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INTRODUZIONE 
 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’ Infanzia e del primo ciclo di istruzione, D.M. 254/2012, costituiscono un quadro 

di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto che la comunità professionale è chiamata ad 

assumere e contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i 

Traguardi formativi previsti dal documento nazionale. 

Il Curricolo dell’ Istituto Comprensivo di Via Adua si basa su una progettazione verticale in continuità fra i due ordini. 

È stato elaborato unitariamente tenendo conto delle Competenze chiave europee e nazionali, dei Traguardi di sviluppo delle 

competenze che sono prescrittivi e degli obiettivi di apprendimento in termini di abilità e conoscenze. 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 aprile 2008  

Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli 

 

Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso   l’apprendimento. Le 

conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di 

lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’ abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 

strumenti). 

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

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

personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 
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La scuola si adopererà affinché ciascun alunno, alla fine della frequenza dell’Istituto Comprensivo, possa acquisire le seguenti competenze - chiave 

per l’apprendimento permanente: 

 

(Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 18/12/2006) 

1. Comunicazione nella madrelingua: esprimere e interpretare pensieri, sentimenti e fatti in forma sia orale che scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e interagire adeguatamente sul piano linguistico nell’intera gamma di contesti 

culturali e sociali – istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

2. Comunicazione nelle lingue straniere: comprendere, esprimere e interpretare i pensieri, i sentimenti e i fatti in forma sia orale che scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali – lavoro, casa, 

tempo libero, istruzione e formazione – a seconda dei desideri o bisogni individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità 

quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni, le diverse 

lingue e a seconda del suo background, del suo ambiente e dei suoi bisogni/interessi. 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una 

serie di problemi in situazioni quotidiane. L’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La 

competenza matematica comporta in misura variabile la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 

spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici/carte); usare  il corpus di conoscenze e di metodologie posseduto per spiegare il 

mondo naturale al fine di identificare le problematiche e di trarre conclusioni basate su fatti comprovati; applicare tale conoscenza e metodologia per 

dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. Comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana ed essere consapevoli 

della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

4. Competenza digitale: utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero 

e la comunicazione. Usare il computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare 

e partecipare a reti collaborative tramite Internet (TIC). 

 

5. Imparare a imparare: perseverare nell’apprendimento ed organizzarlo anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia 

a livello individuale che in gruppo. Essere consapevoli del proprio processo apprenditivo e dei propri bisogni, identificare le opportunità disponibili e 

sviluppare la capacità di sormontare gli ostacoli in modo da apprendere in modo efficace. Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze 

e abilità come anche la ricerca e l’uso di strumenti orientativi. 

 

6. Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica: acquisire le competenze riguardanti tutte le forme di comportamento 

che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
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diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. Acquisire gli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 

conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

 

 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: tradurre le idee in azione. In ciò rientra la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi come anche la 

capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi nella vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società. Tutto ciò dovrebbe 

includere la consapevolezza dei valori etici e democratici. 

 

8. Espressione culturale: esprimere creativamente idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di media, compresi la musica, le arti dello 

spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

In questa prospettiva la scuola persegue alcuni obiettivi primari: 

 insegnare a ricomporre le conoscenze superando la frammentazione delle discipline; 

 promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi; 

 diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale società si possono affrontare e risolvere attraverso una collaborazione 

 fra le nazioni, fra le discipline, fra le culture; 

 promuovere l’impegno per una cittadinanza responsabile e rispettosa della legalità. 
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Comunicazione nella madrelingua 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 

orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in 

modo creativo sul piano linguistico in un’ intera gamma di contesti culturali e sociali. 

 

CURRICOLO DI  ITALIANO 
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                                  Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di ITALIANO 

Scuola Primaria 

 

                                                                                  TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    
 

- L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il 
più possibile adeguato alla situazione. 

- Ascolta e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale, le informazioni principali e lo scopo. Capisce e utilizza nell’uso orale i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 

 
COMPETENZA CHIAVE:              Comunicazione nella madrelingua; imparare ad imparare; competenza digitale; competenze sociali e civiche; consapevolezza ed espressione culturale. 

 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE:     Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

ASCOLTO E PARLATO 
 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

 

QUINTA 

 

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di 

esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa);  comprendere lo scopo e 

l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini ...). 

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

 Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche 

 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e pertinente. 

 Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi. 

 Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in 

precedenza o un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 

 

 Lessico appropriato per la gestione di semplici 

comunicazioni. 

 Strutture essenziali di testi di tipo diverso. 

 Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 

diversi: linguaggi specifici 

 Uso di forme lessicali appropriate alle 

varie situazioni 
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QUARTA 

 

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza 

diretta. 

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa);  comprendere lo scopo e 

l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini ...). 

 Comprendere consegne ed istruzioni per l'esecuzione di attività scolastiche. 

 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento 

in modo chiaro e pertinente. 

 Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi. 

 

 

 Lessico appropriato per la gestione di semplici 

comunicazioni. 

 Strutture essenziali di testi di tipo diverso. 

 Principali elementi della comunicazione. 

 Uso di forme lessicali appropriate alle varie situazioni. 

 

 

  

     TERZA 

 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 

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

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta. 

 Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 

 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 

necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

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

 

 Interazione pertinente, con linguaggio chiaro e nel 

rispetto di semplici regole,  negli scambi comunicativi. 

 Elementi basilari di semplici testi di tipo diverso. 

 Lessico appropriato per comunicare esperienze 

vissute, emozioni proprie e altrui in modo ordinato 

e organizzato. 

 

 

SECONDA 

 

 Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti su argomenti  di 

esperienza diretta. 

 Comprendere ed eseguire istruzioni relative a giochi di gruppo. 

 Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle conversazioni affrontate in classe. 

 Seguire la narrazione di semplici testi mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

 Raccontare esperienze e storie rispettando l'ordine cronologico e logico. 

 Riferire correttamente il messaggio di un breve testo ascoltato. 

 

 Interazione pertinente, con linguaggio chiaro e nel 

rispetto di semplici regole,  negli scambi comunicativi. 

 Elementi essenziali di semplici testi di tipo diverso. 

 Lessico appropriato per comunicare esperienze 

vissute, emozioni proprie e altrui in modo ordinato 

e organizzato. 

 
 

PRIMA 

 

 Ascoltare e comprendere consegne e semplici messaggi orali e rispondere con  comportamenti adeguati. 

 Ascoltare e comprendere brevi storie e rappresentarle attraverso il disegno e/o la drammatizzazione. 

 Comprendere brevi storie ascoltate e rispondere in modo pertinente a semplici domande. 

 Riferire in ordine cronologico ciò che è stato narrato. 

 Rispondere a domande poste dall’insegnante o dai compagni. 

 Formulare  richieste. 

 Intervenire in modo opportuno nelle conversazioni collettive. 

 Raccontare esperienze personali e storie rispondendo a domande dell’insegnante o seguendo un  ordine logico e 

cronologico. 

 

 

 Interazione con un linguaggio chiaro negli scambi 

comunicativi. 

 Elementi essenziali di brevi e semplici testi. 

 Comunicazioni sempre più ordinate ed organizzate. 

 

 



 

 

 
 

    PAG.  10 
 

                                                     I.C. ADUA 
 
                                           CURRICOLO VERTICALE                                            INDICE 

                                                                                      TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    
                                                                                        

- Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

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

LETTURA 

Classe Abilità Conoscenze 

  

 

 

 

QUINTA 

 

 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e 

durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 

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

leggere. 

 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare 

spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per 

scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, 

annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc.). 

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

un procedimento. 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 

 Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il senso, le 

caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere 

personale. 

 

 

 Lettura espressiva, rispettando la punteggiatura. 

 Lettura e analisi di diversi tipi di testo. 

 Lettura e comprensione di testi di vario genere: 

descrittivo, narrativo, informativo, poetico, 

regolativo, argomentativo, diario, lettera. 

 Forme lessicali più complesse. 
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QUARTA 

 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di  lettura  espressiva  ad alta voce. 

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e 

durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 

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

leggere. 

 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare 

spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per 

scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, 

annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc.). 

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

realizzare un procedimento. 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 

 

 

 Lettura espressiva, rispettando la punteggiatura. 

 Lettura e analisi di testi. 

 Lettura e comprensione di testi di vario genere: descrittivo, 

narrativo, informativo, poetico, regolativo,  argomentativo; 

diario, lettera. 

 Forme lessicali più complesse. 

 

 

 

TERZA 

 

 Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella 

silenziosa. 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; 

comprendere il significato di parole non note in base al testo. 

 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni. 

 Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago. 

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

 Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti. 

 

 Lettura di testi con espressività. 

 Lettura e analisi di testi. 

 Lettura e comprensione di testi narrativi, descrittivi, 

informativi, individuando e riferendo le informazioni 

essenziali. 

 Principali forme lessicali. 

 

 

SECONDA 

 

 Leggere in modo adeguatamente veloce e corretto, rispettando i principali segni di punteggiatura. 

 Leggere semplici e brevi testi, cogliendone il senso globale. 

 Leggere brevi testi (descrittivi, narrativi) cogliendo l’argomento centrale e le informazioni essenziali. 

 Leggere brevi testi poetici mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

 

 

 Lettura di brevi testi. 

 Comprensione di semplici testi di tipo diverso. 

 Forme lessicali di base. 
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    PRIMA 

 

 Distinguere la scrittura da altri tipi di segni. 

 Attribuire significato alle parole lette. 

 Saper analizzare parole discriminando le sillabe. 

 Riordinare sillabe per formare parole con significato. 

 Riconoscere e distinguere il carattere stampato maiuscolo. 

 Leggere e comprendere parole in stampato maiuscolo. 

 Leggere e comprendere frasi in stampato maiuscolo. 

 Riconoscere e distinguere il carattere stampato minuscolo. 

 Leggere e comprendere parole in stampato minuscolo. 

 Leggere e comprendere frasi in stampato minuscolo. 

 Leggere e comprendere brevi testi in stampato maiuscolo individuando il significato principale. 

 Leggere e comprendere brevi testi in stampato minuscolo individuando il significato principale. 

 Avviarsi alla lettura di parole in corsivo. 

 Ricostruire un breve testo riordinando sequenze. 

 Individuare con opportune domande le informazioni di un testo. 

 
 Lettura di parole, frasi e brevi testi. 

 Comprensione di semplici e brevi testi di tipo diverso. 

 Forme lessicali essenziali. 
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                                                                                      TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    
 

- Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. Capisce e utilizza nell’uso scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto 

uso. 

- Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

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

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

 
SCRITTURA 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

      QUINTA 

 

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

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le informazioni essenziali relative 

a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino scolastico o 

per il sito web della scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario. 

 Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, 

anche utilizzando programmi di videoscrittura. 

 Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività (ad esempio: regole  di gioco, 

ricette, ecc). 

 Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

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

 Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, adattando il  lessico, la 

struttura del testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e integrando eventualmente il 

testo verbale con materiali multimediali. 

 Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei 

principali segni interpuntivi. 

 

 Fasi del processo di scrittura: pianificazione, stesura, 

revisione e correzione. 

 Uso di mappe concettuali, schemi,… 

 Produzione di testi narrativi e descrittivi sia realistici sia 

fantastici; cronache, racconti di esperienze, testi 

regolativi, testi creativi in prosa o in versi. 

 Varie modalità di sintesi: discorsive o per punti, sotto 

forma di schemi,  tabelle, mappe… 

 Testi corretti nell'ortografia e nella sintassi, chiari e coerenti. 
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      QUARTA 

 

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

 Produrre racconti scritti di esperienze personali che contengano le informazioni essenziali relative a persone, 

luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario o lettera 

 Rielaborare testi (ad esempio: riassumere un testo, trasformarlo, completarlo). 

 Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio 

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

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le 

funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

 

 
 Fasi del processo di scrittura: pianificazione, stesura, 

revisione e correzione. 

 Uso di mappe concettuali, schemi. 

 Produzione,  in modo ordinato e coerente, di testi 

narrativi e descrittivi sia realistici sia fantastici; 

cronache, racconti di esperienze personali, testi 

regolativi, testi creativi in prosa o in versi. 

 Varie modalità di rielaborazione di un testo (riscrittura, 

sintesi) 

 

 

TERZA 

 
 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale, per 

comunicare con altri, per ricordare, ecc) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

 Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni  ortografiche e di 

interpunzione. 

 

 Produzione, in modo ordinato e coerente, di semplici testi 

di tipo narrativo, descrittivo, legati a scopi concreti e 

connessi con situazioni quotidiane. 
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SECONDA 

 

 Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute, rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche, 

utilizzando anche il carattere corsivo. 

 Produrre semplici e brevi testi narrativi e descrittivi, utilizzando gli indicatori temporali e/o logici, sulla base di 

esperienze personali, attività condivise, stimoli per la generazione di idee. 

 Rielaborare e manipolare testi di tipo narrativo con sostituzioni. 

 Scrivere sotto dettatura rispettando le principali difficoltà ortografiche e i segni di punteggiatura  presentati. 

 

 Produzione di brevi testi di tipo narrativo, 

utilizzando le convenzioni grafiche e ortografiche 

conosciute. 

 

 

    

 

PRIMA 

 

 Discriminare i fonemi. 

 Comprendere e padroneggiare la corrispondenza fonema-grafema. 

 Distinguere i fonemi simili. 

 Formare parole utilizzando suoni sillabici. 

 Scrivere parole con il supporto delle immagini. 

 Produrre parole e semplici frasi per auto dettatura. 

 Usare stampato maiuscolo per ricopiare semplici scritte. 

 Usare i caratteri stampato maiuscolo. 

 Avviarsi all’uso del corsivo. 

 Scrivere brevi frasi con parole note, utilizzando i caratteri appresi. 

 Scrivere semplici frasi con il supporto di immagini. 

 Scrivere semplici frasi relative al proprio vissuto. 

 

 Scrittura autonoma di parole e frasi utilizzando l       

convenzioni grafiche e ortografiche conosciute. 
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                                                                                      TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    
 

- 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. 

- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. È consapevole che nella comunicazione 

sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

 

    QUINTA 

 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di quello 

ad alto uso). 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 

conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 

semantico). 

 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica di una parola in un testo. 

 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle parole. 

 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

 

 Comprensione del significato delle parole nel loro contesto. 

 Ampliamento del patrimonio lessicale per  

utilizzarlo nell’interazione orale e scritta. 

 Comprensione e utilizzazione dei più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

 

 

 

   QUARTA 

 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di quello 

ad alto uso). 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 

conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 

semantico). 

 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica di una parola in un testo. 

 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle parole. 

 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

 

 Comprensione del significato delle parole nel loro contesto. 

 Ampliamento del patrimonio lessicale per 

utilizzarlo nell’interazione orale e scritta. 
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TERZA 

 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura. 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso. 

 

 

 Comprensione del significato delle parole nel loro 

contesto. 

 Ampliamento del patrimonio lessicale per 

utilizzarlo nell’interazione orale e scritta. 

