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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 Primaria 

Curricolo di Italiano 

Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di  
competenze 

Ascolto e 

comprensione 

Ascoltare, comprendere e riferire i contenuti di semplici racconti. 

Ascoltare, comprendere 

ed eseguire semplici comandi/istruzioni/consegne anche in 
sequenza. 

Ascoltare e memorizzare filastrocche, poesie e testi di canzoni. 

 I traguardi di 

competenze 

sono quelli 

riferibili alla fine 

della classe 

quinta  

Comunicazione 

orale 

 Intervenire  nel dialogo e nelle conversazioni in modo ordinato e 
pertinente. 

Raccontare una esperienza personale rispettandone l'ordine 
cronologico e/o logico. 

Rispondere a domande relative al contenuto di narrazioni e 
descrizioni. 

Raccontare semplici storie con un linguaggio via via più 
appropriato. 

Lettura e 

comprensione 

Acquisire la strumentalità di base nella lettura di parole e di 
semplici testi.  

Leggere e comprendere indicazioni di lavoro. 

Leggere e comprendere immagini in sequenza. 

Leggere e comprendere brevi testi di varia tipologia. 

Produzione 

grafica 

(Scrittura) 

Comporre didascalie a corredo di immagini. 

Produrre brevi testi di varia tipologia. 

Rappresentare un testo in sequenze iconiche con didascalie. 

Giocare con le rime. 

Riflessione sulla 

lingua 

Riconoscere fonemi e corrispondenti grafemi. 
Discriminare e usare grafemi diversi dal suono simile. 
Individuare e utilizzare un primo livello di scansione in sillabe. 
Riconoscere e utilizzare le principali convenzioni ortografiche. 
Riconoscere le parti variabili del discorso (sostantivo, articolo, 
aggettivo, verbo). 
Intuire il significato di nuovi vocaboli anche con l'ausilio delle 
immagini. 
Intuire gli schemi morfologici primari. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Italiano 

Classe seconda 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di  
competenze 

Ascolto e 
comprensione 

Ascoltare e intervenire con pertinenza nelle conversazioni. 
Ascoltare e comprendere una descrizione di vissuti e di stati d'animo. 
Ascoltare e individuare gli elementi principali e i messaggi trasmessi 
da testi di varia tipologia. 
Individuare sia il contesto di una comunicazione che la funzione di 
messaggi diversi. 

I traguardi di 
competenze sono 
quelli riferibili alla 
fine della classe 
quinta 

Comunicazion
e orale 

Saper riferire quanto ascoltato. 
Rievocare e riferire esperienze personali seguendo uno schema 
logico/cronologico. 
Descrivere persone, animali, oggetti seguendo uno schema. 

Lettura e 
comprensione 

Leggere in modo espressivo e consapevole. 
Leggere e rispondere coerentemente a domande su un testo letto. 
Individuare e sintetizzare le informazioni essenziali di una narrazione. 
Riconoscere e distinguere la funzione narrativa/descrittiva di un 
testo. 

Produzione 
grafica 
(Scrittura) 

Produrre un testo narrativo rispettando la sequenzialità. 
Produrre un testo descrittivo seguendo uno schema. 
Formulare comunicazioni adeguate al contesto e allo scopo.  
Scrivere un testo pragmatico. 
Inventare versi in rima. 
Sintetizzare le informazioni essenziali di un racconto. 

Riflessione 
sulla lingua 

Individuare e leggere correttamente fonemi complessi. 
Scrivere correttamente parole contenenti fonemi complessi. 
Riconoscere e utilizzare correttamente le principali convenzioni 
ortografiche. 
Usare correttamente l’h nelle voci del verbo avere. 
Riconoscere le parti variabili del discorso (sostantivo, articolo, 
aggettivo, verbo) 
Costruire campi semantici. 
Riconoscere campi semantici. 
Riconoscere in una frase il soggetto e il predicato. 
Arricchire una frase minima con le espansioni   
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Scuola Primaria 

Curricolo di Italiano 

Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di  
competenze 

Ascolto e 

comprensione 

Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 

Ascoltare e comprendere semplici istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta. 

Ascoltare e individuare in un testo narrativo i suoi elementi 
essenziali. 

Ascoltare e comprendere l'argomento di un testo. 

Ascoltare e comprendere gli elementi essenziali di una descrizione. 

Ascoltare e distinguere una descrizione soggettiva da una descrizione 
oggettiva. 

traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili alla 

fine della classe 

quinta 

Comunicazion

e orale 

Interagire in una conversazione formulando anche domande e dando 
risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 

Raccontare eventi seguendo un ordine temporale o causale. 

Comunicare stati d’animo, sensazioni e sentimenti con chiarezza. 

Organizzare una esposizione. 

Esporre seguendo uno schema. 

Lettura e 

comprensione 

Leggere in modo espressivo e consapevole. 

Leggere e individuare gli elementi essenziali di un testo 
narrativo/fantastico e/o  realistico. 

Leggere e individuare le sequenze dentro un testo. 

Leggere e individuare le caratteristiche di generi testuali diversi. 

Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento 
di cui si parla, le informazioni principali e le loro relazioni. 

Leggere per selezionare informazioni. 

Dedurre informazioni relative al testo dal titolo e dalle immagini. 

Leggere semplici e brevi testi letterali, sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

 
 

 

….continua 
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…..continua italiano classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di  

competenze 

Produzione 

grafica 

(Scrittura) 

Produrre: 
testi  narrativi, testi descrittivi connotativi e annotativi, testi 
espositivi, resoconti, dialoghi rispettando le convenzioni ortografiche 
e usando opportunamente i segni di interpunzione. 

Inventare filastrocche, fiabe. 

Rielaborare testi poetici. 

Sintetizzare narrazioni. 

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili alla 

fine della classe 

quinta 

Riflessione 

sulla lingua 

Individuare e leggere correttamente fonemi complessi. 

Scrivere correttamente parole contenenti fonemi complessi. 

Riconoscere e utilizzare correttamente le principali convenzioni 
ortografiche. 

Usare correttamente: l’accento anche su i monosillabi, 
l’apostrofo,le doppie,c’è/c’erano. 

Usare correttamente l’h nelle voci del verbo avere. 

Riconoscere le parti variabili del discorso (sostantivo, articolo, 
aggettivo, verbo, pronome). 

Riconoscere la funzione del verbo avere nella funzione di ausiliare. 

Riconoscere la presenza delle parti invariabili del discorso (avverbio, 
preposizione, congiunzione) 

Analizzare le parti del discorso in una semplice frase. 

Avviarsi all’uso del dizionario. 

Riconoscere e comprendere i campi semantici. 

Riconoscere campi semantici. 

Ampliare i 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. 

Riconoscere in una frase il soggetto e il predicato. 

Arricchire una frase minima con le espansioni. 

Riconoscere alcuni tipi di espansione.   
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Scuola Primaria 

Curricolo di Italiano 

Classe quarta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di  

competenze 

Ascolto e 

comprensione 

Ascoltare e cogliere l’argomento principale delle discussioni. 

Ascoltare e individuare in un testo la funzione narrativa e i suoi 
elementi essenziali. 

Ascoltare e comprendere il senso globale di una narrazione. 

