciplinari  
● Scuola Secondaria di 1°grado  Discipline  

Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  Scuola Sec. di 1° grado 

Campi di esperienza  Ambiti disciplinari  Discipline 

I discorsi e le parole  Area linguistica  

Italiano 

Inglese 

Francese 

Numeri spazio, fenomeni e 

viventi 

Area scientifico  

logico - matematica  

Matematica  

Scienze  

Tecnologia 

Il sé e l’altro  
Ambito  

socio - antropologico 

Storia - cittadinanza 

Geografia 

Religione 

Il corpo in movimento Area motoria  Scienze motorie e sportive 

L’arte la musica e i media Ambito espressivo 
Arte e Immagine  

Musica  
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Scuola dell’Infanzia 

Campi di esperienza:  I discorsi e le parole 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di competenze 

fino ai 5 anni  

Ascolto e 
comprensione 

Ascolta e comprende semplici consegne. 
Ascolta e segue conversazioni rispettando il 
proprio turno e tenendo in considerazione 
esigenze, vissuti e punti di vista altrui. 
Ascolta, comprende e rielabora (attraverso 
rappresentazioni grafiche, drammatizzazioni, 
manipolazioni di materiali) racconti di 
complessità crescente, individuando i 
personaggi principali. 
Riordina una storia in sequenze. 

 Il bambino ascolta e comprende 
narrazioni,  parole e discorsi e fa ipotesi 
sui significati. 

Comunicazione 
orale 

Arricchisce il lessico e la struttura della 
frase. 
Esprime in modo chiaro i propri pensieri, i 
propri sentimenti ed esigenze. 
Racconta un proprio vissuto. 
Ripete e inventa storie. 
Completa una storia inventando il finale. 
Ripete poesie e filastrocche. 
Riesce attraverso giochi musicali a trovare 
rime e  assonanze. 

 Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico 
usando termini appropriati che utilizza in 
differenti situazioni comunicative.. 

 Racconta,  inventa, drammatizza storie, 
chiede e offre spiegazioni, usa un 
linguaggio per progettare attività e per 
definire regole integrando, all‘interno del 
gruppo, la comunicazione fisica a quella 
orale. 

 Usa un linguaggio appropriato per 
definire, comunicare macroemozioni 
(allegria, paura, rabbia …). 

Lettura e 
comprensione 

Discrimina somiglianze, analogie, differenze 
in contesti diversi. 

 Riesce a comprendere i contenuti e le 
relazioni all’interno di immagini e usa, 
nella comunicazione, un linguaggio 
appropriato. 

Produzione 
grafica 
(Scrittura) 

Cerca somiglianze e analogie tra suoni e 
significati. 
Discrimina i grafemi da altri segni grafici. 
Scrive il proprio nome. 
Copia spontaneamente simboli grafici. 

 Esplora e sperimenta in maniera 
spontanea prime forme di comunicazione 
strutturata, attraverso vari tipi di 
rappresentazione grafica, incontrando 
anche le nuove tecnologie e si avvicina 
intuitivamente alla lingua scritta. 

Riflessione 
sulla lingua 

Diventa progressivamente consapevole di 
suoni, tonalità, significati diversi delle parole 
anche non appartenenti alla lingua italiana. 
Cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. 

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

Campi di esperienza: Numero e spazio, oggetti, fenomeni e viventi 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di competenze  

fino ai 5 anni  

Numeri 
 

Conteggio di piccole quantità di oggetti, 
persone, immagini.. 
Comprensione del significato delle 
espressioni “di più”, “di meno”, “tanti 
quanti”. 
Operazione dell’aggiungere e del togliere 
con piccole quantità. 

 Il bambino 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.  

 Confronta e valuta quantità. 

Spazio e figure 
 

Riconoscimento di forme geometriche della 
quotidianità. 
Classificazione di oggetti presenti 
nell’ambiente in base alla loro forma e al 
loro utilizzo. 
Localizzazione di se stesso, oggetti  e/o 
persone nello spazio. 

 Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune 
proprietà. 

 Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc.. 

Problemi Riconoscimento di sequenze. 
Ordinamento di semplici sequenze. 
Riconoscimento della contemporaneità di 
due o più eventi. 
Collocazione nel tempo di un evento. 
Interpretazioni  di semplici situazioni 
problematiche e ricerca di soluzioni. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata .  

 Colloca eventi nello spazio temporale 
“ieri, oggi, domani”.  

 Segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 

 Si interessa a macchine ed a 
strumenti tecnologici, ne sperimenta  
funzioni e  possibili usi. 

Relazioni, 
misure, dati e 
previsioni. 

Misurazioni con l’uso di semplici strumenti 
non convenzionali. 
Uso di unità di misura non convenzionali per 
fare confronti. 
Interpretazione dei dati di semplici 
rilevamenti. 
Uso consapevole del termine “possibile”, 
“impossibile”. 