 

 

SECONDA 

 
 Utilizzare in modo appropriato i nuovi termini appresi in contesti adeguati. 

 

 
 Comprensione del significato delle parole nel loro 

contesto. 

 Ampliamento del patrimonio lessicale per 

utilizzarlo nell’interazione orale e scritta. 

 

PRIMA 

 

 Utilizzare i termini nuovi appresi in contesti adeguati. 

 
 Comprensione del significato delle parole nel loro 

contesto. 

 Ampliamento del patrimonio lessicale per utilizzarlo 

nell’interazione orale. 
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                                                                                      TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    
 

- 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. 

- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio È consapevole che nella comunicazione 

sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo) 

- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi 

 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA 

Classe Abilità Conoscenze 

 
 

 

QUINTA 

 
 Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, composte). 

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 

semantico). 

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri 

elementi richiesti dal verbo. 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti 

grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando) 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere eventuali errori. 

 
 Applicazione delle convenzioni ortografiche, 

delle regole grammaticali, sintattiche e di 

interpunzione. 

 Applicazione in situazioni diverse delle conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 

 
 

 

     QUARTA 

 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, composte). 

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 

semantico). 

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri 

elementi richiesti dal verbo. 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti 

grammaticali. 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere eventuali errori. 

 

 Applicazione delle convenzioni ortografiche, delle regole 

grammaticali, sintattiche e di interpunzione. 
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TERZA 

 

 Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche. 

 Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, 

complementi necessari). 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione 

scritta. 

 

 Applicazione delle convenzioni ortografiche, 

delle regole grammaticali, sintattiche e di 

interpunzione. 

 
SECONDA 

 

 Riconoscere e raccogliere per categorie le parole ricorrenti (ad esempio: articoli, nomi). 

 Conoscere ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche. 

 

 Applicazione delle convenzioni ortografiche e 

delle regole grammaticali e sintattiche di base. 

 
PRIMA 

 

 Avviarsi alla conoscenza e all’utilizzo delle principali convenzioni ortografiche. 

 Conoscere i segni di punteggiatura: punto, virgola, punto interrogativo, punto esclamativo. 

 

 Scrittura autonoma di parole e frasi utilizzando le 

convenzioni grafiche e ortografiche conosciute. 
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                                    Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di ITALIANO 

Scuola Secondaria di I grado 

                                                                                      TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    
 

- L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a 

essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

- Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali. 

- Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. Espone oralmente all’insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

- Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 

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

 
COMPETENZA CHIAVE:  Comunicazione nella madrelingua; imparare ad imparare;competenza digitale; competenze sociali e civiche; consapevolezza ed espressione culturale. 
 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

    PAG.  21 
 

                                                     I.C. ADUA 
 
                                           CURRICOLO VERTICALE                                            INDICE 

ASCOLTO E PARLATO 
Classe Abilità Conoscenze 

 

 
 
 
 
 
 
 

TERZA 

 

 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare mettendo in atto strategie funzionali a comprendere 

durante l’ascolto 

 Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 

individuando: scopo, argomento e informazioni principali, punto di vista dell’emittente. 

 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto (prendere appunti per seguire 

lo sviluppo di un discorso utilizzando abbreviazioni, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e 

dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti presi per riutilizzarli anche a distanza di tempo). 

 Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 

 Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di parola, e fornendo un 

positivo contributo personale. 

 Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base 

a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato 

all'argomento e alla situazione. 

 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro l’argomento: 

esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all'argomento e alla 

situazione, controllare il lessico specifico, precisando fonti e servendosi eventualmente di materiali di supporto. 

 Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni significative in 

base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 

 Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 

motivazioni valide. 

 
 Forme lessicali appropriate 

 Principali elementi della comunicazione 

 Argomenti di studio 

 Tipologia testuali 
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   SECONDA 

 
 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare mettendo in atto strategie funzionali a comprendere 

durante l’ascolto. 

 Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, riconoscendone la 

fonte e individuando: scopo, argomento e informazioni principali. 

 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto (individuazione 

delle parole-chiave)e dopo l’ascolto (rielaborazione del testo). 

 Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico (rima, assonanza,consonanza,accenti, 

principali figure retoriche) 

 Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di parola, e fornendo un 

positivo contributo personale. 

 Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base 

a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente. 

 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro l’argomento: 

esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all'argomento e alla 

situazione, controllare il lessico specifico 

 Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 

 Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe. 

 

 Forme lessicali appropriate 

 Principali elementi della comunicazione 

 Argomenti di studio 

 Tipologia testuali 

 

 

 

 

      PRIMA 

 

 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare per comprendere durante l’ascolto. 

 Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri in situazioni scolastiche riconoscendone l’argomento e lo scopo. 

 Ascoltare testi riuscendo a cogliere i messaggi espliciti e a rielaborarli in modo coerente. 

 Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico (rima, assonanza,consonanza,accenti). 

 Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di parola attenendosi al tema. 

 Narrare esperienze, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico. 

 Riferire oralmente su un argomento di studio presentando in modo chiaro l’argomento secondo un ordine coerente. 

 Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 

 Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe. 

 

 

 Forme lessicali appropriate 

 Principali elementi della comunicazione 

 Argomenti di studio 

 Tipologia testuale 

 

 

 



 

 

 
 

    PAG.  23 
 

                                                     I.C. ADUA 
 
                                           CURRICOLO VERTICALE                                            INDICE 

                                                                                      TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    
 

- L’alunno usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio per raccogliere dati e concetti.  

- Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne un’interpretazione 

                                                                                                                                                             LETTURA 

     Classe Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

     

     TERZA 

 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando pause e 

intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire 

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate (lettura orientativa, selettiva, 

analitica). 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed espositivi per documentarsi su un argomento 

specifico e/o per realizzare scopi pratici. 

 Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana 

 Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 

significative ed affidabili. 

 Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e riorganizzarle in modo personale (liste di 

argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle) 

 Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, apparati grafici 

 Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie) individuando personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; relazioni causali, 

tema principale e temi; il genere di appartenenza, le tecniche narrative e le intenzioni comunicative dell’autore 

 Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio, le 

caratteristiche essenziali, il punto di vista dell'osservatore. 

 Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale, valutandone la pertinenza e la validità 

 
 

 Testo descrittivo, narrativo, informativo, 

regolativo, argomentativo, poetico 
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   SECONDA 

 
 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi usando pause e intonazioni per la comprensione del testo. 

 Leggere in modalità silenziosa testi di vario tipo applicando tecniche di  supporto alla comprensione (sottolineature, 

note a margine) mettendo in atto strategie differenziate (lettura orientativa, selettiva). 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed espositivi per documentarsi su un argomento 

specifico. 

 Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana 

 Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti. 

 Riformulare in modo sintetico e personale le informazioni selezionate (liste di argomenti, riassunti schematici, 

mappe, tabelle). 

 Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, apparati grafici 

 Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, , poesie) individuando personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, ambientazione spaziale e temporale; relazioni causali, tema principale e temi; il genere di 

appartenenza, le tecniche narrative. 

 Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio, le 

caratteristiche essenziali. 

 Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale. 

 

 Segni di interpunzione 

 Vocabolario 

 Elementi del linguaggio poetico e narrativo 

 Testo descrittivo, narrativo, informativo, regolativo, 

poetico 

 Diario, lettera, biografia e autobiografiA 

 Mappe concettuali 
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      PRIMA 

 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi usando pause e intonazioni per la comprensione del testo. 

 Leggere in modalità silenziosa testi di vario tipo applicando tecniche di  supporto alla comprensione (sottolineature, 

note a margine). 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed espositivi per documentarsi su un 

 argomento specifico. 

 Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana 

 Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti. 

 Riformulare in modo personale le informazioni selezionate da un testo e (riassunti schematici, mappe, tabelle). 

 Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie. 

 Leggere testi letterari di vario tipo individuando personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni ; ambientazione 

spaziale e temporale. 

 Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione 

 Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale. 

 

 Segni di interpunzione 

 Vocabolario 

 Elementi del linguaggio poetico e narrativo 

 Testo descrittivo, narrativo, poetico 

 Mappe concettuali 
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                                                                                      TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    
 

- L’alunno scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

- Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici. 

SCRITTURA 

Classe Abilità Conoscenza 

 

 

 

 

    TERZA 

 

 Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per la raccolta e l’organizzazione delle idee (liste di 

argomenti, mappe, scalette); utilizzare criteri 

 e strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. 

 Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in parti equilibrate fra loro. 

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo)  adeguati a: situazione, 

argomento, scopo, destinatario, registro 

 Scrivere testi di forma diversa (avvisi, biglietti, istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di 

bordo, schede informative, relazioni su argomenti di studio, trafiletti, articoli di cronaca, recensioni, commenti) 

sulla base di modelli sperimentati. 

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad esempio giochi linguistici, riscritture con 

cambiamento del punto di vista). 

 Scrivere sintesi (lineari e non lineari, ad esempio sotto forma di schemi) di testi letti e ascoltati e saperle poi 

riutilizzare per i propri scopi. 

 Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando l’impostazione  grafica e concettuale. 

 

 

 Il testo argomentativo, informativo- espositivo 

 Testo narrativo e poetico 
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     SECONDA 

 

 Consolidare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito 

di scrittura: servirsi di strumenti per la raccolta e l’organizzazione delle idee (liste di argomenti, mappe, scalette); 

utilizzare criteri 

 e strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. 

 Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in parti equilibrate fra loro. 

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, regolativo, espositivo) adeguati a: situazione, argomento, scopo, 

destinatario, registro 

 Scrivere testi di forma diversa (avvisi, biglietti, istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di 

bordo, schede informative, articoli di cronaca,) sulla base di modelli sperimentati. 

 Riscrivere un breve racconto scegliendo il punto di vista di uno dei personaggi o trasformandolo in dialogo, 

Riscrivere una poesia utilizzandone lo “scheletro organizzativo”. 

 Scrivere la sintesi di testi letti e ascoltati e saperle poi riutilizzare per i propri scopi. 

 Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura 

 

 Descrizione, poesia, varie tipologie di racconto, 

l’autobiografia, il diario, la lettera formale e informale. 

 Riassunto e parafrasi 

 

 

 

        PRIMA 

 

 Sperimentare procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito di 

scrittura: servirsi di strumenti per la raccolta e l’organizzazione delle idee (liste di argomenti, mappe, scalette); 

rispettare le convenzioni grafiche. 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. 

 Scrivere testi dotati di coerenza e coesione. 

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo) adeguati a: situazione, argomento, scopo, destinatario, registro. 

 Scrivere testi di forma diversa ( racconti, avvisi, biglietti, schede informative) sulla base di modelli sperimentati. 

 Riscrivere una fiaba o un breve racconto modificando i personaggi l’ambientazione e il finale della storia. Riscrivere 

sottoforma di parafrasi un testo poetico. 

 Scrivere sintesi di testi letti e ascoltati per sequenze. 

 Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura 

 
 Favola, mito, leggenda,fiaba, descrizione, poesia e 

filastrocca, varie tipologie di racconto. 

 Riassunto e parafrasi. 
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                                                                                      TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    
 

- Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  

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

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

- Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 
 

TERZA 

 

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base 

 Comprendere e usare parole in senso figurato 

 Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline 

 Realizzare scelte lessicali adeguate alla situazione comunicativa, agli interlocutori, al tipo di testo 

 Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi della formazione delle 

parole per comprendere parole non note 

 Utilizzare dizionari di vario tipo 

 

 Forme lessicali appropriate 

 Principali elementi della comunicazione 

 Argomenti di studio 

 Strategie metalinguistiche per la comprensione e la 

produzione di testi. 

 Strumenti di consultazione: dizionario, internet, … 

 

 

 

SECONDA 

 

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale così da comprendere e usare le parole nei diversi contesti. 

 Comprendere e usare parole in senso figurato. 

 Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline. 

 Adattare il lessico alla situazione comunicativa, agli interlocutori, al tipo di testo 

 Comprendere il significato di parole sconosciute riferendosi al campo semantico 

 Utilizzare dizionari di vario tipo 

 

 Forme lessicali appropriate 

 Principali elementi della comunicazione 

 Argomenti di studio 

 Strategie metalinguistiche per la comprensione e la 

produzione  di       testi  

 Strumenti di consultazione: dizionario, internet, … 

 

 

PRIMA 

 

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 

 Comprendere e usare parole in senso figurato. 

 Comprendere e usare i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline. 

 Adattare il lessico alla situazione comunicativa, agli interlocutori, al tipo di testo. 

 Comprendere il significato di parole sconosciute riferendosi al campo morfologico. 

 Utilizzare dizionari di vario tipo 

 

 Forme lessicali appropriate 

 Principali elementi della comunicazione 

 Argomenti di studio 

 Strategie metalinguistiche per la comprensione e la 

produzione di testi 

 Strumenti di consultazione: dizionario, internet, … 
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                                                                                      TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    
 

- L’alunno padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali.  

- Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggio precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL’ USO DELLA LINGUA 

   Classe Abilità Conoscenze 

 

 

 

 
TERZA 

 

 

 Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso e 

forme di testo, lessico specialistico. 

 Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali (narrativi, regolativi, descrittivi, argomentativi) e dei generi. 

 Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole; conoscere l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione e composizione 

 Riconoscere l’organizzazione logico sintattica della frase semplice. 

 Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa: 

 Riconoscere in un testo le parti del discorso o categorie lessicali e i loro tratti grammaticali. 

 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 

 Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella 

produzione scritta 

 

 Collocazione di un testo in un determinato ambito 

temporale e spaziale 

 Lessico specifico 

 Caratteristiche linguistiche e comunicative di un testo 

 Parti variabili e invariabili del discorsi 

 Complementi diretti e indiretti 

 Le principali proposizioni 

 

 

 
SECONDA 

 

 Riconoscere interlocutori e registri linguistici, campi di discorso, forme di testo, lessico specifico. 

 Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali (narrativi, regolativi, descrittivi,informativi- espositivi ) e 

dei generi. 

 Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole; conoscere le famiglie lessicali 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione e composizione 

 Riconoscere l’organizzazione logico sintattica della frase semplice. 

 Riconoscere in un testo le parti del discorso o categorie lessicali e i loro tratti grammaticali. 

 Riconoscere i connettivi sintattici, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 

 Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella 

produzione scritta 

 

 Variabilità della lingua nel tempo, nello spazio e 

nei vari contesti disciplinari. 

 Caratteristiche linguistiche e comunicative di un testo 

 Parti variabili e invariabili del discorso 

 Complementi diretti e indiretti 

 Conoscere i principali caratteri linguistici e 

comunicativi di un testo 
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PRIMA 

 

 Riconoscere interlocutori e registri linguistici, forme di testo, lessico specifico. 

 Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali (narrativi,descrittivi) e dei generi. 

 Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole. 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione e composizione 

 Riconoscere in un testo le parti del discorso o categorie lessicali e i loro tratti grammaticali. 