Ascoltare e comprendere gli elementi essenziali di una descrizione 
(aggettivi, avverbi, locuzioni, verbi) 

Distinguere una descrizione soggettiva da una oggettiva. 

Comprendere l’argomento principale e individuare l’ordine di un 
racconto realistico. 

Dedurre informazioni dall’ascolto di una spiegazione. 

I traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili alla 

fine della classe 

quinta 

Comunicazione 

orale 

Intervenire negli scambi comunicativi interagendo formulando 
domande volte a chiedere chiarimenti. 

Interagire negli scambi comunicativi esprimendo le personali 
opinioni e commentando. 

Formulare proposte sostenendole con argomentazioni. 

Organizzare una esposizione. 

Esporre secondo uno schema precedentemente costruito. 

Lettura e 

comprensione 

Leggere in modo scorrevole, espressivo e consapevole. 

Leggere e dedurre da i testi letti i diversi punti di vista espressi su un 
problema. 

Leggere e individuare nei testi il senso globale e l’intenzione 
comunicativa espressa. 

Ricercare informazioni nei testi per scopi diversi. 

Leggere e ricavare schemi da testi espositivi. 

Leggere e dedurre informazioni esplicite e informazioni implicite. 

Comprendere i messaggi non verbali. 

 

 

…..continua   
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…..continua italiano classe quarta   

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di  
competenze 

Riflessione 

sulla lingua 

Discriminare l’uso dell’h nelle omofonie. 

Discriminare parole ed espressioni di significato opposto. 

Riconoscere e usare sinonimie antonimi. 

Riconoscere e usare iperonimi, iponimi. 

Usare il linguaggio figurato.  

Usare correttamente l’h nelle voci del verbo avere. 

Riconoscere le parti variabili e invariabili del discorso . 

Riconoscere la funzione del verbo avere nella funzione di ausiliare. 

Analizzare le parti del discorso in una semplice frase. 

Usare il dizionario come strumento di consultazione 

Riconoscere e comprendere campi semantici in base a determinati 
criteri. 

Riconoscere in una frase il soggetto e il predicato. 

Arricchire una frase minima con le espansioni. 

Riconoscere alcuni tipi di espansione.   

I traguardi di 
competenze sono 
quelli riferibili alla 
fine della classe 
quinta 

Produzione 

(Scrittura) 

Raccontare in modo ordinato e completo esperienze. 

Raccontare esperienze attraverso forme varie di scrittura (diario, 
lettera..) 

Riscrivere un testo da punti di vista diversi. 

Produrre semplici testi argomentativi. 

Rielaborare testi poetici. 

Elaborare schemi di sintesi. 

Rielaborare appunti. 

Produrre testi pragmatici. 

Produrre testi espositivi. 

Redigere resoconti. 

Inventare dialoghi e copioni. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Italiano 

Classe quinta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Ascolto e 

comprensione 

Ascoltare e cogliere l’argomento principale 
delle discussioni. 

Ascoltare e individuare in un testo la funzione 
narrativa e i suoi elementi essenziali. 

Ascoltare e comprendere il senso globale di 
una narrazione. 

Ascoltare e comprendere gli elementi 
essenziali di una descrizione (aggettivi, avverbi, 
locuzioni, verbi) 

Distinguere una descrizione soggettiva da una 
oggettiva. 

Comprendere l’argomento principale e 
individuare l’ordine di un racconto realistico. 

Ascoltare e comprendere il contenuto e i tratti 
peculiari di testi poetici. 

Ascoltare e comprendere il contenuto di testi 
trasmessi dai media cogliendone il senso 
globale. 

Dedurre informazioni dall’ascolto di una 
spiegazione. 

 Ascolta e comprende testi orali 
“diretti” o trasmessi dai media 
cogliendone il senso. 

 Legge e comprende testi di vario tipo,  
ne individua il senso globale e le 
informazioni. 

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

Comunicazione 

orale 

Intervenire negli scambi comunicativi 
formulando domande volte a chiedere 
chiarimenti.  

Interagire negli scambi comunicativi 
esprimendo le personali opinioni, sostenendo 
le proprie idee 

Organizzare una esposizione. 

Esporre secondo uno schema 
precedentemente costruito. 

 L’allievo partecipa a scambi 

comunicativi (conversazioni, 

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. 

 

……continua 
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…continua italiano classe quinta  

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Lettura e 
comprensione 

Leggere in modo scorrevole, espressivo e 
consapevole. 
Leggere e individuare nei testi il senso globale e 
l’intenzione comunicativa espressa. 
Ricercare informazioni nei testi per scopi diversi. 
Leggere, confrontare  informazioni, tratte da testi 
diversi, su un argomento 
Leggere e ricavare semplici schemi da testi. 
Leggere e dedurre informazioni esplicite e 
informazioni implicite. 
Leggere uno schema e verbalizzarlo. 
Comprendere i testi dei media cogliendone il senso 
globale, le informazioni e lo scopo.  
Comprendere i messaggi non verbali. 

 Legge e comprende testi di vario tipo,  
ne individua il senso globale e le 
informazioni principali. 

 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. 

Produzione 
(Scrittura) 

Usare una grafia leggibile 
Raccontare in modo ordinato e completo 
esperienze.  
Raccontare esperienze attraverso forme varie di 
scrittura (diario, lettera..). 
Produrre testi espositivi utilizzando un lessico 
specifico. 
Scrivere testi fantastici sulla base di indicazioni date. 
Scrivere descrizioni soggettive e oggettive. 
Rielaborare e riscrivere testi poetici. 
Comporre poesie. 
Scrivere testi regolativi. 
Selezionare informazioni per realizzare semplici 
schemi, tabelle e scalette per lo studio. 

 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. 

 

Riflessione 
sulla lingua 

Riconoscere e usare sinonimie antonimi. 
Riconoscere e usare iperonimi, iponimi. 
Usare il linguaggio figurato.  
Usare correttamente l’h nelle voci del verbo avere. 
Riconoscere le parti variabili e invariabili del discorso  
Riconoscere la funzione del verbo avere nella 
funzione di ausiliare. 
Analizzare le parti del discorso in una semplice frase. 
Usare il dizionario come strumento di consultazione 
Riconoscere in una frase il soggetto e il predicato. 
Riconoscere  alcuni complementi. 
Espandere la frase minima mediante l’aggiunta di 
complementi diretti/indiretti e attributi. 
Analizzare la frase. 

 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. 

 Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Matematica 

Classe prima 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 
competenze 

Numeri 

Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure di 
calcolo aritmetico 
ed algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

 

Contare oggetti o eventi, con la voce o mentalmente, in senso 
regressivo e progressivo con l’ausilio di materiale strutturato e non 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale (entro 
il 20) sia in cifre che in parole 

Acquisire la consapevolezza del valore posizionale delle cifre 

Confronto e ordine di quantità numeriche entro il 20 

Eseguire mentalmente e per iscritto semplici operazioni con i 
numeri naturali 

Utilizzare l’operazione di addizione per calcolare somme e 
l’operazione di sottrazione per calcolare differenze 

Addizioni e sottrazioni entro il 20 

Conoscere e utilizzare consapevolmente i simboli matematici <, 
>, =, +, - sia a livello grafico che verbale 

Comprendere il significato dei numeri pari e dei numeri dispari 
entro il 20 

I traguardi di 

competenze 

sono quelli 

riferibili alla fine 

della classe 

quinta Spazio e figure 

Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e 
relazioni 

Comunicare la posizione degli oggetti nello spazio fisico e nel 
piano, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 
dentro/fuori, destra/sinistra) 

Riconoscere e disegnare linee aperte e chiuse, regioni interne, 
esterne e di confine 

Eseguire semplici percorsi partendo dalla descrizione verbale o 
dal disegno 

Descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia un percorso desiderato 

Denominare e riconoscere le principali forme geometriche 
(cerchio, quadrato, rettangolo e triangolo) 

 

 

……continua 
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…… continua matematica classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 
competenze 

Problemi 

Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione dei 
problemi 

Affrontare le situazioni-problema partendo da situazioni 
concrete 

Rappresentare le situazioni-problema attraverso il disegno 

Rappresentare le situazioni-problema attraverso i simboli 

Rappresentare le situazioni-problema attraverso simboli 
numerici 

Individuare le informazioni e la domanda del problema. 

Risolvere problemi utilizzando diagrammi e il linguaggio dei 
numeri I traguardi di 

competenze 

sono quelli 

riferibili alla fine 

della classe 

quinta 

 Relazioni, misure, 
dati e previsioni 

 Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche usando 
consapevolmente 
gli strumenti di 
calcolo 

 

Classificare, in situazioni concrete, oggetti fisici e simbolici 
(figure, numeri …) in base a una o più proprietà utilizzando 
opportune rappresentazioni 

Rappresentare relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Progettazione curricolare verticale ] [2012-2013] 

 

17 

Scuola Primaria 

Curricolo di Matematica 

Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 
competenze 

Numeri 
Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure di 
calcolo aritmetico 
ed algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 
 

Contare oggetti o eventi, con la voce o mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo, per salti di due, di tre... 
Leggere e scrivere i numeri naturali (entro il 100), con la 
consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro 
posizione nel sistema decimale; confrontarli e ordinarli anche 
rappresentandoli con la retta. 
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali, 
verbalizzando le procedure di calcolo per offrire un primo approccio 
alle proprietà delle operazioni (addizione, sottrazione e 
moltiplicazione). 
Costruire successioni numeriche seguendo una regola o individuandola. 
Eseguire semplici addizioni e sottrazioni in colonna con e senza cambio 
entro ed oltre il 100 (entro il 999) 
Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
Eseguire moltiplicazioni in riga, in colonna con moltiplicatore ad una 
cifra senza e con riporto. 
Eseguire semplici divisioni in riga senza e con resto. 
Legare i simboli matematici (+,-,x,:...) alle azioni corrispondenti e saperli 
utilizzare consapevolmente. 
Calcolo di doppi/metà, triplo/terza parte...   
 Identificare i numeri pari e dispari entro ed oltre il 100 

I traguardi di 
competenze 
sono quelli 
riferibili alla 
fine della 
classe quinta 

Spazio e figure 
Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e 
relazioni 

Comunicare la posizione degli oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, dentro/fuori, destra/sinistra). 
Eseguire semplici percorsi partendo dalla descrizione verbale o dal disegno.  
Descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia un percorso desiderato 
Produrre e classificare linee: aperte, chiuse, curve, spezzate, miste, 
rette; regioni interne ed esterne e confine 
Riconoscere, denominare e descrivere semplici figure geometriche 
(solide e piane individuandole negli oggetti di uso quotidiano)  
Costruire figure simmetriche e giochi di simmetria che aiutino ad 
individuare l'asse di simmetria interno ed esterno alla figura 

                                                          

…..continua 
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…continua matematica classe seconda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Problemi 

Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi 

Rappresentare e risolvere i problemi, partendo 
da situazioni concrete 

Distinguere in una situazione data un problema 
da un non-problema 

Individuare la pertinenza o meno di una 
domanda; completare un testo problematico 
con una domanda corretta 

Lettura e decodifica di un testo problematico 
(testo scritto e/o immagine); individuazione dei 
dati utili rispetto alla domanda (dati utili, dati 
sovrabbondanti); ricerca di rappresentazioni 
matematiche per la risoluzione 

Risolvere un problema con rappresentazione 
grafica, operazione aritmetica e risposta 
adeguata 

I traguardi di competenze 

sono quelli riferibili alla 

fine della classe quinta 

 Relazioni, misure, dati 
e previsioni 

Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando deduzioni 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di rappresenta-
zioni grafiche usando 
consapevol-mente gli 
strumenti di calcolo 

 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una 
o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune 

Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle 

Stabilire con certezza ciò che è vero e ciò che è 
falso 

Usare i quantificatori logici 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Matematica 

Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Numeri 

Utilizzare le tecniche 
e le procedure di 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

Contare oggetti o eventi, con la voce e 
mentalmente, in senso progressivo e regressivo, 
per salti di due, di tre... 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale, con la consapevolezza del valore che le 
cifre hanno a seconda della loro posizione; 
confrontarli e ordinarli anche rappresentandoli 
sulla la retta. 

Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 
numeri naturali e verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10.  

Eseguire le operazioni con i numeri naturali con 
gli algoritmi scritti usuali. 

Acquisire il concetto di frazione e numero 
decimale. 

I traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili alla 

fine della classe 

quinta 

Spazio e figure 

Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e relazioni 

Descrivere un percorso che si sta facendo e dare 
le istruzioni a qualcuno perché compia un 
percorso desiderato. 

Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 

Disegnare figure geometriche e costruire modelli 
materiali anche nello spazio, utilizzando 
strumenti appropriati. 

Problemi 

Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione dei 
problemi 

Risolvere situazioni problematiche di vario tipo, 
utilizzando le quattro operazioni. 

 

…continua 
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…continua matematica  classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

 Relazioni, 
misure, dati e 
previsioni 

 Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni 
ragionamenti 
sugli stessi anche 
con l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche usando 
consapevolmente 
gli strumenti di 
calcolo 

 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini. 

Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti assegnati. 

Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle. 

Misurare segmenti utilizzando sia il metro, sia unità 
arbitrarie e collegando le pratiche di misura alle 
conoscenze sui numeri e sulle operazioni. 

I traguardi di 

competenze 

sono quelli 

riferibili alla 

fine della 

classe quinta 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Matematica 

Classe quarta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 
competenze 

Numeri 
(Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure di 
calcolo 
aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandol
e anche sotto 
forma grafica) 

I numeri interi, ampliamento del panorama numerico all’ordine delle 
decine di migliaia.  
Composizione scomposizione dei numeri (anche mediante l’ABACO, i 
BAM...), riconoscimento del valore  posizionale delle cifre.  
Conoscere la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli 
e divisori di un numero, numeri primi. 
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, riconoscimento e 
applicazione delle proprietà relative, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 
Dare stime e trovare strategie per verificare l'esattezza dei calcoli per il 
risultato di un’operazione (la prova aritmetica e la prova del nove nella 
moltiplicazione e nella divisione) 
Conoscere il concetto di frazione, individuare frazioni proprie, 
improprie, apparenti, complementari, equivalenti; confrontare frazioni. 
Utilizzare frazioni decimali e numeri decimali, per descrivere situazioni 
quotidiane. 