 Esegue misurazioni usando strumenti 
non convenzionali. 

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

Campi di esperienza: IL SÉ E L'ALTRO 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI … 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Identità personale: 
 assumere valori 

- Il bambino si pone domande e formula ipotesi 
sui temi esistenziali; 
- si riconosce soggetto di diritti e di doveri; 
- acquisisce consapevolezza della propria storia 
personale e dei cambiamenti avvenuti; 
- sviluppa sentimenti di accoglienza e di 
disponibilità nei confronti degli altri; 
- interiorizza sentimenti di rispetto nei confronti 
di persone, animali, cose e ambiente; 
- acquisisce fiducia in sé e nelle proprie capacità. 

 Il bambino è consapevole delle proprie 
esigenze e dei sentimenti, sa 
controllarli ed esprimerli. 
 Ha coscienza della propria personalità. 
 E’ consapevole della propria storia 

personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia e della 
comunità e sviluppa un senso di 
appartenenza. 
 Pone domande (su temi esistenziali e 

religiosi) su diversità culturali, su ciò 
che è bene e ciò che è male, sulla 
giustizia, raggiunge una prima 
consapevolezza dei propri diritti, dei 
valori, delle ragioni e dei doveri che 
determinano il suo comportamento. 

Competenza 
relazionale e socio-
affettiva: 
 cooperare 

 
 rispettare 

 
 

 comprendere 
 

- Il bambino accetta il proprio turno nel gioco, 
nelle conversazioni e nella vita quotidiana; 
- si adatta a situazioni nuove, accettando e 
interiorizzando corretti comportamenti sociali; 
- formula richieste per ottenere e dare aiuto agli 
altri; 
- prende consapevolezza di situazioni di vita 
simili e/o diverse dalla propria; 
- accetta e rispetta la diversità fisica, di pensiero, 
di vita e di lingua; 
- comprende somiglianze e differenze; 
- acquisisce consapevolezza della propria storia 
personale e dei cambiamenti avvenuti; 
- riconosce i ruoli delle persone che vivono nella 
scuola. 

 Il bambino ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e dei 
diritti degli altri. 
 Ascolta gli altri e dà spiegazioni del 

proprio comportamento e del proprio 
punto di vista. 
 Dialoga, discute e progetta 

confrontandosi nel gruppo. 
 Gioca e lavora in modo costruttivo e 

creativo con gli altri bambini 
 Riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini, si rende 
conto dell'esistenza di punti di vista 
diversi e sa tenerne conto.  
 Riconosce le differenze sessuali ed 

etniche. 
 Comprende chi è fonte di autorità e di 

responsabilità nei diversi contesti. Sa 
eseguire regole di comportamento e 
assumersi responsabilità. 
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Cittadinanza : 
Consapevolezza 
comunicativa 
linguistico-
culturale 

- Il bambino conosce la sua storia e quella 
familiare con relative tradizioni; 
- recepisce l'interlocutore come portatore di 
punti di vista differenti da rispettare; 
- dimostra interesse verso esperienze 
provenienti da altre culture; 
- e’ consapevole della lingua-madre e si 
confronta con altre lingue; 
- ordina le sequenze di un racconto. 

 Il bambino sa di avere una storia 
personale e familiare, e la ricostruisce. 
 Conosce le tradizioni e sviluppa il senso 

di appartenenza. 
 Confronta punti di vista, pensieri, 

sentimenti ed eventi significativi della 
propria realtà con quella degli altri.. 

Competenza 
corporea: 

 Conoscere, 
riconoscere e 
riprodurre 

 

 

 

 

 localizzare 

 

- Il bambino utilizza i cinque sensi per acquisire 
una prima conoscenza dell’ambiente naturale 
attraverso: la manipolazione di materiali diversi 
(acqua, sassi, sabbia, ecc.), l’osservazione dei 
cicli stagionali, l’esplorazione di ambienti 
naturali; 

- rappresenta graficamente oggetti, persone 
percorsi (localizzati nello spazio); 

- si orienta nello spazio fisico e grafico seguendo 
una direzione (verso: destra-sinistra, sotto-
sopra, dentro-fuori, alto-basso); 

- riconosce e riproduce: spazio interno, spazio 
esterno e confine; 

- localizza oggetti nello spazio in riferimento a se 
stesso, ad altri, ad oggetti; 

- organizza uno spazio in base ai limiti dati (con il 
corpo, con gli oggetti, con il colore, …). 

 Il bambino colloca correttamente nello 
spazio se stesso, oggetti, persone. 

 Segue correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali. 

 Localizza, organizza e si orienta nel 
tempo della vita quotidiana. 