 Individuare i connettivi sintattici, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 

 Utilizzare le indicazioni dell’ insegnante allo scopo di imparare a correggere i propri errori nella produzione 

scritta 

 

 Variabilità della lingua nel tempo, nello spazio e 

nei vari contesti disciplinari. 

 Caratteristiche linguistiche e comunicative di un testo 

 Parti variabili e invariabili del discorso 

 Conoscere i principali caratteri linguistici e 

comunicativi di un testo 
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Comunicazione nelle lingue straniere 

Questa competenza, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali la 

mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, 

leggere e scrivere. 

 

CURRICOLO DI LINGUA INGLESE 

CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di LINGUA INGLESE 

Scuola Primaria 
 

                                                                                  TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    
    

- L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti  familiari. 

- Interagisce nel gioco. 

- Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

- Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti  tra forme linguistiche e usi della lingua straniera 

COMPETENZA CHIAVE:              Comunicare in lingua straniera; Consapevolezza ed espressione culturali.  

FONTE DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio  8/12/2006  - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

QUINTA 

 

 Riconoscere il lessico inerente i vari argomenti 

 Comprendere brevi descrizioni relative a persone, cose o animali 

 Capire il senso globale di brevi storie 

 

 

 Lessico inerente a: espressioni e formule convenzionali 

apprese, il tempo atmosferico, ambienti domestici, 

numeri entro il 100, hobbies, azioni quotidiane, gusti 

personali, comandi e divieti da rispettare negli ambienti 

comuni, nazionalità e paesi di provenienza, materie 

scolastiche, i negozi, filastrocche e canzoni della 

tradizione anglosassone. 

 

 

QUARTA 

 

 Comprendere semplici frasi di uso quotidiano inerenti i vari argomenti di studio 

 Comprendere brevi descrizioni inerenti persone, cose o animali  

 Comprendere il senso globale di alcune semplici storie 

 

 Lessico inerente a: termini relativi all’ambiente familiare, 

preferenze legate all’ambiente scolastico e ai propri gusti 

riguardo al cibo, descrizione del proprio aspetto fisico e 

del proprio abbigliamento, descrizione di alcuni animali 

selvatici, riconoscimento di alcuni luoghi della propria 

città e delle tradizioni legate alle festività anglosassoni 

(Halloween, Bonfire Night, Christmas, Easter). 

 

 



 

 

 
 

    PAG.  33 
 

                                                     I.C. ADUA 
 
                                           CURRICOLO VERTICALE                                            INDICE 

 

 

TERZA 

 

 Comprendere semplici frasi di uso quotidiano inerenti la sfera personale 

 Comprendere lo spelling del lessico appreso 

 Comprendere il senso globale di alcuni semplici storie 

 

 Lessico inerente a: espressioni di saluto e 

presentazione, membri della famiglia, parti del 

proprio corpo, ambienti domestici e scolastici, cibi ,  

numeri da 1 a 50, alfabeto, i giorni, i mesi, le 

stagioni, i mestieri, festività del mondo anglosassone 

(Halloween, Christmas, Easter) . 

 

 
 

SECONDA 

 

 Comprendere il lessico presentato 

 Comprendere  semplici domande  

 

 Lessico inerente a: espressioni di saluto, i colori, 

numeri entro il 20, parti del viso , conoscenza degli 

ambienti domestici,degli indumenti, alcuni cibi, bevande 

e giocattoli di uso comune e festività del mondo 

anglosassone (Halloween, Christmas, Easter). 

 

 

PRIMA 

 

 Comprendere parole di uso quotidiano; comprendere i comandi della vita scolastica; cogliere il senso globale di 

semplici frasi 

 

 Forme di saluto e presentazione personale, colori, 

numeri entro dieci, alcuni animali domestici, oggetti 

scolastici, alcuni giocattoli, lessico essenziale 

relativo alle principali festività del mondo 

anglosassone (Halloween, Christmas, Easter). 
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                                                                                  TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    
 

- L’alunno descrive oralmente, in modo  semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni 

immediati. 

- Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

 
COMPETENZA CHIAVE:           spirito di iniziativa e imprenditorialità 

PARLATO  (PRODUZIONE ORALE) 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

QUINTA 

 

 Interagire con gli altri formulando domande e risposte di senso compiuto. 

 Riferire informazioni afferenti alla sfera personale. 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando un lessico gradualmente più ampio 

 

 Lessico inerente a: espressioni e formule convenzionali 

apprese, il tempo atmosferico, ambienti domestici, 

numeri entro il 100, hobbies, azioni quotidiane, gusti 

personali, comandi e divieti da rispettare negli ambienti 

comuni, nazionalità e paesi di provenienza, materie 

scolastiche, i negozi, filastrocche e canzoni della 

tradizione anglosassone. 

 
 

QUARTA 

 

 Interagire con gli altri formulando domande e risposte di senso compiuto. 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

 

 Lessico inerente a: termini relativi all’ambiente familiare, 

preferenze legate all’ambiente scolastico e ai propri gusti 

riguardo al cibo, descrizione del proprio aspetto fisico e 

del proprio abbigliamento, descrizione di alcuni animali 

selvatici, riconoscimento di alcuni luoghi della propria 

città e delle tradizioni legate alle festività anglosassoni 

(Halloween, Bonfire Night, Christmas, Easter). 

 

 

TERZA 

 

 Produrre frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

 Interagire con i compagni per presentarsi e/o giocare utilizzando espressioni e frasi memorizzate. 

 

 

 Lessico inerente a: espressioni di saluto e 

presentazione, membri della famiglia, parti del proprio 

corpo, ambienti domestici e scolastici, cibi ,  numeri da 

1 a 50, alfabeto, i giorni, i mesi, le stagioni, i mestieri, 

festività del mondo anglosassone (Halloween, 

Christmas, Easter) . 
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SECONDA 

 

 Formulare domande e rispondere su modelli dati inerenti la sfera personale. 

 Memorizzare e riprodurre il lessico presentato,  filastrocche e canzoncine, accompagnandole con gesti e movimenti 

adeguati. 

 

 Lessico inerente a: espressioni di saluto, i colori, 

numeri entro il 20, parti del viso , conoscenza degli 

ambienti domestici,degli indumenti, alcuni cibi, bevande 

e giocattoli di uso comune e festività del mondo 

anglosassone (Halloween, Christmas, Easter). 

 

PRIMA 

 

 Memorizzare e riprodurre il lessico presentato,  filastrocche e canzoncine, accompagnandole con gesti e movimenti 
adeguati. 

 

 Forme di saluto e presentazione personale, colori, 

numeri entro dieci, alcuni animali domestici, oggetti 

scolastici, alcuni giocattoli, lessico essenziale 

relativo alle principali festività del mondo 

anglosassone (Halloween, Christmas, Easter). 
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                                                                                  TRAGUARDI DI COMPETENZA    
 

- L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari.  

- Svolge i compiti secondo le indicazioni scritte in lingua straniera. 

- Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
COMPETENZA CHIAVE:  comunicazione nella lingua straniera, consapevolezza ed espressione culturale 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

Classe Abilità Conoscenze 

 

     

      QUINTA 

 

 Leggere con intonazione e corretta pronuncia. 

 Leggere e cogliere il senso di storie inerenti gli argomenti trattati e contenenti parole e frasi già note. 

 

 Lessico inerente a: espressioni e formule convenzionali 

apprese, il tempo atmosferico, ambienti domestici, 

numeri entro il 100, hobbies, azioni quotidiane, gusti 

personali, comandi e divieti da rispettare negli ambienti 

comuni, nazionalità e paesi di provenienza, materie 

scolastiche, i negozi, filastrocche e canzoni della 

tradizione anglosassone. 

 

 

     QUARTA 

 

 Leggere e comprendere brevi descrizioni su argomenti di vita quotidiana. 

 Leggere e cogliere il senso globale di semplici storie accompagnate da supporti visivi. 

 

 

 Lessico inerente a: termini relativi all’ambiente familiare, 

preferenze legate all’ambiente scolastico e ai propri gusti 

riguardo al cibo, descrizione del proprio aspetto fisico e 

del proprio abbigliamento, descrizione di alcuni animali 

selvatici, riconoscimento di alcuni luoghi della propria 

città e delle tradizioni legate alle festività anglosassoni 

(Halloween, Bonfire Night, Christmas, Easter). 

 
 

TERZA 

 

 Leggere e comprendere brevi e semplici descrizioni sugli argomenti trattati. 

 Leggere mini storie. Accompagnate da immagini. 

 

 Lessico inerente a: espressioni di saluto e 

presentazione, membri della famiglia, parti del proprio 

corpo, ambienti domestici e scolastici, cibi ,  numeri da 

1 a 50, alfabeto, i giorni, i mesi, le stagioni, i mestieri, 

festività del mondo anglosassone (Halloween, 

Christmas, Easter) . 
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    SECONDA 

 

 Leggere e comprendere il lessico presentato. 

 Leggere e comprendere  semplici frasi di uso quotidiano legate all’ambiente scolastico e personale abbinate 

ad immagini. 

 

 

 Lessico inerente a: espressioni di saluto, i colori, numeri 

entro il 20, parti del viso , conoscenza degli ambienti 

domestici,degli indumenti, alcuni cibi, bevande e 

giocattoli di uso comune e festività del mondo 

anglosassone (Halloween, Christmas, Easter). 

 

 

PRIMA 

 

 Leggere e abbinare immagini a semplici parole inerenti il lessico appreso. 
 

 Forme di saluto e presentazione personale, colori, 

numeri entro dieci, alcuni animali domestici, oggetti 

scolastici, alcuni giocattoli, lessico essenziale 

relativo alle principali festività del mondo 

anglosassone (Halloween, Christmas, Easter). 
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                                                                                  TRAGUARDI DI COMPETENZA    
 

- L’alunno descrive in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio  ambiente.  

- Svolge i compiti assegnati secondo le indicazioni fornite. 

 
COMPETENZA CHIAVE:  comunicazione nella lingua straniera, consapevolezza ed espressione culturale 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

QUINTA 

 

 Scrivere in forma comprensibile e corretta messaggi / testi semplici e brevi relativi alla sfera personale e alla vita 

quotidiana. 

 

 

 Lessico inerente a: espressioni e formule convenzionali 

apprese, il tempo atmosferico, ambienti domestici, 

numeri entro il 100, hobbies, azioni quotidiane, gusti 

personali, comandi e divieti da rispettare negli ambienti 

comuni, nazionalità e paesi di provenienza, materie 

scolastiche, i negozi, filastrocche e canzoni della 

tradizione anglosassone. 

 
 

QUARTA 

 

 Scrivere in forma comprensibile e corretta vocaboli, frasi e semplici descrizioni.  

 

 Lessico inerente a: termini relativi all’ambiente familiare, 

preferenze legate all’ambiente scolastico e ai propri gusti 

riguardo al cibo, descrizione del proprio aspetto fisico e 

del proprio abbigliamento, descrizione di alcuni animali 

selvatici, riconoscimento di alcuni luoghi della propria 

città e delle tradizioni legate alle festività anglosassoni 

(Halloween, Bonfire Night, Christmas, Easter). 

 
 

TERZA 

 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano e relative agli argomenti trattati. 

 Scrivere in autonomia semplici frasi partendo da un modello dato. 

 

 Lessico inerente a: espressioni di saluto e 

presentazione, membri della famiglia, parti del proprio 

corpo, ambienti domestici e scolastici, cibi ,  numeri da 

1 a 50, alfabeto, i giorni, i mesi, le stagioni, i mestieri, 

festività del mondo anglosassone (Halloween, 

Christmas, Easter) . 
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 SECONDA 

 
 Scrivere parole inerenti al lessico appreso. 

 

 Lessico inerente a: espressioni di saluto, i colori, 

numeri entro il 20, parti del viso , conoscenza degli 

ambienti domestici,degli indumenti, alcuni cibi, 

bevande e giocattoli di uso comune e festività del 

mondo anglosassone (Halloween, Christmas, Easter). 

 

 

    PRIMA 

 
 Ricopiare semplici parole. 

 

 Forme di saluto e presentazione personale, colori, 

numeri entro dieci, alcuni animali domestici, oggetti 

scolastici, alcuni giocattoli, lessico essenziale relativo 

alle principali festività del mondo anglosassone 

(Halloween, Christmas, Easter). 
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                                                                                  TRAGUARDI DI COMPETENZA    

 
- Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera 

 

 
COMPETENZA CHIAVE:            comunicazione nella lingua straniera, consapevolezza ed espressione culturale 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 
QUINTA 

 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti ed intenzioni comunicative. 
 

 Lessico inerente a: espressioni e formule convenzionali 

apprese, il tempo atmosferico, ambienti domestici, 

numeri entro il 100, hobbies, azioni quotidiane, gusti 

personali, comandi e divieti da rispettare negli ambienti 

comuni, nazionalità e paesi di provenienza, materie 

scolastiche, i negozi, filastrocche e canzoni della 

tradizione anglosassone. 

 
 

QUARTA 

          
 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti ed intenzioni comunicative. 

 

 Lessico inerente a: termini relativi all’ambiente familiare, 

preferenze legate all’ambiente scolastico e ai propri gusti 

riguardo al cibo, descrizione del proprio aspetto fisico e 

del proprio abbigliamento, descrizione di alcuni animali 

selvatici, riconoscimento di alcuni luoghi della propria 

città e delle tradizioni legate alle festività anglosassoni 

(Halloween, Bonfire Night, Christmas, Easter). 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di LINGUA INGLESE 

Scuola Secondaria di I grado 

                                                                                  TRAGUARDI DI COMPETENZA    
 

- L’alunno comprende oralmente i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

 

 COMPETENZA CHIAVE:                 Imparare ad imparare, comunicazione  in lingua straniera 
 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE:           Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

Classe Obiettivi Contenuti 

 

 

TERZA 

 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di 

argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, 

 Individuare l’informazione principale su avvenimenti di attualità, su attività passate e future o su argomenti che 

riguardano i propri interessi, 

 Individuare termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

 

 Lessico relativo a ciò che riguarda direttamente la mia 

persona, la mia famiglia,gli acquisti, l’ambiente 

circostante. 

 
SECONDA 

 

 Comprendere istruzioni, espressioni e semplici frasi di uso quotidiano pronunciate in modo chiaro; 

 Identificare il tema generale di messaggi orali semplici e brevi su argomenti conosciuti. 

 

 Lessico di base relativo alla mia persona, alla famiglia, 

alla casa, alla scuola, all’ambiente circostante. 

 

PRIMA 

 

 Riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici. 

 Comprendere semplici istruzioni e brevi frasi di uso quotidiano su argomenti conosciuti. 

 

 Frasi ed espressioni molto semplici di uso quotidiano; 

comandi, descrizione di se stessi, dei compagni di classe, 

della  famiglia, della casa. 
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                                                                                  TRAGUARDI DI COMPETENZA    

 
- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice su argomenti familiari e abituali.  
- Descrive oralmente in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 
COMPETENZA CHIAVE: spirito di iniziativa e imprenditorialità 

PARLATO (PRODUZIONE ORALE) 

Classe Obiettivi Contenuti 

 

 
TERZA 

 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio; indicare che cosa piace o non piace; esprimere 

un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice; 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in 

modo chiaro e comprensibile; 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane. 