I traguardi di 
competenze 
sono quelli 
riferibili alla 
fine della 
classe quinta 

Spazio e figure 
Confrontar ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e 
relazioni) 

Acquisire il concetto di parallelismo e perpendicolarità. 
Costruire, disegnare, individuare caratteristiche, classificare figure 
geometriche piane (quadrilateri e triangoli).  
Saper utilizzare gli strumenti della geometria (riga, squadre, goniometro). 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.  
Riconoscere ed effettuare trasformazioni geometriche: simmetrie, 
traslazioni, rotazioni. 
Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio la carta 
a quadretti). 
Acquisire il concetto di perimetro e area. 
Determinare il perimetro di una figura. 
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per 
scomposizione. 
Comprendere il concetto di isoperimetria, equiestensione e congruenza 

                                                       

 ……continua 
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…continua matematica classe quarta  

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Problemi 
Individuare le 
strategie 
appropriate per 
la soluzione dei 
problemi 

Decodificare il testo del problema, individuare i dati e formulare 
possibili soluzioni coerenti con la domanda.   

Scegliere strumenti risolutivi adeguati.  

Rappresentare problemi anche con tabelle e grafici che ne esprimono la 
struttura. 

Completare il testo di un problema.  

Ricavare un problema da una rappresentazione grafica (diagrammi a 
blocchi...) o matematica.  

Inventare un problema partendo dai dati.  

Risolvere problemi matematici che richiedono più di un'operazione.  

Risolvere problemi su argomenti di logica, geometria, misura, statistica, 
costo unitario, costo complessivo, peso lordo - peso netto - tara. 

I traguardi di 

competenze 

sono quelli 

riferibili alla 

fine della 

classe quinta 

 Relazioni, 
misure, dati e 
previsioni. 

 Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni 
ragionamenti 
sugli stessi 
anche con 
l’ausilio di 
rappresentazion
i grafiche 
usando 
consapevolmen
te gli strumenti 
di calcolo) 

 

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

Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 

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

Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente alle unità di uso 
più comune, anche nel contesto del sistema monetario. 

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

Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di 
figure 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Matematica 

Classe quinta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Numeri 
Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure di 
calcolo aritmetico 
ed algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

Consolidare la divisione con resto fra numeri naturali e 
decimali; individuare multipli e divisori di un numero 
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali ed 
eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 
Dare stime per il risultato di un’operazione. 
Consolidare il concetto di frazione e conoscere frazioni 
equivalenti. 
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. 
Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o 
sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra. 

 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.  

Spazio e figure 
(confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e 
relazioni) 

Descrivere e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi e simmetrie;  
Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, 
riga e compasso, squadre, goniometro). 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
Costruire e utilizzare modelli materiali  nel piano come 
supporto a una prima capacità di visualizzazione.  
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad 
esempio la carta a quadretti). 
Determinare il perimetro di una figura. 
Determinare l’area di rettangoli e triangoli, poligoni 
regolari e non.( come composizione di figure) 

 

……continua 
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……continua matematica classe quinta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 
competenze 

Problemi  

Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione dei 
problemi 

Decodificare il testo del problema, individuare i dati e 
formulare possibili soluzioni coerenti con la domanda.  

Confrontare e discutere le soluzioni proposte.  

Scegliere strumenti risolutivi adeguati.  

Rappresentare problemi anche con tabelle e grafici che 
ne esprimono la struttura. 

Completare il testo di un problema.  

Ricavare un problema da una rappresentazione grafica, 
matematica.  

Inventare un problema partendo dai dati. 

Risolvere problemi matematici che richiedono più di 
un'operazione con domande anche implicite. 

Risolvere problemi su argomenti di logica, geometria, 
misura, statistica, costo unitario, costo complessivo, 
compravendita, peso lordo - peso netto - tara. 

 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. 

 Relazioni, misure, 
dati e previsioni. 

 Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche usando 
consapevolmente 
gli strumenti di 
calcolo 

 

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

Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 

Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, 
angoli, aree, capacità, intervalli temporali, pesi e usarle 
per effettuare misure e stime. 

Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente 
alle unità di uso più comune, anche nel contesto del 
sistema monetario. In situazioni concrete, di una coppia 
di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più 
probabile, dando una prima quantificazione, oppure 
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili. 

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

Curricolo di Inglese 

Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 
competenze 

Comprensione orale  Comprendere semplici vocaboli relativi a se 
stessi.  I traguardi di 

competenze sono 
quelli riferibili alla 
fine della classe 
terza  

Comprensione scritta Riconoscere alcuni semplici vocaboli scritti. 

Produzione orale  Riprodurre semplici parole e filastrocche. 

Produzione orale interattiva  / 

Produzione scritta / 

 

Scuola Primaria 

Curricolo di Inglese 

Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 
competenze 

Comprensione orale  Comprendere alcune  semplici  espressioni 
riferite al quotidiano. 

 I traguardi di 
competenze sono 
quelli riferibili alla 
fine della classe 
terza  

Comprensione scritta Comprendere semplici vocaboli già incontrati. 

Produzione orale  Ripetere parole e canzoni ponendo particolare 
attenzione alla riproduzione dei suoni. 

Produzione orale interattiva  / 

Produzione scritta Ricopiare semplici parole e suoni. 

 

Scuola Primaria 

Curricolo di Inglese 

Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Comprensione orale  Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 

 Comprendere brevi e semplici 
messaggi orali  

Comprensione 
scritta 

Comprendere brevi e semplici frasi  Comprendere brevi e semplici 
messaggi scritti 

Produzione orale  Dare semplici informazioni su se stessi.  Dare informazioni di natura 
personale riproducendo 
correttamente suoni, parole, frasi. 

Produzione orale 
interattiva  

Memorizzare e drammatizzare semplici 
luoghi.  

 Interagire in semplici dialoghi 

Produzione scritta Scrivere parole e frasi già note  Riprodurre correttamente 
semplici parole e frasi. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Inglese 

Classe quarta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Comprensione orale  Comprendere semplici dialoghi 
istruzioni e frasi di uso quotidiano 

 I traguardi di competenze sono quelli 
riferibili alla fine della classe quinta. 

Comprensione scritta Leggere e comprendere  semplici  
frasi identificando parole ed 
espressioni familiari 

Produzione orale  Descrivere situazioni familiari 
utilizzando parole e frasi già note 

Produzione orale 
interattiva  

Interagire in modo comprensibile in 
semplici contesti 

Produzione scritta Scrivere semplici e brevi messaggi 

 

 

Scuola Primaria 

Curricolo di Inglese 

Classe quinta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Comprensione orale  Comprendere brevi dialoghi e testi 
identificando parole chiave 

 Comprendere oralmente i punti 
essenziali di testi su argomenti noti 
relativi alla scuola, alla famiglia e al 
tempo libero. 