Competenza 
spazio-temporale: 

- Il bambino osserva l’ambiente in modo 
organizzato e ne prende coscienza; 

- discerne elementi inquinanti per proteggere e 
rispettare la natura. 

 Il bambino osserva, coglie le 
trasformazioni naturali, utilizza semplici 
simboli per registrare, compie semplici 
misurazioni. 

 Formula ipotesi e confronta soluzioni 
utilizzando un linguaggio appropriato 

Confrontare 
ipotesi e fatti, 
porre in relazione 

- Il bambino acquisisce il concetto di successione 
temporale (prima, dopo) in relazione ad 
esperienze di vita quotidiana, riferibili alla 
giornata scolastica e ai cicli naturali; 

- acquisisce il concetto di simultaneità 
temporale in riferimento ad eventi della vita 
quotidiana (mentre io sono a scuola, la mamma 
lavora, ecc.). 

 Il bambino riferisce eventi del passato 
dimostrando consapevolezza della loro 
collocazione temporale; formula 
riflessioni e considerazioni relative al 
futuro. 
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Scuola dell’Infanzia 

Scienze 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Osservare, esplorare, 
elaborare  

- Guardare toccare, ascoltare, 
assaggiare qualcosa ricercandone 
qualità e  proprietà    

- Ricordare e ricostruire attraverso 
diverse forme di documentazione 
quello che si è visto, toccato 
sentito ecc..   

- Utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere le 
osservazioni e le esperienze 

 Saper esplorare il mondo attraverso 
i     5 sensi 

 Stimolare la naturale curiosità 

 Saper descrivere gli esseri viventi 
mettendo in evidenza semplici 
caratteristiche 

 Apprezzare gli ambienti naturali e 
impegnarsi a salvaguardarli 

 Saper raggruppare per somiglianze e 
utilizzare simboli 

 Saper elencare alcune 
caratteristiche di  oggetti e materiali 
di uso quotidiano 

 Eseguire semplici misurazioni 

 Saper eseguire semplici esperimenti 
scientifici  

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

Tecnologia 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Osservare, esplorare, 
elaborare 

- Osservare chi fa qualcosa  con 
metodo per imparare 

- Manipolare, smontare, montare, 
piantare, legare ecc..   

- Esplorare  le possibilità offerte dalla 
tecnologia 

- Seguire istruzioni per realizzare      
semplici progetti 

 Fabbricazione di semplici manufatti 
e oggetti 

 Comprendere come sono fatti e 
come funzionano meccanismi 
semplici 

 Individuare le parti principali del PC 
familiarizzando con basici linguaggi 
multimediali 
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Scuola dell’Infanzia 

Arte e Immagine 

 

Indicatori Obiettivi d'apprendimento Traguardi di competenze 

Percettivo-visivo -percepire, sperimentare e 

manipolare i colori 

-effettuare mescolanze 

cromatiche, riconoscere i colori 

della realtà, osservare e 

riprodurre opere d'arte 

-esplorare i materiali a 

disposizione e utilizzarli con 

creatività 

-comunicare,esprimere 

emozioni e raccontare 

Leggere -rielaborare, leggere e mettere 

in sequenze una storia 

-utilizzare registrazioni, 

fotografie per raccontare le 

varie fasi di quanto realizzato 

-seguire con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo ( 

teatrali,visivi, di animazione) 

-sviluppare interesse per la 

fruizione di opere d'arte 

Produrre -disegnare e verbalizzare il 

contenuto 

-rappresentare graficamente un 

esperienza 

-esprimersi graficamente con i 

colori 

-formulare piani d'azione 

individualmente e in gruppo, 

scegliere con cura i materiali e 

strumenti in realzione al 

progetto da realizzare 

 

Scuola dell’Infanzia 

Musica 

 

Indicatori Obiettivi d'apprendimento Traguardi di competenze 

 
Ascolto/ 
comprensione/ 
analisi  

Capacità di esplorare la realtà 

sonora. 
Capacità di distinguere suoni dai  

rumori e messaggi musicali  di 

diverso genere  

Al termine della Scuola d'Infanzia 

il bambino scopre il paesaggio 

sonoro attraverso attività di 

percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e 

strumenti strutturati e non. 

Sperimenta e inventa semplici 

sequenze sonore. 

Utilizza i primi alfabeti musicali.   

 

Linguaggio specifico  Capacità di interpretare un 

linguaggio musicale simbolico 

anche in relazione a un codice 

gestuale.  

Produzione vocale  
e strumentale  

Capacità di esplorare la propria 

voce e di cantare in gruppo. 

Capacità di usare semplici 

strumenti musicali strutturati e 

non.  

Produzione  
e rielaborazione creativa  

Capacità di produrre con il corpo i 

diversi caratteri sonori (altezza, 

intensità, durata e timbro). 
Capacità di muoversi seguendo 

una semplice coreografia.  
 