 

 Lessico di base relativo a vari ambiti della vita quotidiana 

e della sfera personale; a situazioni presenti,passate e 

future. 

 Risposte e/o brevi relazioni su argomenti di civiltà  dei 

paesi anglofoni. 

 

 

SECONDA 

 

 Usare espressioni e frasi semplici per descrivere situazioni in contesti di vita quotidiana; 

 Saper porre e rispondere a domande semplici su argomenti familiari e in contesti di vita quotidiana; 

 Saper usare funzioni linguistiche e strutture grammaticali di base essenziali per la comunicazione orale. 

 

 Lessico di base inerente la famiglia, le persone vicine 

e il sociale per poter interagire, porre domande e 

rispondere su argomenti familiari o su argomenti e 

attività consuete. 

 Semplici scambi dialogici sulla vita quotidiana : 

raccontare azioni al presente e al passato.  

 
 

PRIMA 

 

 Usare espressioni e frasi molto semplici per descrivere e dare informazioni di me stesso, della gente che conosco, 

del luogo dove abito; 

 Saper usare strutture grammaticali di base essenziali per la comunicazione orale. 

 

 Lessico di base per poter interagire in modo semplice 

su argomenti familiari o bisogni immediati 

(salutare,ringraziare, presentarsi, chiedere e dire l’ora, 

etc.) 
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                                                                                  TRAGUARDI DI COMPETENZA  CLASSE TERZA  

 
- Comprendere i punti essenziali di un testo inerenti argomenti familiari, alla scuola, al tempo libero, e, in generale il vissuto quotidiano dell’alunno, 

- Individuare l’informazione principale di testi autentici su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline 

 
COMPETENZA CHIAVE: comunicazione nella lingua straniera, consapevolezza ed espressione  culturale 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

Classe Obiettivi Contenuti 

 
TERZA 

 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativi ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline per trovare informazioni 

specifiche, 

 Leggere e comprendere brevi storie, semplici biografie e testi riferiti alla civiltà della lingua studiata. 

 

 Lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana e del 

sociale; 

 Funzioni linguistiche e strutture grammaticali 

essenziali per la comprensione scritta. 

 

SECONDA 

 

 Comprendere il senso generale di brevi e semplici testi scritti di contenuto familiare. 

 

 Lessico relativo ad argomenti di vita familiare; 

 Funzioni linguistiche e strutture grammaticali 

essenziali per la comprensione scritta. 

 
PRIMA 

 

 Comprendere nomi e parole familiari e frasi molto semplici; 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi. 

 

 

 Lessico relativo alla sfera personale e familiare. 

 Strutture grammaticali per la comprensione scritta. 
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                                                                                  TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    
 

- Scrive semplici resoconti coerenti e grammaticalmente corretti; compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

 
COMPETENZA CHIAVE: comunicazione nella lingua straniera, consapevolezza ed espressione culturale 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

Classe Obiettivi Contenuti 

 

TERZA 

 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi; 

 Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici; 

 Scrivere brevi lettere informali e brevi resoconti con un lessico adeguato. 

 

 Vocabolario sufficiente ad esprimere semplici modalità  

di scrittura: lettera, e-mail; 

 Lessico relativo alle proprie necessità quotidiane. 

 Semplici testi al presente, passato e futuro. 

 

SECONDA 

 

 Saper scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti il proprio vissuto e bisogni immediati; 

 Saper usare le funzioni linguistiche e le strutture grammaticali fondamentali per la produzione scritta. 

 Saper scrivere semplici testi per raccontare le proprie esperienze.  

 

 Lessico relativo alla vita quotidiana, al tempo libero, alle 

proprie necessità. 

 Semplici testi al presente e al passato.   

 

PRIMA 

 

 Saper scrivere semplici messaggi riguardanti il proprio vissuto: descrizioni di se stessi, della famiglia ,della casa, di 

oggetti. 

 Rispondere a semplici domande .  

 

 

 Lessico di base fatto di parole isolate o di frasi relative a 

situazioni particolari e concrete. 
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                                        Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di LINGUA FRANCESE 

Scuola Secondaria di I grado 

                                                                                  TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA   
  

- L’alunno comprende oralmente i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

 
COMPETENZA CHIAVE:         Imparare ad imparare, comunicazione  in lingua straniera 
 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE:        Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

Classe Obiettivi Contenuti 

 

 

TERZA 

 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di 

argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero e argomenti noti. 

 Individuare l’informazione principale su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano  i propri interessi, le 

attività passate e future. 

 Individuare termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

 

 Lessico relativo a ciò che riguarda direttamente la mia 

persona, la mia famiglia, gli acquisti, l’ambiente 

circostante, le attività personali. 

 
SECONDA 

 

 Comprendere istruzioni, espressioni e semplici frasi di uso quotidiano pronunciate in modo chiaro; 

 Identificare il tema generale di messaggi orali semplici e brevi su argomenti conosciuti. 

 

 Lessico di base relativo alla mia persona, alla famiglia. 

 

 PRIMA 

 

 Riconoscere parole familiari, espressioni molto semplici e le istruzioni dell’insegnante. 

 Comprendere semplici istruzioni e brevi frasi di uso quotidiano su argomenti conosciuti. 

 

 Frasi ed espressioni molto semplici di uso quotidiano; 

comandi, descrizione di se stessi, famiglia, scuola… 
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                                                                             TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA   
 

- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice su argomenti familiari e abituali. 

- Descrive oralmente in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 
COMPETENZA CHIAVE:    spirito di iniziativa e imprenditorialità 

PARLATO (PRODUZIONE ORALE) 

Classe Obiettivi Contenuti 

 

 
TERZA 

 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio; indicare che cosa piace o non piace; esprimere 

un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice; 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in 

modo chiaro e comprensibile; 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane. 

 

 Lessico di base relativo a vari ambiti della vita quotidiana, 

della sfera personale, all’imperfetto e al futuro e al 

condizionale  (hobbies, progetti…) 

 Produzione di  brevi testi orali legati ad argomenti di civiltà 

di paesi francofoni. 

 

 

SECONDA 

 

 Usare espressioni o frasi semplici per descrivere situazioni in contesti di vita quotidiana; 

 Saper porre e rispondere a domande semplici su argomenti familiari e in contesti di vita quotidiana; 

 Saper usare funzioni linguistiche e strutture grammaticali di base essenziali per la comunicazione orale. 

 

 Lessico di base inerente la famiglia, le persone vicine 

e il sociale per poter interagire, porre domande e 

rispondere su argomenti familiari o su argomenti e 

attività consuete. 

 Semplici scambi dialogici sulla vita quotidiana: al 

ristorante, in un negozio, fare proposte, parlare al 

telefono, raccontare azioni al passato prossimo e al 

futuro. 

 

 
PRIMA 

 

 Usare espressioni o frasi molto semplici per descrivere e dare informazioni di me stesso, di oggetti e della gente che 

conosco, del luogo dove abito; 

 Saper usare strutture grammaticali di base essenziali per la comunicazione orale. 

 Interagire in modo comprensibile utilizzando semplici espressioni o frasi adatte alle situazioni. 

 
 Lessico di base per poter interagire in modo semplice 

su argomenti familiari o bisogni immediati (salutare, 

ringraziare, chiedere l’ora, i giorni, i mesi…) 
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                                                                              TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    

 
- Comprendere i punti essenziali di un testo inerenti argomenti familiari, alla scuola, al tempo libero, e, in generale il vissuto quotidiano dell’alunno, 

- Individuare l’informazione principale di testi autentici su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, Individuare, ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline 

 
COMPETENZA CHIAVE:   comunicazione nella lingua straniera, consapevolezza ed espressione culturale 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

Classe Obiettivi Contenuti 

 

TERZA 

 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativi ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline per trovare informazioni 

specifiche, 

 Leggere e comprendere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi riferiti alla civiltà della lingua studiata. 

 

 Lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana e del 

sociale; 

 Funzioni linguistiche e strutture grammaticali 

essenziali per la comprensione scritta. 

 

SECONDA 

 

 Comprendere il senso generale di brevi e semplici testi scritti di contenuto familiare. 

 

 Lessico relativo ad argomenti di vita familiare; 

 Funzioni linguistiche e strutture grammaticali 

essenziali per la comprensione scritta. 

 

PRIMA 

 

 Comprendere nomi e parole familiari e frasi molto semplici; 

 Leggere brevi e semplici testi. 

 Rispondere a questionari brevi e semplici. 

 

 Lessico relativo alla sfera personale e familiare, alla 

scuola, al tempo libero. 

 Strutture grammaticali per la comprensione scritta. 
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                                                                              TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA   

 
- Scrive semplici resoconti coerenti e grammaticalmente corretti; compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

 
COMPETENZA CHIAVE: comunicazione nella lingua straniera, consapevolezza ed espressione culturale 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

Classe Obiettivi Contenuti 

 
TERZA 

 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi; 

 Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici; 

 Scrivere brevi lettere informali e brevi resoconti con un lessico adeguato. 

 

 Vocabolario sufficiente ad esprimere semplici 

modalità di scrittura: lettera, cartolina, e-mail; 

 Lessico relativo alle proprie necessità quotidiane. 

 Testi semplici al futuro, condizionale e imperfetto. 

 
SECONDA 

 

 Saper scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti il proprio vissuto e bisogni immediati; 

 Saper usale le funzioni linguistiche e le strutture grammaticali fondamentali per la produzione scritta. 

 Saper scrivere semplici testi per raccontare le proprie esperienze. 

 

 Lessico relativo alla vita quotidiana, al tempo libero, alle 

proprie  necessità anche al passato prossimo e al futuro. 

  Lessico relativo al ristorante, ai negozi, al tempo 

atmosferico… 

 

 

 

 

 
PRIMA 

 

 Saper scrivere semplici messaggi riguardanti il proprio vissuto e gli ambienti familiari. 

 Saper descrivere se stessi, la propria famiglia e gli oggetti. 

 

 Lessico di base fatto di parole isolate o di frasi 

relative a situazioni particolari e concrete. 
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Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero logico-matematico per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, le sue variabili e l’efficacia risolutiva. Le competenze di base in 

campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e linguaggi che spiegano i fenomeni del 

mondo naturale e i processi della realtà tecnologica. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati 

dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA 

CURRICOLO DI SCIENZE 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA 
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                                   Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di MATEMATICA 

Scuola Primaria 

  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:      Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie – Imparare a imparare - Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE:                 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 -  Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

                                                                           TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA   

 

- L’allievo 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, organizzando il pensiero per affrontare le complessità, realizzando sintesi e deduzioni logiche. 

- L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a proprietà e strategie funzionali alla ricerca rapida del risultato.   

- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione), stabilendo relazioni ed utilizzandole in nuovi contesti. 

I NUMERI 

Classe Abilità Conoscenze 

 
 
 
 
 

QUINTA 

 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e decimali 

 Individuare multipli e divisori di un numero 

 Eseguire le 4 operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o a proprietà e 

strategie funzionali alla ricerca rapida del risultato  a seconda delle situazioni 

 Stimare il risultato di un’operazione 

 Saper operare con le frazioni come operatori 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni  concrete 

 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla 

nostra 

 

 I numeri naturali e decimali entro l’ordine dei milioni 

 Consolidamento delle quattro operazioni e dei relativi 

algoritmi di calcolo 

 Uso della calcolatrice, stima del risultato di una 

operazione 

 Le espressioni, strategie di calcolo mentale 

 Multipli, divisori, numeri primi, criteri di divisibilità 

 Frazioni e percentuali 

  I numeri nella storia 
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QUARTA 

 

   Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali 

     Eseguire le quattro operazioni con le relative proprietà 

     Conoscere e applicare tecniche di calcolo 

     Saper riconoscere le frazioni 

     Utilizzare numeri decimali e frazioni per descrivere situazioni quotidiane 

 

 I numeri naturali, interi e decimali entro l’ordine delle 

migliaia 

 Consolidamento delle quattro operazioni e dei relativi 

algoritmi di calcolo 

 Strategie di calcolo mentale 

 Frazioni e numeri decimali 

 Le frazioni: decimali, proprie, improprie, 

apparenti,complementari, equivalenti 

 I numeri decimali 

 Operazioni con i numeri decimali 

 

 

TERZA 

 

     Numerare in senso progressivo e regressivo  

     Leggere e scrivere i numeri naturali avendo consapevolezza del valore  posizionale delle cifre 

     Confrontare e ordinare i numeri, anche rappresentandoli sulla retta 

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

     Conoscere con sicurezza le tabelline 

     Eseguire le operazioni con i numeri naturali secondo algoritmi 

 

 L’insieme dei numeri naturali entro le unità di migliaia 

 Le 4 operazioni con i numeri naturali 

 Le proprietà delle operazioni per il calcolo orale 

      La frazione e i suoi termini Il significato delle frazioni in 

contesti concreti e rappresentazione simbolica 

 Dalla frazione decimale ai numeri decimali 

 

 

 

 

SECONDA 

 

 Leggere e scrivere  i numeri naturali in base dieci entro il 100 

 Usare il numero per contare, confrontare e ordinare 

 Usare correttamente i simboli > < = 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con cambio 

 Comprendere il concetto di differenza 

 Utilizzare la prova dell’ addizione e della sottrazione 

 Comprendere il concetto di moltiplicazione come addizione ripetuta, schieramento e prodotto 

cartesiano 

 Conoscere e memorizzare le tabelline 

 Eseguire moltiplicazioni e divisioni con una sola cifra al moltiplicatore e al divisore 

 Utilizzare strategie per il calcolo orale 

 

 I numeri naturali entro il 100 nel loro aspetto 

cardinale e ordinale 

 Calcolo sulla linea dei numeri 

 Operazioni di addizione e sottrazione in riga e in 

colonna 

 Moltiplicazione come addizione ripetuta, 

schieramento e prodotto cartesiano 

 La tavola pitagorica 

 La divisione come operazione inversa della 

moltiplicazione 

 La divisione in riga 

 

 

PRIMA 

 
 Confrontare quantità 

 Usare il numero per contare, confrontare e ordinare, usando correttamente i simboli > < = 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in base dieci entro il 20 

 Numerare in senso progressivo e regressivo 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre 

 Eseguire addizioni e sottrazioni con materiale strutturato e non 

 
 La successione numerica sulla linea dei numeri fino a 

20 

 Calcolo scritto ed orale: addizioni e sottrazioni (sulla 

linea dei numeri, mediante tabelle ed operatori) 
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                                                                           TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA  

 
- 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) 

 

SPAZIO E FIGURE 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

QUINTA 

 

 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità e parallelismo 

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti e riprodurre figure 

 Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio la carta a quadretti) 