Comprensione scritta Leggere e comprendere  semplici  e 
brevi testi 

 Comprendere brevi messaggi e testi 
relativi ad ambiti familiari 

Produzione orale  Riferire semplici informazioni 
relative alla sfera personale 

 Descrivere in modo semplice 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 

Produzione orale 
interattiva  

Interagire utilizzando funzioni e frasi 
memorizzate  

 Interagire correttamente con 
funzioni e frasi adatte alle situazioni 

Produzione scritta Scrivere brevi messaggi per 
presentarsi e parlare della propria 
vita quotidiana 

 Descrivere in modo semplice 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Storia 

Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Uso delle fonti Ricostruire un evento vissuto utilizzando vari 
tipi di fonti. 

vedi traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze previsti per 
la classe quinta 

Organizzazione delle 
informazioni e 
produzione scritta e 
orale 

Comprendere  e ordinare azioni ed eventi in 
successione temporale utilizzando gli 
indicatori temporali adeguati. 

Utilizzare gli indicatori temporali: ieri, oggi, 
domani. 

Comprendere la contemporaneità delle 
azioni e delle situazioni utilizzando gli 
indicatori temporali: mentre,  intanto, nello 
stesso tempo. 

Acquisire il concetto di durata e rilevarla 
nelle azioni. 

Percepire la differenza tra tempo soggettivo 
e tempo oggettivo nella durata delle azioni. 

Riconoscere i cambiamenti prodotti dal 
trascorrere del tempo nelle persone, negli 
animali, nelle piante. 

Riconoscere il rapporto di casualità tra due 
situazioni. 

Strumenti 
concettuali 

Conoscere la ciclicità e la durata dei 
fenomeni temporali: parti della giornata, 
giorni della settimana, mesi, stagioni, anni. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Storia 

Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di 
competenze 

Uso delle fonti Ricavare da fonti di diverso tipo conoscenze 
semplici sul proprio passato. 

Individuare le tracce del passato e usarle 
come fonti per produrre conoscenze. 

vedi traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze previsti per 
la classe quinta 

Organizzazione delle 
informazioni 

Riconoscere relazioni di successione, sia 
cronologica sia ciclica. 

Riconoscere relazioni di contemporaneità in 
esperienze vissute e/o narrate. 

Riordinare eventi in successione. 

Cogliere i rapporti di casualità tra fatti e 
situazioni. 

Utilizzate in modo appropriato gli indicatori 
temporali per collocare nel tempo, in 
rapporto di successione, le esperienze vissute. 

Rappresenta avvenimenti del proprio passato 
con la linea del tempo. 

Riconoscere cicli temporali (giorno, settimana, 
mesi, stagioni, anni…). 

Riconoscere, in fenomeni e in esperienze 
vissute e/o narrate, i mutamenti connessi al 
passare del tempo. 

Conoscere l’uso di strumenti convenzionali 
per la misurazione e la rappresentazione del 
tempo: il calendario, l’orologio. 

Strumenti 
concettuali 

Acquisire i concetti fondamentali della storia: 
la famiglia, il gruppo, le regole. 

Produzione scritta e 
orale 

Rappresentare conoscenze e concetti  appresi 
mediante grafismi, racconti orali, disegni. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Storia 

Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Uso delle fonti Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato, della 
generazione degli adulti e della comunità di 
appartenenza. 

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

vedi traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze previsti per 
la classe quinta 

Organizzazione 
delle informazioni 

Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati. 

Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

Cogliere i rapporti di casualità tra fatti e 
situazioni. 

Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (orologio, 
calendario, linea temporale…) 

Strumenti 
concettuali 

Seguire e comprendere vicende storiche 
attraverso l’ascolto o la lettura di testi 
dell’antichità, di storie, racconti, biografie di 
grandi del passato. 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 
schemi temporali. 

Individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo. 

Produzione scritta 
e orale 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorse digitali. 

Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite  

 

 

 

 



[Progettazione curricolare verticale ] [2012-2013] 

 

30 

 
 

Scuola Primaria 

Curricolo di Storia 

Classe quarta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Uso delle fonti Ricavare informazioni da fonti del passato di 
diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

vedi traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze previsti per 
la classe quinta 

Organizzazione delle 
informazioni 

Leggere una carta storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. 

Conoscere la struttura di un quadro storico 
di civiltà, collocandolo nello spazio e nel 
tempo. 

Comprendere le cause e gli effetti degli 
eventi storici studiati. 

Strumenti 
concettuali 

Conoscere l’origine, lo sviluppo e gli 
elementi caratterizzanti le antiche civiltà. 

Confrontare gli aspetti principali di alcune 
civiltà. 

Produzione scritta e 
orale 

Elaborare oralmente e per iscritto i quadri 
storici di civiltà studiate. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Storia 

Classe quinta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Uso delle fonti Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. 

Rappresentare, in un quadro storico-
sociale, le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto. 

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

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

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

 Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

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

 Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

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

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

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
della società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità del 
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. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 

Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 

Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate. 

Strumenti 
concettuali 

Usare il sistema di misura occidentale 
del tempo storico (avanti Cristo – 
dopo Cristo) e comprendere i sistemi 
di misura del tempo storico di altre 
civiltà. 

Elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 

Produzione scritta       
e orale 

Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
Ricavare e produrre informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, 
cartacei e digitali. 
Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Geografia 

Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Orientamento Muoversi nello spazio circostante, 
orientandosi rispetto a punti di riferimento. 

Conoscere gli indicatori spaziali. 

Identificare la posizione di oggetti nello 
spazio rispetto a punti di riferimento. 

Effettuare percorsi secondo indicazioni date. 

vedi traguardi per lo 
sviluppo delle competenze 
previsti per la classe quinta 

Linguaggio della 
geo-graficità 

Descrivere e rappresentare se stesso nello 
spazio in relazione a punti di riferimento 
utilizzando carte mentali. 

Rappresentare graficamente spazi vissuti. 

Saper leggere ed interpretare semplici 
mappe. 

Descrivere e rappresentare graficamente 
brevi e semplici percorsi. 

Leggere e costruire rappresentazioni di uno 
spazio attraverso una simbologia 
convenzionale.  

Paesaggio Osservare e descrivere lo spazio vissuto 
sapendone individuare, ordinare, classificare 
e mettere in relazione gli elementi. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Geografia 

Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di 
competenze 

Orientamento Muoversi consapevolmente nello spazio circostante utilizzando gli 
indicatori topologici e, in seguito, orientandosi con semplici 
rappresentazioni cartografiche. 

Utilizzare gli indicatori topologici per descrivere la posizione 
propria, altrui e quella degli oggetti nello spazio vissuto, rispetto a 
diversi punti di riferimento. 

Descrivere spostamenti propri e altrui negli spazi vissuti e/o 
rappresentati. 

Orientarsi sulle carte utilizzando gli indicatori topologici. 

Osservare e riconoscere spazi, ambienti e paesaggi diversi, o una 
loro rappresentazione, e descriverli usando una terminologia 
appropriata. 

Acquisire la consapevolezza di muoversi nello spazio grazie ad una 
rappresentazione mentale dello spazio vissuto.  

vedi traguardi per 
lo sviluppo delle 
competenze 
previsti per la 
classe quinta 

Linguaggio della 
geo-graficità 

Rappresentare graficamente le situazioni spaziali vissute (posizione 
propria e di oggetti). 

Riconoscere e tracciare percorsi. 

Rappresentare semplici percorsi effettuati negli spazi conosciuti. 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti. 

Conoscere il rapporto fra la realtà geografica e la sua 
rappresentazione. 

Leggere semplici rappresentazioni cartografiche. 

Paesaggio Conoscere gli spazi vissuti attraverso l’approccio senso-percettivo e 
l’osservazione diretta. 

Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano il territorio di residenza. 

Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i vari tipi di paesaggio. 

Regione e sistema 
territoriale 

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

Mettere in relazione spazi e funzioni. 

Riconosce nell’ambiente gli interventi positivi e negativi dell’uomo. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Geografia 

Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di 
competenze 

Orientamento Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori spaziali 
(avanti, dietro, sinistra, destra, etc.) e le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali). 

vedi traguardi 
per lo sviluppo 
delle 
competenze 
previsti per la 
classe quinta 

Linguaggio 
della geo-
graficità 

Conoscere  il lavoro del geografo. 

Conoscere e confrontare gli strumenti del geografo. 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, etc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante. 

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

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

Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione 
e atri tipi di paesaggio. 

Regione e 
sistema 
territoriale 

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. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Geografia 

Classe quarta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di 
competenze 

Orientamento Orientarsi sul mappamondo utilizzando i punti cardinali. 

Orientarsi attraverso le coordinate geografiche. 

Orientarsi sui vari tipi di carte geografiche dell’Italia, utilizzando i 
punti cardinali. 

Leggere immagini satellitari dell’Italia. 

vedi traguardi 
per lo sviluppo 
delle 
competenze 
previsti per la 
classe quinta 

Linguaggio della 
geo-graficità 

Leggere e interpretare carte geografiche: 

- leggere e interpretare il planisfero; 

- leggere e interpretare la carta geografica dell’Italia. 

Leggere e interpretare aerogrammi e istogrammi. 

Leggere ed eseguire riduzioni in scala. 

Leggere ed eseguire riduzioni in scala. 

Realizzare carte geografiche evidenziando gli elementi di interesse. 

Analizzare i concetti di economia e di regione economica. 

Leggere e costruire aerogrammi, ideogrammi e tabelle sui vari temi 
geografici relativi all’Europa e all’Italia. 

Paesaggio Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi mondiali. 

Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi europei. 

Conoscere gli ambienti fisici e naturali del paesaggio marino. 

Conoscere gli ambienti fisici e naturali del paesaggio fluviale. 

Conoscere gli ambienti fisici e naturali del paesaggio lacustre. 

Conoscere gli ambienti fisici e naturali del paesaggio montano. 

Conoscere gli ambienti fisici e naturali del paesaggio collinare. 

Conoscere gli ambienti fisici e naturali del paesaggio pianeggiante. 

Conoscere gli elementi di paesaggi umanizzati. 

Conoscere gli elementi di paesaggi culturali. 

Conoscere e descrivere i vari tipi di paesaggi presenti in Italia. 

Conoscere il patrimonio culturale dell’Italia. 

Regione e 
sistema 
territoriale 

Conoscere il concetto di clima, i suoi elementi e i suoi fattori. 

Conoscere e descrivere le fasce climatiche esistenti. 

Conoscere e descrivere le regioni climatiche italiane. 

Conoscere le principali attività umane collegate al mare, al fiume, al 
lago, alla montagna, alla collina, alla pianura. 

Conoscere e descrivere i settori produttivi in generale, 
dell’economia europea e dell’economia italiana. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Geografia 

Classe quinta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Orientamento Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al Sole. 
Orientarsi sulle carte geografiche 
utilizzando i punti cardinali e le coordinate 
geografiche. 
Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso gli strumento 
dell’osservazione indiretta (filmati e 
fotografie, documenti cartografici, 
immagini da telerilevamento, elaborazioni 
digitali, etc.) 

 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, 
etc.). 

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

Linguaggio della 
geo-graficità 

Localizzare le regioni fisiche principali e i 
grandi caratteri dei diversi continenti e 
degli oceani.  
Localizzare sul globo e sul planisfero la 
posizione dell’Italia in Europa e nel 
mondo. 
Localizzare le regioni italiane sulla carta 
geografica dell’Italia. 
Realizzare carte geografiche evidenziando 
la posizione dell’Italia nel mondo e in 
Europa. 
Realizzare carte geografiche evidenziando 
la posizione delle regioni in Italia. 
Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, etc. 
Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti. 
Analizzare i principali caratteri fisici e 
politici della propria regione e delle altre. 
Confrontare i principali caratteri fisici e 
politici delle regioni italiane. 

                                                        

……continua 
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……continua geografia classe quinta 

Paesaggio Conoscere gli elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi naturali della Terra, 
dell’Europa e dell’Italia, individuando le 
analogie e le differenze ed analizzando gli 
elementi di particolare valore ambientale 
e culturale da tutelare e valorizzare. 

Conoscere il patrimonio naturale e 
culturale della propria regione e delle altre 
regioni italiane. 

Confrontare aspetti del patrimonio 
naturale e culturale delle regioni italiane. 

 Coglie nei paesaggi 
mondiali della storia le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale. 

 Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza. 

Regione e sistema 
territoriale 

Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita.  

Conoscere e descrivere le fasce climatiche 
della Terra. 

Conoscere e descrivere le aree climatiche 
dell’Europa. 

Conoscere e descrivere le regioni 
climatiche dell’Italia. 

Conoscere e descrivere i settori produttivi 
dell’economia della Terra. 

Conoscere e descrivere i settori produttivi 
dell’economia dell’Europa. 

Conoscere e descrivere i settori produttivi 
dell’economia dell’Italia. 

Confrontare l’economia delle regioni 
italiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



[Progettazione curricolare verticale ] [2012-2013] 

 

38 

Scuola Primaria 

Curricolo di Scienze 

Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Osservare, porre 
domande, formulare 
ipotesi e verificarle 

Conoscere e descrivere parti del corpo 
utilizzando una semplice nomenclatura 

Osservare la realtà circostante per cogliere 
somiglianze e differenze fra oggetti, fatti e 
fenomeni. 

Individuare qualità e proprietà di oggetti e 
materiali. 

Riconoscere gli organi di senso e, 
attraverso essi, cogliere alcune 
caratteristiche dei viventi e dei non viventi. 

Cogliere sequenze fondamentali del ciclo 
vitale di un vivente. 

I traguardi di competenze 
sono quelli riferibili alla 
fine della classe quinta 

Riconoscere e 
descrivere i fenomeni 
fondamentali del 
mondo fisico, 
sociologico e 
tecnologico 

Cogliere caratteristiche di piante e animali. 

Realizzare esperienze 
concrete e operative 

Seguire le fasi di un’esperienza e saperla 
rappresentare. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Scienze 

Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Osservare, porre 
domande, formulare 
ipotesi e verificarle 

Riconoscere l’essere vivente dal non 
vivente. 

Comprendere il ciclo vitale degli animali e 
dei vegetali. 

Riconoscere le parti costitutive degli 
animali e dei vegetali. 

Distinguere i principali ambienti di vita 
degli animali e dei vegetali. 

I traguardi di competenze 
sono quelli riferibili alla 
fine della classe quinta 

Riconoscere e 
descrivere i fenomeni 
fondamentali del 
mondo fisico, 
sociologico e 
tecnologico 

Osservare le trasformazioni ambientali di 
tipo stagionale. 

Riconoscere le caratteristiche dei materiali 
ed alcune semplici trasformazioni della 
materia. 

Confrontare e descrivere fatti e fenomeni 
evidenziando gli esiti dei confronti 
effettuati. 