 Riconoscere figure ruotate, traslate e simmetriche 

 Descrivere, denominare, classificare, riprodurre figure geometriche, utilizzando gli strumenti opportuni, ed 

identificarne elementi significativi 

 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti 

 Determinare il perimetro e l’area di una figura attraverso la manipolazione di modelli e l’uso delle più comuni 

formule 

 Riprodurre figure  geometriche piane, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, 

squadre) 

 Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, capacità, tempo, masse/pesi e usarle per 

effettuare misure e stime 

 

 Posizione della retta sul piano 

 Il piano cartesiano: localizzazione di punti e 

riproduzione di figure 

 Riduzioni in scala 

 Isometrie 

 Le figure geometriche del piano e dello spazio, 

loro elementi significativi e proprietà 

 Gli angoli e il goniometro 

 Perimetro e area dei poligoni 

 Circonferenza e area del cerchio 

 Misure di lunghezza, massa, capacità, superficie  

 Misure di tempo e di valore  

 Equivalenze 
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QUARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Utilizzare il piano per localizzare punti 

     Riconoscere ed effettuare traslazioni, simmetrie, rotazioni 

     Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti 

     Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio la carta a quadretti) 

     Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti 

     Costruire e disegnare i modelli delle principali figure geometriche, individuando gli elementi    significativi ( lati,   

angoli, altezze ) 

    Conoscere il concetto di congruenza, isoperimetria e di equiestensione 

    Calcolare perimetri nei triangoli e nei quadrilateri e conoscere il concetto di area 

    Utilizzare il sistema di misura convenzionale per lunghezza, peso, capacità, monete 

    Attuare semplici equivalenze tra una unità di misura e un'altra 

 

 

 

    La posizione della retta sul piano: orizzontale e verticale 

    Rapporti spaziali tra due linee rette: incidenza, 

parallelismo, perpendicolarità 

    Isometrie: rotazione, traslazione, ribaltamento 

    Ingrandimenti e riduzioni in scala 

    Gli angoli e il goniometro 

    I poligoni: calcolo del perimetro e dell’area 

    Misure di lunghezza, peso, capacità  

    Peso lordo, peso netto, tara  

    Il grado  

    Misure di tempo e di valore: costo unitario/costo totale 

    Equivalenze 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERZA 

 

 

    Percepire e comunicare la posizione propria e di oggetti nello spazio fisico sia rispetto al soggetto sia rispetto ad 

altre persone o oggetti, utilizzando termini adeguati 

    Eseguire semplici percorsi 

    Riconoscere e rappresentare graficamente figure geometriche piane e solide.  Costruire modelli che  rappresentino 

figure geometriche 

   Denominare, descrivere e disegnare enti geometrici e figure geometriche piane 

   Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali 

 

 

 Localizzazione e rappresentazione grafica di oggetti 

nello spazio e sul piano: le coordinate 

 Esecuzione, rappresentazione grafica e 

descrizione verbale di percorsi sul piano e nello 

spazio 

 Dai corpi tridimensionali alle figure geometriche 

piane e solide: loro rappresentazione grafica 

 Enti geometrici 

 Rapporti spaziali tra due linee rette 

 L’angolo: definizione e classificazione per confronto con 

l’angolo retto 

 I poligoni: definizione e approccio intuitivo al concetto 

di perimetro 

 Il sistema metrico decimale 
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SECONDA 

 

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

utilizzando termini adeguati 

 Descrivere e rappresentare percorsi 

 Denominare, descrivere e disegnare enti geometrici e figure geometriche piane 

 Riconoscere e disegnare ritmi, sequenze e forme geometriche 

 Utilizzare il reticolo per localizzare punti e figure 

 Scegliere ed utilizzare strumenti non convenzionali per effettuare misurazioni 

 

 Rappresentazione grafica di spostamenti e percorsi ed 

uso corretto degli indicatori spaziali 

 Il reticolo e le coordinate 

 Posizione degli oggetti nello spazio 

 Costruzione di percorsi seguendo indicazioni topologiche 

 Riconoscimento della proprietà di una classificazione data 

 Enti geometrici 

 La posizione della linea sul piano 

 Dalle figure solide alle piane 

 Regioni e confini, dalla regione al poligono 

 Concetto di misura 

 

 
 

 

PRIMA 

 

 Collocare gli oggetti in un ambiente, avendo come riferimento se stesso, persone, oggetti 

 Usare correttamente gli indicatori topologici 

 Seguire, rappresentare e descrivere percorsi 

 Riconoscere nella realtà le principali figure geometriche 

 Riconoscere regioni e confini 

 Osservare, individuare grandezze misurabili 

 

 Collocazione di oggetti in un ambiente, avendo come 

riferimento se stessi, persone e oggetti 

 Relazioni spaziali 

 Osservazione ed analisi delle caratteristiche (proprietà) di 

oggetti piani e solidi 

 Le principali forme geometriche 

 Confronti diretti e ordinamenti 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    

 
 

- Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

- Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza 

- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati 

- Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria 

- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

QUINTA  

 
 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere decisioni 

 Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica 

 Riconoscere eventi certi, probabili, impossibili 

 Riconoscere e descrivere regolarità di una sequenza di numeri e di figure 

 Interpretare in termini probabilistici i risultati relativi a prove multiple di eventi in contesti reali e virtuali (giochi, 

software) 

 Stabilire strategie e risorse necessarie per la risoluzione di problemi, interpretando dati,verificando e 

confrontando le proprie soluzioni con quelle dei compagni 

 Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 

 Utilizzare grandezze e unità di misura per risolvere problemi 

 Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando anche strumenti informatici 

 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, capacità, tempo, masse, pesi ed 

usarle per effettuare misure e stime 

 Passare da una unità di misura ad un'altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto del 

sistema monetario 

 
 Raccolta, organizzazione, elaborazione e 

rappresentazione grafica di dati 

 Elementi delle rilevazioni statistiche: tabelle di frequenza, 

rappresentazioni grafiche, moda, media e mediana 

 Semplici applicazioni che consentono di creare, con un 

foglio elettronico, tabelle e grafici 

 Elementi essenziali di calcolo probabilistico 

 Problemi con più operazioni e con percorsi risolutivi diversi 

 Problemi con le frazioni e con la percentuale 

 Problemi geometrici 
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QUARTA  

 
 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere decisioni 

 Usare la nozione di frequenza 

 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri e di figure 

 In situazioni concrete di una coppia di eventi, intuire qual è il più probabile oppure riconoscere se si tratta di eventi 

ugualmente probabili 

 Analizzare il testo di un problema, individuare le informazioni e le procedure di soluzioni 

 Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 

 Utilizzare grandezze e unità di misura per risolvere problemi 

 Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando anche strumenti informatici 

 Calcolare l'area di figure geometriche piane. 

 
 Indagini statistiche e rappresentazione grafica dei dati 

 La frequenza  

 Sequenze e ritmi 

 Casi favorevoli al verificarsi di un evento 

 Problemi con più operazioni e con percorsi risolutivi diversi 

 Problemi con le frazioni 

 Problemi relativi alla geometria delle figure piane 

 Problemi sulle misure 

 
 
 
 
 
 

TERZA           

 

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

argomentando sui criteri usati 

 Raccogliere, organizzare rappresentare dati utilizzando diagrammi, schemi, tabelle 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle 

 Riconoscere eventi certi, probabili, impossibili 

 Analizzare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche utilizzando le 4 operazioni 

 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio, ecc) 

 Risolvere elementari problemi relativi al perimetro di semplici figure geometriche piane, calcolando misure 

per conteggio 

 
 Classificazione di elementi secondo uno o più criteri 

 Raccolta, organizzazione, elaborazione e 

rappresentazione grafica di dati 

 Eventi certi, probabili, impossibili 

 Problemi con le 4 operazioni Problemi con domande e 2 

operazioni Problemi con dati utili /inutili 

 Problemi relativi alla geometria delle figure piane 

 

 

 

SECONDA    

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

     Raccogliere, organizzare rappresentare dati utilizzando diagrammi, schemi, tabelle 

     Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle 

     Riconoscere eventi certi, probabili, impossibili 

     Rappresentare concretamente e graficamente situazioni problematiche 

     Analizzare il testo di un problema, individuare le informazioni necessarie per la risoluzione 

 
 Classificazione di oggetti in base ad una o più proprietà 

Indagini statistiche e rappresentazione grafica dei dati 

 Individuazione di situazioni certe, probabili, 

impossibili 

 Problemi con una domanda e una operazione 

(addizione, sottrazione, moltiplicazione) 
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    PRIMA 

 

     Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una proprietà data e viceversa 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle 

 Riconoscere eventi certi, probabili, impossibili 

 Rappresentare concretamente e graficamente situazioni problematiche 

 Risolvere problemi con una domanda e una operazione 

 

 Classificazioni, somiglianze e differenze . 

Raggruppamenti in base a determinate caratteristiche 

 Indagini statistiche e rappresentazione grafica dei dati: 

l’istogramma 

 Individuazione di situazioni certe, probabili, 

impossibili 

 Situazione problematiche di addizione/sottrazione 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di MATEMATICA 

Scuola Secondaria di I grado 

 

COMPETENZA CHIAVE:                   Comunicazione nella madre lingua - Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologia - Competenze digitali - Imparare ad                                                 

                                                            imparare - Spirito  di iniziativa e imprenditorialità.    
FONTE DI LEGITTIMAZIONE:          Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

                                                                            TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    
 

- L’alunno utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

- Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi 

- Analizza dati e li interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

- Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi specifici 

- Rileva dati significativi, li analizzai, li interpreta, sviluppa ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo                                                   

- Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale 

- Nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazioni di probabilità 

- Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici siano utili in molte situazioni per operare nella realtà 
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I NUMERI 

Classe Abilità Competenze 

 

 

TERZA 

 

 
 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, potenze, ordinamenti e confronti tra numeri 

conosciuti (numeri naturali, numeri razionali, numeri relativi) quando possibile a mente oppure utilizzando 
gli usuali algoritmi scritti 

 Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo 
 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 
 Eseguire espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle parentesi 

e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni 

 
 I numeri relativi 
 Le operazioni con i numeri relativi 
 Le espressioni algebriche letterali 

 

 

 

 

  SECONDA 

 

 
 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, potenze, ordinamenti e confronti tra numeri 

conosciuti (numeri naturali, frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli 
usuali algoritmi scritti 

 Utilizzare le proprietà per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni 
 Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo 
 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 
 Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni 
 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi 
 Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell'elevamento al quadrato 
 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 
 

 
 Operazioni, espressioni e problemi con le frazioni 
 Numeri decimali  
 Estrazione di radice quadrata 
 Approssimazione per difetto e per eccesso di un numero 

decimale 
 Insieme dei numeri razionali e dei numeri irrazionali 
 Rapporti, proporzioni e loro proprietà 

 

 

 

 

PRIMA 

 

 
 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, potenze ad esponente intero positivo, ordinamenti e 

confronti tra numeri conosciuti (numeri naturali, numeri decimali), quando possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti. 

 Utilizzare le proprietà per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni. 
 Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo. 
 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 
 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 
 Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli comuni a più numeri. 
 Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande. 

 
 I numeri naturali e decimali 
 Sistema di numerazione decimale e non decimale 
 Le quattro operazioni e le loro proprietà 
 Le potenze, le loro proprietà e i casi particolari 
 Forma esponenziale, notazione scientifica e forma polinomiale di 

numeri naturali e decimali 
 Concetto di radice come operazioni inverse dell'elevamento a 

potenza  
 Multiplo e divisore di un numero naturale 
 Numeri primi e composti 
 Scomposizione in fattori primi 

 

  
 Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscerne l'utilità. 
 Esprimere misure utilizzando anche potenze di 10. 
 Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni. 
 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali 

 
 Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più 

numeri naturali e loro calcolo 
 La frazione come operatore 
 Classificazione delle frazioni e frazioni equivalenti 
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SPAZIO E FIGURE 

Classe Abilità Conoscenze 

TERZA 

 

 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni 

strumenti 

 Rappresentare punti, segmenti e figure nel piano cartesiano 

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri 

 Conoscere il numero π e alcuni modi per approssimarlo  

 Calcolare l'area del cerchio e la lunghezza della circonferenza conoscendo il raggio e viceversa 

 Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano 

 Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali 

 Determinare la superficie, il volume e il rapporto peso-volume delle figure solide più comuni e darne stime 

di oggetti della vita quotidiana 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 

 

 Il piano cartesiano: punti, segmenti, figure e simmetrie 

 Circonferenza e cerchio 

 Poligoni inscritti e circoscritti  

 Calcolo della lunghezza della circonferenza e dell’ area del 

cerchio  

 Piani, rette e angoli nello spazio: definizioni e confronti 

 Poliedri e solidi di rotazione: definizioni, confronti, calcolo 

dell’area, del volume e del peso specifico  

 

 

 

SECONDA 

 

 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni 

strumenti. 

 Rappresentare figure nel piano cartesiano. 

 Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane (triangoli e quadrilateri). 

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri. 

 Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

 

 Equivalenza ed equiscomponibilità 

 Area delle figure geometriche scomponendole in figure 

elementari o utilizzando le più comuni formule 

 Il teorema di Pitagora 

 Le principali trasformazioni geometriche 

 Figure piane simili e riproduzioni in scala 

 

 

 

PRIMA 

 

 

 La misura di una grandezza, il sistema metrico decimale e sessagesimale. 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato  gli opportuni strumenti.  

 Rappresentare punti, segmenti, angoli e figure anche nel piano cartesiano. 

 Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane (triangoli e quadrilateri). 

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri. 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

 

 Gli enti geometrici fondamentali 

 Gli angoli 

 Posizioni reciproche fra rette e proiezione di punti e segmenti 

su una retta 

 I poligoni: definizioni, proprietà e la loro classificazione 

 I triangoli e i quadrilateri: definizioni, proprietà, classificazione 
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RELAZIONI E FUNZIONI 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

TERZA 

 

 Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà. 

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

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per 

conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax
2
 e i loro grafici e collegandole al concetto di 

proporzionalità. 

 Risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

 

 
 Uso delle formule nella generalizzazione di relazioni e 

proprietà 

 ll concetto di grandezza e di funzione 

 Grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

 Funzioni del tipo y=ax, y=a/x e y=ax² e loro rappresentazione 

grafica 

 Rappresentazione cartesiana di funzioni matematiche ed 

empiriche 

 Equazioni di primo grado ad una incognita 

 

 

 

SECONDA 

 

 Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà. 

 Uso delle formule nella generalizzazione di relazioni e 

proprietà 

 

 

 

PRIMA 

 

 Stabilire relazioni logiche tra insiemi di dati 

 

 

 Rappresentazione di insiemi 

 I vari tipi di relazione tra insiemi 
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DATI E PREVISIONI 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

TERZA 

 

 

 Rappresentare insiemi di dati, costruire tabelle di frequenza, anche facendo uso di un foglio elettronico. 

Calcolare i valori medi (moda, mediana, media aritmetica) a seconda delle caratteristiche dei dati a 

disposizione. Rappresentare graficamente i dati e trarre le informazioni conclusive. 

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

 

 Frequenza assoluta e relativa di un fenomeno statistico 

 Media, mediana e modo di un campione statistico 

 Calcolo delle probabilità di eventi indipendenti 

 
 

 

 

SECONDA 

 

 Ordinare e rappresentare un insieme di dati 

 Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse 

 

 Classificazione di oggetti, figure, numeri in base a una 

determinata proprietà 

 Calcolo di  una percentuale 

 

 

 

PRIMA 

 

 Ordinare e rappresentare insiemi di dati 

 
 
 
 

 

 Classificazione di oggetti, figure, numeri in base a una 

determinata proprietà 

 Costruzione di tabelle come strumento per raccogliere e 

ordinare dati 

 Rappresentazioni grafiche ( ideogrammi, istogrammi, 

diagrammi cartesiani, aerogrammi) 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di SCIENZE 

Scuola Primaria 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    

 

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla  base di ipotesi 

personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

 

 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:        Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie  
 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE:                  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 -  Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

    Classe Abilità Conoscenze 

 

QUINTA 

 

 Comprendere il concetto di energia 

 Individuare e riconoscere diverse forme di energia 

 

 Concetto di energia 

 Le fonti energia 

 La luce 

 Il suono 

 

 

QUARTA 

 

 Manipolare e osservare materiali di varia natura 

 Individuare le proprietà di alcuni materiali 

 Sperimentare alcune specifiche proprietà della materia per realizzare possibili trasformazioni 

 Comprendere il concetto di Temperatura 

 Conoscere metodi e strumenti per la misura della temperatura 

 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato 

 

 Il suolo 

 Aria e acqua  elementi vitali 

 Il calore e la temperatura 
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     TERZA 

 
 Individuare la struttura di oggetti, analizzarne qualità e proprietà, descriverli scomporli e ricomporli, 

riconoscerne funzioni e modi d’uso 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà 

 

 
 Semplici fenomeni fisici e chimici (miscugli, soluzioni e 

composti) 

 Passaggi di stato della materia. Proprietà degli oggetti e dei 

materiali 

 

  SECONDA 

 

 Osservare ed esplorare il comportamento dell' acqua 

 Individuare qualità e proprietà di materiali e di elementi naturali/ artificiali 

 Riconoscere somiglianze e differenze tra le proprietà degli oggetti 

 

 Gli stati dell'acqua 

 Il ciclo dell'acqua 

 I liquidi, i solidi, le polveri 

 I fenomeni atmosferici: la pioggia, la neve, la nebbia 

 Le proprietà dell'aria 

 

     PRIMA 

 

 Riconoscere e rappresentare graficamente le principali parti del corpo; 

 Osservare, localizzare, rappresentare i 5 sensi; 

 Acquisire consapevolezza dei propri organi di senso e delle loro principali funzioni 

 Utilizzare i 5 sensi come strumenti di esplorazione del mondo 

 

 
 Gli esseri viventi e non viventi 

 Gli organi senso-percettivi 

 I 5 sensi come strumento di percezione 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    

 

- L’allievo individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

- 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. 

 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Classe Abilità Conoscenze 

 

QUINTA 

 

 Riconoscere e distinguere i corpi celesti presenti nel Sistema Solare 

 

 Il Sistema Solare 

 Caratteristiche e conseguenze dei movimenti del pianeta Terra 

all’interno del Sistema Solare 

 

 

QUARTA  

 

 Individuare elementi e stabilire relazioni, connessioni e trasformazioni 

 Favorire l’acquisizione di metodologie di sperimentazione di fatti e di fenomeni per comprenderne le regole 

che li muovono 

 

 

 Osservazioni, individuazione di ipotesi, esperimenti, 

raccolta e tabulazione dati 

 Osservazioni e semplici esperimenti in relazione alla 

struttura , agli organi e al ciclo vitale delle piante 

 Osservazioni e semplici esperimenti con il terreno, 

acqua, aria 

 

 

TERZA 

 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali individuando somiglianze e differenze 

 Osservare le caratteristiche della terra, dell’ acqua e dell'aria 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell'uomo 

 Riconoscere la variabilità dei fenomeni atmosferici 

 Riconoscere la variabilità dei fenomeni celesti 

 

 Viventi, non viventi 

 Classificazioni dei viventi e loro caratteristiche 

 Fenomeni atmosferici 

 Le stagioni 

 

    
SECONDA 

 

 Conoscere le parti di una pianta e le rispettive funzioni 

 Riconoscere e denominare alcune piante presenti nell' ambiente circostante 

 Rilevare e ipotizzare cambiamenti durante un processo di crescita nelle piante 

 

 I vegetali 

 Trasformazioni nel tempo di una pianta 

 Le radici, le foglie, il fiore, il frutto 
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PRIMA 

 

 Identificare, descrivere e riconoscere le caratteristiche di esseri viventi e non viventi 

 

 

 Viventi e non viventi 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    

 
- L’alunno riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere degli organismi animali e vegetali. 

- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua 

salute. 

- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale 

                                                                                                                                     L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

QUINTA  

 
 Conoscere funzioni e tipi di cellule 

 Conoscere la struttura e lo sviluppo del proprio corpo 

 Descrivere il funzionamento di organi ed apparati del corpo 

 Individuare comportamenti corretti per la cura della propria salute 

 

 La cellula vegetale ed animale : caratteristiche e funzioni 

 Il corpo umano 

 Gli organi di senso 

 L’origine degli alimenti 

 Norme comportamentali per prevenire i fattori inquinanti 

dell’ambiente e per mantenersi sani 

 Strategie per proteggere e conservare la salute 

 



 

 

 
 

    PAG.  67 
 

                                                     I.C. ADUA 
 
                                           CURRICOLO VERTICALE                                            INDICE 

 

 

 

QUARTA 

 

 Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita 

 Individuare gli elementi che caratterizzano l’ambiente e i loro cambiamenti nel tempo 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorie 

 

 Funzioni vitali delle piante 

 Ciclo vitale di una pianta e il rapporto con l'uomo e 

l'ambiente 

 Classificazioni di piante 

 Gli animali 

 Classificazione 

 Funzioni vitali degli animali 

 Ecosistemi e loro organizzazione 

 Relazioni uomo/ambiente/ecosistemi 

 La piramide alimentare 

 Regole per una corretta alimentazione 

 

 

 

TERZA 

 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente 

 Riconoscere i bisogni degli organismi viventi in relazione con i loro ambienti 

 Assumere atteggiamenti di cura e di rispetto verso l’ambiente naturale e i suoi elementi 

 Avere cura della propria salute 

 

 Le piante: le parti e le principali funzioni 

 Gli animali e le principali caratteristiche 

 Adattamento all'ambiente, ecosistemi e catene alimentari 

 Norme relative al rispetto ambientale 

 Igiene e cura della salute 

 

 

 

SECONDA 

 

 Individuare le caratteristiche degli esseri viventi e non 

 Realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua 

 Prendersi cura della propria salute 

 

 Le caratteristiche distintive degli esseri viventi e degli esseri 

non viventi 

 Il ciclo dell’acqua 

 Le trasformazioni stagionali 

 Igiene e cura della salute 

 

 

PRIMA 

 

 Cogliere le sequenze fondamentali del ciclo vitale di un vivente nel contesto ambientale specifico 

 Acquisire atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente e gli elementi che lo compongono 

 Individuare i comportamenti scorretti dell'uomo sull'ambiente 

 

 Rapporto tra uomo e ambiente 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    

 
- L’allievo espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio  appropriato. 

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

 

TUTTE 
LE 

CLASSI 

 

 Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato utilizzando il linguaggio specifico della materia 

 Trovare da varie fonti informazioni e spiegazioni su problemi che lo interessano 

 

 Acquisizione di un linguaggio e di una terminologia sempre più 

specifica. 

 Conoscenza delle fonti da cui poter reperire  informazioni per 

approfondire gli argomenti trattati. 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di SCIENZE 

Scuola Secondaria di I grado 

 

   COMPETENZA CHIAVE:                 Comunicazione nella madre lingua - Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologia - Competenze digitali  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

I                                                            Imparare a imparare  -  Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE:         Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012                                                                                                                                               

     TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    
 

- L’alunno osserva e sperimenta, in laboratorio o all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause. 

- L’alunno osserva, descrive e analizza fatti e fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formula e verifica ipotesi, utilizzando semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni. 

- Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici ed é consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

- Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali. 

- Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione 

della salute ed all’uso delle risorse. 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

    PAG.  70 
 

                                                     I.C. ADUA 
 
                                           CURRICOLO VERTICALE                                            INDICE 

CHIMICA E FISICA 

Classe Abilità Conoscenze 

TERZA 

 

 

 Utilizzare alcuni concetti fisici fondamentali in varie situazioni (velocità e accelerazione, peso 

specifico/densità, pressione, galleggiamento, carica elettrica, …) e, in alcuni casi, raccogliere dati su 

variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni 

formali di tipo diverso.  

 Realizzare semplici esperienze inerenti i concetti affrontati secondo le fasi del metodo sperimentale 

 

 La velocità 

 Il peso specifico/densità 

 La pressione 

 L’elettricità 

 Energia 

 

 

SECONDA 

 

 Utilizzare alcuni concetti fisici fondamentali in varie situazioni (forze, velocità, ...) 

 Comprendere il concetto di trasformazione chimica a partire da semplici reazioni (non pericolose) 

 Realizzare semplici esperienze inerenti i concetti affrontati secondo le fasi del metodo sperimentale 

 

 

 

 Il movimento: le forze e l’equilibrio  

 Struttura della materia, reazioni e i principali composti chimici, 

soluzioni in acqua e significato di acidità, basicità e neutralità 

 I composti del carbonio 

 

 

PRIMA 

 

 

 Conoscere le grandezze, le relative unità di misura, i principali strumenti e tecniche di misurazione e 

utilizzarli in situazioni pratiche 

 Conoscere le proprietà della materia anche attraverso semplici esperienze pratiche 

 Utilizzare alcuni concetti fisici quali temperatura e calore 

 Raccogliere dati rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo diverso 

 Realizzare esperienze inerenti i concetti affrontati secondo le fasi del metodo sperimentale 

 

 

 Il metodo sperimentale  

 Le principali grandezze, le loro unità di misura e gli strumenti di 

misura 

 La materia, sostanze pure e miscugli, stati di aggregazione 

 Temperatura, calore e i loro effetti sulla materia 
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ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

Classe Abilità Conoscenze 

TERZA 

 

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); individuare rischi sismici, 

vulcanici e idrogeologici per pianificare eventuali attività di prevenzione 

 Interpretare i più evidenti fenomeni celesti, attraverso l'osservazione, utilizzando planetari o simulazioni al 

computer. Ricostruire con modelli i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l'alternarsi delle 

stagioni 

 Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di Sole e di Luna 

 Riconoscere i principali tipi di rocce e i processi geologici da cui hanno avuto origine. 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili 

 

 

 

 Le caratteristiche fisiche e struttura della Terra. 

 Le rocce. 

 I vulcani e terremoti. 

 La deriva dei continenti e la tettonica a zolle 

 I moti della Terra e della Luna e loro conseguenze. 

 I componenti del Sistema solare. 

 Le caratteristiche delle stelle. 

 Le risorse della Terra e problemi di inquinamento 

 

 

PRIMA 

 

 

 Riconoscere le principali caratteristiche e proprietà dei tre componenti del sistema Terra anche attraverso 

esperienze pratiche. 

 

 

 

 Acqua, aria e suolo: composizione e proprietà caratteristiche 
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BIOLOGIA 

Classe Abilità Conoscenze 

TERZA 

 

 Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri acquisendo le prime elementari nozioni di 

genetica 

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; evitare consapevolmente i danni 

prodotti dalle droghe 

 Comprendere l'importanza dei fossili per ricostruire nel tempo l'evoluzione delle specie 

 

 

 

 La riproduzione e gli apparati riproduttori maschile e femminile 

 Igiene e malattie degli apparati riproduttori 

 Mendel e le sue leggi 

 Il DNA 

 Malattie a trasmissione genetica 

 L'evoluzione dei viventi 

 Sistema nervoso e i pericoli per il nostro cervello 

 

 

SECONDA 

 

 Sviluppare la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico e microscopico dei viventi attraverso dei 

modelli. 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio 

 

 

 I vari apparati, i principali organi e le loro funzioni 

 I principi nutritivi e le loro funzioni nei gruppi alimentari 

 Le principali norme igienico-sanitarie per il mantenimento dello 

stato di salute e alcune malattie dell’organismo 

 

PRIMA 

 

 Iniziare a sviluppare la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 

cellulare. 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di viventi. 

 Comprendere il senso delle classificazioni. 

 Sviluppare il rispetto per l'ambiente. 

 

 

 I viventi: 

o la cellula e l'organizzazione degli esseri viventi 

o la struttura delle piante 

o la struttura degli animali 

 La classificazione dei viventi 
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                                                 Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di TECNOLOGIA 

Scuola Primaria 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    
 
 

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

- Conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo impatto ambientale. 

- Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale, la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 

COMPETENZA CHIAVE:                           Competenza di base in campo scientifico e tecnologico - competenza digitale - senso di iniziativa e imprenditorialità. 

 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE:                   Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 -  Indicazioni Nazionali per il Curricolo  04/09/2012. 

VEDERE E OSSERVARE 

       Classe Abilità Conoscenze 

 

 

 

       QUINTA 

 
 Rilevare le caratteristiche di un oggetto e distinguere la funzione dal funzionamento. 

 Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi. 

 Rilevare le trasformazioni di utensili e processi produttivi e inquadrarli nelle tappe evolutive della storia 

dell'umanità. 

 
 Oggetti e prodotti di uso quotidiano. 

 Caratteristiche dei grandi settori della produzione che 

fanno riferimento ai bisogni fondamentali dell’uomo: 

primario, secondario, terziario. 

 La tecnologia nelle civiltà della storia antica. 

 Storie di oggetti e fenomeni presenti nella realtà. 

 

 

 

  TERZA  

 
 Distinguere, descrivere con le parole e rappresentare con disegni e schemi elementi del mondo artificiale, 

cogliendone le differenze per forma, materiali, funzioni e saperli collocare nel contesto d’uso riflettendo sui 

vantaggi che ne trae la persona che li utilizza. 

 
 Materiali di uso comune. 

 Scelta ed uso di appropriati strumenti tecnici. 

 Tabelle e grafici. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    

 
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 
PREVEDERE E IMMAGINARE 

         Classe Abilità Conoscenze 

 

 

 

QUINTA 

 
 Elaborare semplici progetti individualmente o con compagni valutando il tipo di materiale in funzione 

dell'impiego. 

 Esaminare oggetti rispetto all'impatto ambientale (dalla produzione al riciclo) 

 Conoscere alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energie e del  relativo impatto 

ambientale. 

 
 Percorso tecnico di costruzione di un artefatto attraverso un 

algoritmo. 

 Processi di trasformazione di risorse naturali in prodotti di 

consumo. 

 Risparmio energetico, riutilizzo e riciclaggio dei materiali. 