Sviluppare atteggiamenti di attenzione e 
rispetto della realtà naturale. 

Realizzare esperienze 
concrete e operative 

Seguire le fasi di un’ esperienza e 
verbalizzarle 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Scienze 

Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Osservare, porre 
domande, formulare 
ipotesi e verificarle 

 

Osservare, confrontare, correlare elementi 
della realtà circostante, cogliendone 
somiglianze e differenze e operando 
classificazioni secondo criteri diversi. 

Osservare i diversi elementi di un 
ecosistema naturale o modificato 
dall’intervento umano, e coglierne le 
prime relazioni. 

Osservare il rapporto tra strutture e 
funzioni negli organismi viventi in 
relazione con il loro ambiente. 

Formulare ipotesi e previsioni. 

Osservare e cogliere caratteristiche 
dell’aria, dell’acqua e del suolo. 

I traguardi di competenze 
sono quelli riferibili alla 
fine della classe quinta 

Riconoscere e 
descrivere i fenomeni 
fondamentali del 
mondo fisico, 
sociologico e 
tecnologico 

Stati di aggregazione e trasformazione della 
materia. 

Realizzare esperienze 
concrete e operative 

Realizzare e schematizzare esperimenti. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Scienze 

Classe quarta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Osservare, porre 
domande, formulare 
ipotesi e verificarle 

Utilizzare, in modo guidato, diverse 
modalità di indagare un fenomeno. 

Individuare le proprietà caratteristiche di 
materiali comuni, liquidi e solidi.  

Definire operativamente i cambiamenti di 
stato della materia. 

 I traguardi di competenze 
sono quelli riferibili alla 
fine della classe quinta 

 

Riconoscere e 
descrivere i fenomeni 
fondamentali del 
mondo fisico, 
sociologico e 
tecnologico 

Distinguere e classificare i vegetali e gli 
animali in base alle principali 
caratteristiche morfologiche. 

Osservare, sperimentare e conoscere le 
funzioni vitali dei vegetali e degli animali, 
collegandoli ai rispettivi organi. 

Realizzare esperienze 
concrete e operative 

Indicare esempi di relazioni degli organismi 
con il loro ambiente.  

Saper riconoscere ecosistemi.  

Riconoscere catene e reti alimentari  

Conoscere l'importanza di un corretto 
utilizzo delle risorse naturali per la 
salvaguardia dell'ambiente. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Scienze 

Classe quinta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Osservare, porre 
domande, 
formulare ipotesi 
e verificarle 

 

Individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, 
peso specifico, forza, 
movimento, pressione, 
temperatura, calore, ecc.  

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni  

 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.  

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

 Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati  

 significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali.  

 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, che condivide con 
gli altri, verso l’ambiente scolastico in 
quanto ambiente di lavoro cooperativo e 
finalizzato, e di  rispetto verso l’ambiente 
sociale e naturale, di cui conosce e apprezza 
il valore 

Riconoscere e 
descrivere i 
fenomeni 
fondamentali del 
mondo fisico, 
sociologico e 
tecnologico 

Acquisire conoscenze 
relative all’energia e alle 
fonti che la producono.  

Realizzare 
esperienze 
concrete e 
operative 

 

Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi 
oggetti celesti, 
rielaborandoli anche 
attraverso giochi con il 
corpo. 

Riconoscere le strutture 
fondamentali del corpo 
umano: organi e apparati, e 
la loro funzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Progettazione curricolare verticale ] [2012-2013] 

 

43 

Scuola Primaria 

Curricolo di Tecnologia 

Classe prima-quinta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Vedere e osservare 

 

 

Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, disegni … 

 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. 

 Conosce alcuni processi di 
trasformazione  di risorse 
e di consumo di energia, e 
del relativo impatto 
ambientale. 

 Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche 
del proprio operato 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

 Esamina e rappresenta 
oggetti e processi, anche 
in relazione all’impatto 
con l’ambiente, e rileva 
segni e simboli 
comunicativi analizzando i 
prodotti commerciali. 

 Si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione ed 
è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. 

Prevedere e immaginare Prevedere lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi o 
procedure in contesti conosciuti 
e non, relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati e inesplorati. 

 

Intervenire e trasformare Progettare e costruire semplici 
oggetti con materiali di uso 
comune.  

Mettere in atto comportamenti 
personali responsabili 
nell’utilizzo delle varie fonti di 
energia, evitando gli sprechi ed i 
rischi. 

Conoscere le parti principali del 
computer 

Costruire pagine multimediali 
con l’utilizzo del programma di 
videoscrittura (Word, Word Art).  

Consultare opere multimediali. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Arte e immagine 

Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di 
competenze 

 
Percettivo visivi 
 

Riconoscere nella realtà e nella rappresentazione le 
relazioni spaziali. 
Esplorare forme e oggetti presenti nell'ambiente 
circostante utilizzando le capacità sensoriali 

I traguardi di 
competenze sono 
quelli riferibili alla 
fine della classe 
quinta 
 
 
 
 

 
Leggere 

Operare una prima semplice lettura di opere d'arte. 
Individuare nel linguaggio iconico le sequenze narrative di 
un vissuto personale e non. 
 

 
Produrre 

Usare il linguaggio delle immagini. 
Raccontare attraverso immagini le proprie esperienze. 
Realizzare immagini e colorare avendo cura del materiale 
scolastico. 
Realizzare semplici elementi decorativi grafici e non anche 
attraverso l'uso di materiali. 

 

 

 

Scuola Primaria 

Curricolo di Arte e immagine 

Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di 
competenze 

 
Percettivo visivi 
 

Esplorare l’ambiente attraverso attività senso-
percettive 
Guardare intenzionalmente immagini descrivendo 
verbalmente le proprie impressioni I traguardi di 

competenze sono quelli 
riferibili alla fine della 
classe quinta 
 
 
 

 
Leggere 
 

Riconoscere il linguaggio codificato e simbolico 
Individuare nel linguaggio iconico le sequenze di 
un vissuto personale e non. 
Comprendere l’efficacia della comunicazione 
attraverso l‘immagine 

 
Produrre 

 
 

Usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la 
linea, il colore 
Manipolare materiali di vario tipo a fini espressivi 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Arte e immagine 

Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di 
competenze 

 
Percettivo visivi 
 

Esplorare immagini, forme ed oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le capacità sensoriali 
Guardare intenzionalemente immagini statiche e in 
movimento descrivendo verbalmente le emozioni e le 
impressioni 

I traguardi di 
competenze sono 
quelli riferibili alla 
fine della classe 
quinta 
 

 
Leggere 
 

Riconoscere attraverso un approcio operativo linee, 
colori, forme, volume e la struttura compositiva di base 
presente nel linguaggio delle immagini e nelle opere 
d’arte 
Individuare nel linguaggio multimediale le diverse 
tipologie di codici 
Esprimere le proprie sensazioni descrivendo tutto ciò che 
vede in un’opera d’arte sia antica che moderna 
Riconoscere nel proprio ambiente i principali monumenti 
e beni culturali e beni artistico-culturali 

 
Produrre 
 

Usare il linguaggio codificato e simbolico dell’immagine 
Usare elementi del linguaggio visivo per stabilire relazioni 
tra oggetti diversi e la loro collocazione nello spazio 
Manipolare materiali diversi naturali e polimaterici a fini 
espressivi 