 

 

TERZA 

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

 Effettuare stime e misure. 

 Utilizzare internet per accedere a programmi didattici. 

 
 Elenco del materiale e degli strumenti per la costruzione di un 

semplice oggetto. 

 Classificazione di oggetti osservati nella realtà. 

 I principali strumenti di misurazione. 

 Funzioni principali di un browser. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    
 

- L’alunno produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. Inizia a riconoscere in modo critico 

le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

   Classe Abilità Conoscenze 

 

 

 

     QUINTA 

 
 Realizzare oggetti seguendo una definita metodologia progettuale. 

 Utilizzare le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (TIC) nel proprio lavoro per narrare, 

comunicare, usufruire di risorse in rete. 

 Utilizzare il computer per giochi didattici e videoscrittura. 

 Utilizzare semplici software. 

 
 Costruzione di modelli e realizzazione di manufatti di 

uso comune. 

 Produzione di oggetti con materiale di recupero. 

 Procedure per la realizzazione di una ricetta. 

 Esperienze d’uso del computer ed elaborazione di testi, disegni, 

audio, filmati utilizzando software specifico. 

 Uso di internet: potenzialità e rischi della rete. 

 

  

      TERZA 

 

 Costruire semplici manufatti, giochi e strumenti con materiali diversi. 

 Conoscere le funzioni principali di alcuni software. 

 

 Realizzazione di semplici elaborati grafici, manuali, 

tecnologici. 

 Semplici materiali digitali per l’apprendimento. 

 Terminologia specifica. 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di TECNOLOGIA 

Scuola Secondaria di I grado 

 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA    

 

- Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le forme di energia coinvolte. 

 

COMPETENZA CHIAVE:                    Competenza di base in campo scientifico e tecnologico - competenza digitale  - senso di iniziativa e imprenditorialità 

 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE:            Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 -  Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

         Classe Abilità Conoscenze 

 

TERZA 

 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 

 

 Le diverse forme e fonti di energia. I processi di sfruttamento 

e produzione. 

 L’evoluzione delle macchine e i principi su cui si basa il 

loro funzionamento. 

 

   SECONDA 

 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di 

vari materiali. 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 

 

 I materiali: classificazione, proprietà, tecnologie di 

lavorazione, principali utilizzi, riutilizzazione e smaltimento. 

 Gli elementi costitutivi della città: dall’unità abitativa alla 

struttura urbana. 

 

   PRIMA 

 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di 

vari materiali. 

 

 I materiali: classificazione, proprietà, tecnologie di 

lavorazione, principali utilizzi, riutilizzazione e smaltimento. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA    

 

- L’allievo progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi 

multimediali e di programmazione. 

 

PREVEDERE,  IMMAGINARE E PROGETTARE 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

TERZA 

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

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

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

 
 Le procedure pratiche per la rappresentazione di oggetti con 

il metodo delle proiezioni ortogonali, delle proiezioni 

assonometriche e della prospettiva. 

 

 

 

SECONDA 

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

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

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

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici. 

 
 Le procedure pratiche per la rappresentazione di oggetti con 

il metodo delle proiezioni ortogonali. 

 L’uso delle scale di proporzione. 

 Gli elementi costitutivi della città: dall’unità abitativa alla 

struttura urbana. 

 

  PRIMA 

 

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

 

 Gli strumenti del disegno e il loro uso corretto, le 

procedure grafiche per le costruzioni geometriche delle 

figure piane. 

 Le procedure pratiche per la rappresentazione di 

figure geometriche piane. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA    

 

- L’alunno utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

INTERVENIRE,  TRASFORMARE E PRODURRE 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

TERZA 

 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 

 

 Le principali fasi di progettazione di un lavoro tecnico. 

 Dal disegno al prodotto. 

 

   SECONDA 

 

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 

 

 Dal disegno al prodotto. 

 

PRIMA 

 

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 

 

 Dal disegno al prodotto. 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

 
COMPETENZA DIGITALE 

 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA    

 
- Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio 

- Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 
 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

Fine Scuola 
Secondaria di I 

grado 

 

 Elaborare testi immagini, dati e produrre documenti in diverse situazioni,  utilizzando  strumenti informatici e 

di comunicazione 

 Conoscere gli elementi principali che compongono un computer e le loro funzioni 

 Associare le conoscenze scientifiche e tecniche acquisite alle modalità di funzionamento dei dispositivi 

elettronici. 

 Usare materiali digitali per l’apprendimento 

 Usare il PC, tablet, periferiche e programmi applicativi 

 Utilizzare il web per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e 

svago 

 Individuare potenzialità, limiti e rischi connessi all’uso delle tecnologie più 

comuni 

 

 Modalità di funzionamento, caratteristiche e potenzialità delle 

applicazioni tecnologiche quotidiane 

 I dispositivi informatici di input e output 

 Il sistema operativo , alcuni software applicativi in 

ambientazione Windows e Open source 

 Modalità operative per la produzione di testi, ipertesti, 

presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo 

 Modalità per l’ utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare 

ricerche, comunicare 

 Il pensiero computazionale attraverso la 

programmazione (coding) in contesti ludici 

e laboratoriali. 

 Norme di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per 

ottenere dati e comunicare (motori di ricerca, sistemi di 

comunicazione mobile, e-mail, chat, social network, 

protezione degli account, download, diritto d’autore, ecc.) 

 Fonti di pericolo e procedure di sicurezza 
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Fine Scuola 
Primaria 

 

 Conoscere ed utilizzare sistemi tecnologici e software per l’apprendimento. 

 Usare in modo responsabile e finalizzato  la rete (Internet) per ampliare le proprie 

conoscenze, comunicare e sviluppare la propria creatività. 

 Comporre, analizzare e verificare le possibili risoluzioni di situazioni problematiche in 

modo creativo ed efficace, utilizzando  algoritmi codificati. 

 Perseverare nella ricerca di soluzioni a situazioni complesse  intervenendo in modo 

efficace sull’algoritmo che la compone. 

 Comporre e  modificare animazioni utilizzando logica e creatività per realizzare 

programmi multimediali e condividerli in rete. 

 

 

 

 I principali software applicativi per lo 

studio, la ricerca di informazioni, la 

creazione di animazioni grafiche. 

 Modalità di funzionamento ed utilizzo di 

alcune applicazioni tecnologiche di uso 

quotidiano (App). 

 Il pensiero computazionale attraverso la 

programmazione (coding) in contesti ludici 

e laboratoriali. 

 Animazioni  grafiche, ipertesti, giochi 

interattivi. 

 

 

 

Fine 

classe 

terza 

Scuola 
Primaria 

 

 Conoscere il funzionamento elementare  e  le principali funzioni degli apparecchi per 

la comunicazione e l’informazione. 

 Selezionare il percorso migliore attraverso la rete per ricercare informazioni e 

sostenere comunicazioni. 

 Raccogliere, organizzare, rappresentare informazioni con un linguaggio codificato 

per comporre  o correggere istruzioni (pensiero computazionale). 

 Scomporre  situazioni problematiche complesse in passaggi logici  più semplici  da analizzare e  risolvere in 

sequenze ordinate e funzionali (Linguaggio della programmazione). 

 Progettare, creare animazioni e condividerle. 

 

 Internet, indirizzi web, indirizzi di rete, 

metodi di trasmissione (dsl, wi-fi, fibra 

ottica). 

 Caratteristiche di funzionamento di 

sistemi e apparecchiature tecnologiche 

per la ricerca di dati e le comunicazioni. 

 Informazioni, istruzioni operative come 
rappresentazioni codificate. 

 L’algoritmo, le sequenze di istruzioni 

interdipendenti , le variabile, le funzioni. 

 Le animazioni grafiche, i giochi 

multimediali. 

 

 

 

 

 

 

 

 L’algoritmo, le sequenze di istruzioni 

interdipendenti , le variabile, le funzioni. 

 

 

 

 Le animazioni grafiche, i giochi multimediali. 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

 
IMPARARE AD IMPARARE 

 
 
 
 
 
 TRAGUARDI DI COMPETENZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

 

 

- Acquisire ed interpretare l’informazione. 

- Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 

- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

 
     FONTE DI LEGITTIMAZIONE:   Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 -  Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
 

   Classe Abilità Conoscenze 
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Fine Scuola  

    Primaria 

 

 

 Studiare le informazioni ricavate da fonti diverse a disposizione (Internet, libri, giornali, filmati, …) 

 Utilizzare dizionari, fonti orali, scritte, iconiche ed eventualmente motori di ricerca 

 Confrontare, ricavare e sintetizzare le informazioni 

 Elaborare le informazioni attraverso la lettura, l’interpretazione e la costruzione di grafici, tabelle e 

mappe concettuali. 

 Mettere in atto semplici strategie di memorizzazione 

 Collegare le conoscenze acquisite con le nuove informazioni 

 Riconoscere le informazioni provenienti da diverse fonti e riutilizzarle in contesti diversi, saperle applicare 

nella quotidianità o nella soluzione di semplici problemi. 

 Applicare strategie di studio: scorrere in modo preliminare il capitolo, esaminare le figure, porsi delle 

domande, leggere il capitolo e cercare di rispondere alle domande che ci si era precedentemente posti, 

sintetizzare quanto si sta leggendo, capirne il significato esplicito, cercare di ricordare ciò che si è 

appena letto, ripensare all’intero capitolo ricordando i punti focali. 

 Utilizzare strategie di autocorrezione 

 Mantenere la giusta concentrazione per il tempo richiesto 

 Organizzare i propri impegni 

 Organizzare le informazioni  
 

 

 Informazioni ricavabili da metodologie e strumenti di ricerca. 

 Strategie di studio e memorizzazione. 

 Strategie organizzative del proprio tempo e delle proprie 
risorse 

 

 

 

 

Fine Scuola 

Secondaria di I 

grado 

 

 Studiare integrando le informazioni da fonti diverse a disposizione (internet, libri, giornali, filmati,…) 

 Utilizzare motori di ricerca, dizionari, fonti orali, scritte e iconiche e reperti 

 Confrontare, estrapolare, sintetizzare le informazioni 

 Rielaborare le informazioni attraverso la lettura, l’interpretazione e la costruzione di grafici tabelle e 

mappe concettuali. 

 Mettere in atto strategie di memorizzazione 

 Collegare le conoscenze acquisite con le nuove informazioni e saperle rielaborare in una sintesi 

 Riconoscere le informazioni provenienti da diverse fonti e riutilizzarle in contesti diversi, saperle applicare 

nella quotidianità o nella soluzione di semplici problemi. 

 Applicare strategie di studio: scorrere in modo preliminare il capitolo, esaminare le figure e i grafici, porsi 

delle domande, trasformando anche il titolo in una domanda, leggere il capitolo e cercare di rispondere alle 

domande che ci si era precedentemente posti, riflettere su quanto si sta leggendo, capirne il significato, 

cercare degli esempi e mettere in relazione le parti, cercare di ricordare ciò che si è appena letto, ripensare 

all’intero capitolo ricordando i punti focali (metodo PQ4R). 

 Utilizzare strategie di autocorrezione 

 Mantenere la giusta concentrazione per il tempo richiesto 

 Organizzare i propri impegni 

 Organizzare le informazioni anche con programmi di scrittura 

 

 Informazioni ricavabili da metodologie e strumenti di ricerca 

(estese, analitiche e sintetiche) 

 Strategie di studio e memorizzazione 

 Strategie organizzative del proprio tempo e delle proprie 

risorse 
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 Fine classe  

terza Scuola 

    Primaria 

 

 Leggere un testo e formulare domande  su di esso 

 Rispondere a domande su un testo o su un video 

 Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 

 Individuare  semplici  collegamenti  tra  informazioni 

 Reperite da testi, legate al vissuto o a esperienze concrete 

 Risolvere semplici problemi legati all’ esperienza quotidiana utilizzando le 

informazioni possedute 

 Individuare le informazioni principali di un testo narrativo o descrittivo utilizzando 

semplici strategie di organizzazione 

 Dividere un testo in sequenze 

 Sintetizzare semplici testi letti 

 Compilare elenchi e liste; compilare semplici tabelle 

 Leggere l’orario giornaliero e settimanale delle lezioni e individuare il materiale occorrente e i compiti da 
svolgere 

 

 Semplici strategie di memorizzazione 

 Schemi, tabelle, scalette 

 Semplici strategie di organizzazione del tempo 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 
                                                                         

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA    

 

-    Comprendere il significato delle regole per la convivenza civile; rispettare le diversità, il dialogo e il confronto responsabile; 

-    Conoscere le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini, a livello locale e nazionale, e i principi etici (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali; 

-    Assumere responsabilmente ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria; 

-    Riflettere sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza. 

 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

 
Classe Abilità Conoscenze 

 

 

 

Fine scuola  

Secondaria di 

I grado 

 
 Partecipare all’attività di gruppo rispettando ruoli, tempi e compiti, prestando aiuto ai compagni in 

difficoltà, rispettando il punto di vista altrui. 

 Contribuire alla stesura del regolamento della classe e al rispetto di esso. 

 Agire rispettando le regole della convivenza civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza, le cose 

pubbliche, l’ambiente; adottare comportamenti adeguati per il risparmio energetico. 

 Adattare i comportamenti e le modalità comunicative ai diversi contesti quotidiani. 

 Controllare le proprie reazioni di fronte a contrarietà, frustrazioni, insuccessi. 

 Formulare proposte per migliorare alcuni aspetti dell’attività scolastica . 

 Partecipare ad attività promosse da associazioni culturali, sociali. 

 Individuare e indicare gli elementi di una norma e la sua struttura 

 Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle istituzioni pubbliche, (Comune, Provincia, Regione). 

 Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni. 

 Riconoscere alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana e collegarli all’esperienza quotidiana. 

 Leggere e analizzare alcuni articoli della Costituzione. 

 Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei rischi. 

 Conoscere e osservare le norme del codice della strada come pedoni e come ciclisti. 

 Conoscere i principali organismi umanitari, di cooperazione e di tutela dell’ambiente. 

 

 

 Significato di gruppo, di comunità, di società e di cittadino 

 Significato dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità, di 

identità, di libertà 

 Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto 

 Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici 

 Diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola 

 Strutture presenti sul territorio 

 Organi e principi generali dell’organizzazioni del Comune, della 

Provincia, della Regione e dello Stato 

 La Costituzione: principi, organi dello Stato e loro funzioni, 

formazione delle leggi 

 Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia 

 Norme fondamentali relative al codice stradale 

 Principi di sicurezza, di prevenzione dei rischi 

 Organi locali, nazionali e internazionali, per scopi sociali, 

economici, politici, umanitari e di difesa dell’ambiente 

 Elementi generali di comunicazione interpersonale verbale e 

non verbale 
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 Comprendere e spiegare il ruolo della tassazione per il funzionamento dello Stato. 

 Distinguere le varie modalità di informazione dei mass-media. 

 Comprendere il ruolo potenzialmente condizionante della pubblicità e delle mode e la conseguente 

necessità di non essere consumatore passivo e inconsapevole. 