 

Scuola Primaria 

Curricolo di Arte e immagine 

Classe quarta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di 
competenze 

 
Percettivo visivi 
 

Guardare e osservare intenzionalmente un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente descrivendone gli elementi 
principali 

I traguardi di 
competenze sono 
quelli riferibili alla 
fine della classe 
quinta 
 

 
Leggere 
 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, 
forme, volume, spazio) e del linguaggio audiovisivo (piani, 
campi, sequenze) individuandone il significato espressivo 
Leggere in alcune opere d’arte di diverse epoche storiche i 
principali elementi compositivi, espressivi e comunicativi. 
Conoscere ed apprezzare i principali beni culturali ed 
ambientali presenti nel proprio territorio 

 
Produrre 
 

Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini 
grafiche, pittoresche, plastiche, attraverso processi di 
manipolazione e rielaborazione, di tecniche e materiali 
diversi tra loro 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Arte e immagine 

Classe quarta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di 
competenze 

 
Percettivo visivi 
 

Guardare ed osservare intenzionalmente 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendone gli elementi formali e utilizzando le 
regole della percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio 

Utilizza correttamente le 
regole della percezione 
visiva e si organizza nello 
spazio  

 
Leggere 
 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, 
colori, forme, volume, spazio) e del linguaggio 
audiovisivo (piani, campi, sequenze, struttura 
narrativa, movimento, …) attribuendone un 
significato espressivo 
Leggere in alcune opere d’arte di diverse epoche 
storiche i principali elementi compositivi, 
espressivi e comunicativi 
Conoscere ed apprezzare i principali beni culturali 
ed ambientali artigianali presenti nel proprio 
territorio 

Utilizza un opera come 
stimolo per acquisire 
una modalità espressiva 
personale 

 
Produrre 
 

Utilizzare strumenti e regole per produrre 

immagini grafiche, pittoriche, plastiche, attraverso 

processi di manipolazione e rielaborazione, di 

tecniche e materiali diversi tra loro. 

Produce elaborati 
utilizzando modalità 
espressiva personali 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Musica 

Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

 
Ascolto/ 
comprensione/ 
analisi  

Capacità di esplorare, 

discriminare, interpretare gli 

eventi sonori della realtà 

circostante.  

Sviluppare la capacità di 

ascolto e attenzione.  

L’alunno esplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se stesso 

e gli altri; fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche 

e melodiche, applicando schemi 

elementari; le esegue con la voce, il corpo e 

gli strumenti, ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale, utilizzandoli 

nella pratica. 

Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

Linguaggio specifico  Capacità di riconoscere i 

primi simboli e segni 

specifici.  

Produzione vocale  
e strumentale  

Capacità di riprodurre per 

imitazione semplici linee 

ritmico-melodiche. 

Capacità di eseguire 

individualmente e in gruppo 

semplici linee ritmico-

melodiche.  

Produzione  
e rielaborazione 
creativa  

Capacità di esprimersi 

liberamente con il proprio 

corpo. 

Capacità di seguire una 

semplice coreografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Progettazione curricolare verticale ] [2012-2013] 

 

48 

Scuola Primaria 

Curricolo di Musica 

Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

 
Ascolto/ 
comprensione/ 
analisi  

Capacità di individuare alcuni 

parametri del suono (altezza, durata, 

intensità...) 

Attribuire significati a stimoli sonori. 

Capacità di sviluppare attenzione e 

memoria uditiva. 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali, suoni e silenzi. 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 

auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 

brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere. 

Linguaggio 
specifico  

Capacità di individuare, simbolizzare 

e registrare graficamente i suoni.  

Produzione 
vocale  
e strumentale  

Capacità di riconoscere e riprodurre 

un ritmo individualmente e in 

gruppo. 

Capacità di eseguire collettivamente 

brani vocali curando l'intonazione.    

Produzione  
e rielaborazione 
creativa  

Capacità di utilizzare il proprio 

corpo, la voce e strumenti strutturati 

e non per comunicare situazioni, 

emozioni e storie. 

Capacità di inventare un codice non 

convenzionale per rappresentare il 

linguaggio musicale. 

 

Scuola Primaria 

Curricolo di Musica 

Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

 
Ascolto/ 
comprensione/ 
analisi  

Capacità di individuare alcuni 

parametri del suono (altezza, 

durata, intensità...) 

Attribuire significati a stimoli 

sonori. 

Capacità di sviluppare attenzione e 

memoria uditiva. 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali, suoni e silenzi. 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 

auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 

brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere. 

Linguaggio 
specifico  

Capacità di individuare, 

simbolizzare e registrare 

graficamente i suoni.  

Produzione 
vocale  
e strumentale  

Capacità di riconoscere e 

riprodurre un ritmo 

individualmente e in gruppo. 

Capacità di eseguire 

collettivamente brani vocali 

curando l'intonazione.    

Produzione  
e rielaborazione 
creativa  

Capacità di utilizzare il proprio 

corpo, la voce e strumenti strutturati 

e non per comunicare situazioni, 

emozioni e storie. 

Capacità di inventare un codice non 

convenzionale per rappresentare il 

linguaggio musicale. 
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Scuola Primaria 

Curricolo di Musica 

Classe quarta 

Indicatori Obiettivi di 
apprendimento 

Traguardi di competenze 

 
Ascolto/ 
comprensione/ 
analisi  

Capacità di sviluppare la 

memoria uditiva. 
Potenziare il 

riconoscimento dei 

parametri sonori. 

Capacità di riconoscere 

all'ascolto diversi 

strumenti musicali.  

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 

alla loro fonte. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o codificate. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 

applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il 

corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e 

silenzi. 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale, utilizzandoli nella pratica. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 

genere. 

Linguaggio 
specifico  

Avvio all'uso delle 

principali notazioni del 

codice di scrittura 

musicale.  

Produzione vocale  
e strumentale  

Fare musica di insieme 

con strumenti ritmici. 

Esplorare le varie 

possibilità della voce.  

Produzione  
e rielaborazione 
creativa  

Divertirsi a manipolare un 

testo verbale agendo sugli 

aspetti sonori e metrici 

con l'utilizzo di strumenti 

ritmici e/o melodici. 

 

Scuola Primaria 

Curricolo di Musica 

Classe quinta 

Indicatori Obiettivi di 
apprendimento 

Traguardi di competenze 

 
Ascolto/ 
comprensione/ 
analisi  

Riconoscere all'ascolto stili 

musicali diversi e semplici 

forme strumentali. 
Consolidare la capacità di 

riconoscere e descrivere 

con terminologie adeguate i 

parametri del suono.  

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o codificate. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali, suoni e silenzi. 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 

o strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 

auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 

brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere. 

Linguaggio specifico  Saper tradurre in notazione 

ufficiale la simbologia 

convenzionale.  

Produzione vocale  
e strumentale  

Fare musica di insieme e 

individuale con strumenti 

ritmici e melodici. 

Affinare l'orecchio 

armonico cantando insieme.  

Produzione  
e rielaborazione 
creativa  

Utilizzare voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in 

modo creativo per 

realizzare un prodotto 

musicale.  

 