 
 Caratteristiche dell’informazione nella società contemporanea e 

mezzi di informazione 

 

 

 

Fine 

Scuola 

Primaria 

 

 Conoscere e rispettare le regole che permettono la convivenza in gruppo. 

 Partecipare all’attività di gruppo rispettando regole, ruoli, tempi, prestando aiuto ai compagni. 

 Riconoscere alcune “regole” delle formazioni sociali della propria esperienza: famiglia,  scuola, paese, gruppi 

sportivi. 

 Distinguere gli elementi, le attività, il ruolo e i servizi di Comune, Provincia e Regione. 

 Mettere in atto comportamenti appropriati (gioco, lavoro, circolazione stradale, luoghi e mezzi pubblici). 

 Esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo con i compagni. 

 Contribuire alla stesura del regolamento della classe e al rispetto di esso. 

 Contribuire al lavoro collettivo secondo gli obiettivi condivisi. 

 Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuola. 

 Rispettare l’ambiente e gli animali attraverso comportamenti di salvaguardia del patrimonio naturale e 

ambientale. 

 Rispettare il proprio materiale e quello comune. 

 Spiegare il valore della democrazia attraverso l’esperienza vissuta in classe, analizzando anche alcuni 

articoli della Costituzione italiana. 

 Mettere in relazione le regole stabilite all’interno della classe e alcuni articoli della Costituzione. 

 Mettere in relazione l’esperienza in famiglia, nella comunità di vita con alcuni articoli della Costituzione. 

 Confrontare usi, costumi, stili di vita propri e di altre culture, individuandone somiglianze  e differenze. 

 

 Significato di gruppo, di comunità, di società e di cittadino 

 Significato dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità, di 

identità, di libertà 

 Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto 

 Struttura del Comune, della Provincia e della Regione 

 Strutture presenti sul territorio per offrire dei servizi utili ai 

cittadini 

 Costituzione e alcuni articoli fondamentali 

 Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia 

 Norme fondamentali relative al codice stradale 

 Organi internazionali, per scopi umanitari e difesa dell’ambiente 

vicini all’esperienza: ONU, UNICEF, WWF…. 
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Fine classe 

Terza Scuola 

Primaria 

 

 Individuare i gruppi di appartenenza, i loro ruoli e le loro funzioni. 

 Descrivere il significato delle regole. 

 Partecipare alla costruzione di regole di convivenza in classe e nella scuola. 

 Comportarsi correttamente nel gioco, nel lavoro, nell’interazione sociale. 

 Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui. 

 Individuare e rispettare le differenze presenti nel gruppo classe relative a provenienza, condizione, abitudini, 

ecc. 

 Rispettare il proprio materiale e quello comune. 

 Assumere incarichi e portarli a termine con responsabilità. 

 Partecipare all’attività di gruppo rispettando regole, ruoli, tempi, prestando aiuto ai compagni in difficoltà. 

 Rispettare l’ambiente e gli animali attraverso comportamenti di salvaguardia del patrimonio naturale e 

ambientale. 

 
 Gruppi sociali riferiti all’esperienza: famiglia, scuola, vicinato, 

quartiere, Comune, Parrocchia 

 Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 

appartenenza 

 Significato di tolleranza, lealtà e rispetto 

 Significato di regola 

 Regole della vita e del lavoro in classe 

 Usi e costumi del proprio territorio e di altri Paesi 

 Norme fondamentali della circolazione stradale come pedoni e 

ciclisti 

 Principali servizi per il cittadino presenti nella propria città, 

biblioteca in particolare. 

 Organi internazionali vicini all’esperienza dei bambini: UNICEF, 

WWF 

  
 

Fine classe 

Prima Scuola 

       Primaria 

 

 Riconoscere i gruppi di appartenenza. 

 Comprendere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato (introduzione alle regole). 

 Imparare a stare in gruppo confrontandosi con gli altri (bambini e adulti). 

 Conoscere e rispettare le differenze presenti nel gruppo classe. 

 Rispettare il proprio materiale e quello comune. 

 

 Gruppi sociali riferiti all’esperienza: famiglia, scuola e comunità 

 Semplici regole di convivenza 

 Significato di tolleranza e rispetto 

 Abitudini del proprio territorio e di altri Paesi 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di GEOGRAFIA 

Scuola Primaria 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    
 

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

 
COMPETENZA CHIAVE:                Comunicazione nella madre lingua  -  Competenza matematica, scientifica e tecnologica  -  Competenza digitale  -  Imparare ad imparare -                                                                                              

                                                         Competenze sociali e civiche  -  Consapevolezza ed espressione culturale 
 

 FONTE DI LEGITTIMAZIONE:        Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

ORIENTAMENTO 

Classe Abilità Conoscenze 

 

      QUINTA 

 

 Sapersi orientare adeguatamente nello spazio delle carte geografiche utilizzando i principali sistemi di 

riferimento e orientamento 

 

 Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine; lettura ed 

interpretazione di carte tematiche, aerogrammi e grafici 

 

QUARTA 

 

 Sapersi orientare nello spazio delle carte geografiche utilizzando i principali sistemi di riferimento e 

orientamento 

 

 I modi diversi di riprodurre la superficie terrestre: la 

cartografia e la fotografia da satellite 

 

TERZA 

 

 Utilizzare consapevolmente gli indicatori spaziali per descrivere spazi e percorsi, sapendosi orientare nello 

spazio conosciuto 

 

 Il reticolo, le coordinate, e i punti cardinali 
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    SECONDA 

 

 

 
 Utilizzare gli indicatori spaziali per descrivere spazi e percorsi, sapendosi anche orientare nello spazio 

conosciuto 

 
 Gli organizzatori spaziali e i punti di riferimento per descrivere la 

propria posizione nello spazio 

 

        PRIMA 

 

 Usare punti di riferimento e indicazioni topologiche per descrivere, rappresentare e collocare se stessi e gli 

oggetti nello spazio 

 
 Gli organizzatori spaziali e i punti di riferimento per 

descrivere la propria posizione nello spazio 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    
 

- Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc), riconoscendo e localizzando i principali “oggetti” geografici fisici (monti,   

fiumi, laghi,…) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture …) dell’Italia. 

 
PAESAGGIO, REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Classe Abilità Conoscenze 

 

QUINTA 

 

 

 Conoscere e descrivere gli elementi fisici ed antropici caratterizzanti le regioni italiane 

 

 Le regioni italiane 

 

QUARTA 

 

 

 Conoscere le caratteristiche fisiche e climatiche del territorio nazionale, mettendo in relazione l’ambiente 

con le sue risorse e con le condizioni di vita dell’uomo 

 

 I paesaggi italiani e l’ interazione tra 

ambiente/attività umana e viceversa 

 

TERZA 

 

 

 Descrivere l’ambiente geografico attraverso l’osservazione diretta e indiretta, individuando gli elementi 

fisici ed antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggi 

 

 I diversi tipi di paesaggio: origini e trasformazioni nel tempo 

 

SECONDA 

 

 

 Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio 

 

 Principali elementi fisici ed antropici, fissi e mobili, pubblici e 

privati del paesaggio, spazi aperti e chiusi, confini e regioni 

 

PRIMA 

 

 

 Osservare gli spazi conosciuti individuando gli elementi che li compongono 

 

 Lo spazio vissuto 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    
 
 

- Elaborare le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio e gli strumenti propri della geograficità. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

Classe Abilità Conoscenze 

 

         QUINTA 

 

 Organizzare i contenuti acquisiti ed esporli utilizzando il linguaggio proprio della geografia 

 

 Uso del linguaggio specifico della disciplina per l’esposizione 

orale degli argomenti studiati 

 

 

QUARTA 

 
 

 

 Conoscere il linguaggio della disciplina per leggere, organizzare e interpretare carte geografiche e 

tematiche 

 

 Esposizione orale degli argomenti studiati anche attraverso la 

lettura e l’interpretazione di carte e immagini di diverso tipo 

 
 

TERZA 
 

 

 Descrivere un paesaggio nei suoi elementi principali usando il linguaggio specifico della disciplina 

 

 Avvio all’esposizione di semplici contenuti e 

approccio alla cartografia 

           

     SECONDA 

 

 Utilizzare con sicurezza gli indicatori topologici 

 

 Rappresentazione grafica e verbale dello spazio  circostante 

  

  PRIMA    

 

 Utilizzare in maniera corretta gli indicatori topologici 

 

 Posizione di oggetti e persone rispetto a sé e di oggetti in 

rapporto ad un punto indicato 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di GEOGRAFIA 

Scuola Secondaria di I grado 

TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    

 
- Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi 

 
COMPETENZA CHIAVE:               comunicazione in lingua - competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia - competenza digitali -  imparare ad imparare - 

                                                      competenze sociali e civiche - Consapevolezza ed espressione culturale 

 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE:     Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

ORIENTAMENTO 

Classe Abilità Conoscenze 

 
 

         TERZA 

 

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo 

della bussola) e a punti di riferimento fissi 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto 

 
 Elementi del paesaggio extra europeo nelle varie 

componenti: fisiche-antropiche, culturali, socio-politiche ed 

economiche 
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     SECONDA 

 

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di riferimento 

fissi 

 Orientarsi nelle realtà territoriali vicine e lontane 

 

 Elementi fisici ed antropici del paesaggio europeo 

 
 

       PRIMA 

 

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della 

bussola) e a punti di riferimento fissi 

 Orientarsi nelle realtà territoriali vicine e lontane 

 

 Elementi fisici ed antropici del paesaggio italiano ed 

europeo 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    
 

 
- Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente 

informazioni spaziali. 

LINGUAGGI DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Classe Abilità Conoscenze 

 

               

    

       TERZA                     

    

 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando scale 

di riduzione, coordinate geografiche e simbologia 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento 

e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali 

 

 Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico della geo-

graficità 

 

 

 

   SECONDA 

 

 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e 

cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni del sistema territoriale studiato 

 

 Conoscenza e utilizzo dei termini principali della geo- 

graficità 

 

 

     

     PRIMA 

 

 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e 

cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni del sistema territoriale locale 

 

 Conoscenza dei termini specifici della geo-graficità 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA   
 
 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale 

da tutelare e valorizzare. 

IL PAESAGGIO 

Classe Abilità Conoscenze 

 

                  

TERZA 

 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione 

alla loro evoluzione nel tempo 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 

 

 Ambiente naturale ed architettonico mondiale, preziosa 

risorsa da difendere 

 

 

        

     SECONDA 

 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel 

tempo 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale  

 

 Ambiente naturale ed architettonico europeo, preziosa 

risorsa da difendere 

 

 

        

         PRIMA 

 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 

 

 Ambiente naturale ed architettonico italiano ed europeo, 

preziosa risorsa da difendere 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    
 
 

- Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

        TERZA     

 

 

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, 

all’Europa e agli altri continenti 

 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e mondiale 

 

 

 

 

 Conoscenza del territorio attraverso gli elementi fisici, 

antropologici e culturali 

 

 

    

SECONDA    

 

 

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 

all’Europa 

 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 

portata europea 

 

 

 

 Conoscenza del territorio attraverso gli elementi fisici, 

antropologici e culturali 

 

 

 

         PRIMA  

 

 

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 

all’Italia/Europa 

 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale,U.E. 

 

 

 

 

 Conoscenza del territorio attraverso gli elementi fisici, 

antropologici e culturali 

. 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di STORIA 

Scuola Primaria 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    
 

- Riconosce i principali aspetti delle antiche civiltà e le tracce del passato nel proprio ambiente di vita ricavando informazioni da fonti e documenti diversi e rielaborandole 

 
COMPETENZA CHIAVE:               comunicazione nella madrelingua - competenza digitale - imparare ad imparare - competenze sociali e civiche -  
                                                       consapevolezza ed espressione culturale.  
 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

USO DELLE FONTI 

Classe Abilità Conoscenze 

 

QUINTA 

 

 Ricavare informazioni da documenti o reperti utili alla comprensione di un fenomeno storico 

 

 Testimonianze e fonti storiche di vario tipo in relazione al 

periodo studiato 

 

QUARTA  

 

 Usare cronologie e carte storico geografiche per rappresentare le conoscenze studiate 

 

 Testimonianze e fonti storiche di vario tipo in relazione al 

periodo studiato 

 

TERZA 

 

 Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del passato 

 

 Testimonianze e fonti storiche di vario tipo in relazione al 

periodo studiato 

 

SECONDA  

 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale e familiare 

 

 Uso delle diverse fonti storiche per ricostruire la storia personale 

 

PRIMA  

 

 Riconoscere i principali cambiamenti prodotti dal trascorrere del tempo nelle persone,  nel mondo esterno 

e nella natura 

 

 I segni del tempo su persone, animali, oggetti, piante 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    
 
 

- Colloca fatti ed oggetti nel tempo e nello spazio, riconoscendo le relazioni tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio 

ORGANIZZAZIONE  DELLE  INFORMAZIONI - STRUMENTI CONCETTUALI 

Classe Abilità Conoscenze 

 

QUINTA 

 
 Riordinare fatti ed eventi riferiti ai quadri storico-sociali relativi ai popoli considerati 

 
 Conoscenza dei principali aspetti delle civiltà studiate: tempo, 

spazio, cultura, attività economiche, religione, organizzazione 

sociale, ecc. 

 

  QUARTA 

 
 Riordinare fatti ed eventi riferiti ai quadri storico-sociali relativi ai popoli considerati 

 
 Conoscenza dei principali aspetti delle civiltà studiate: tempo, 

spazio, cultura, attività economiche, religione, organizzazione 

sociale, ecc. 

 

TERZA  

 
 Padroneggiare l’uso degli indicatori temporali per orientarsi nel tempo 

 
 Uso appropriato della linea del tempo anche secondo un preciso 

punto di riferimento 

 

SECONDA  

 
 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali e mutamenti ed  esperienze 

vissute e narrate 
 

 
 Uso appropriato degli indicatori temporali per interpretare fatti ed 

avvenimenti 

 

PRIMA 

 
 Cogliere relazioni di successione e di contemporaneità, durata, cicli temporali 

 
 Uso appropriato degli indicatori temporali per interpretare fatti ed 

avvenimenti 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE QUINTA    

 

- Espone gli argomenti studiati oralmente, per iscritto anche con risorse digitali, usando il linguaggio specifico della disciplina 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Classe Abiltà Conoscenza 

 

    QUINTA 

 

 Esporre correttamente le informazioni acquisite, utilizzando il lessico specifico della disciplina 

 

 Esposizione coerente delle conoscenze e dei concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico della disciplina 

                          

QUARTA 
 

 Verbalizzare, in maniera schematica e in un secondo momento in forma di racconto, gli argomenti 

studiati utilizzando il lessico specifico della disciplina 

 

 Esposizione coerente delle conoscenze e dei concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico della disciplina 

 

    TERZA 

 

 Riferire in modo coerente le conoscenze acquisite 

 

 Esposizione delle conoscenze e dei concetti appresi, 

cominciando ad usare il linguaggio specifico della disciplina 

      

SECONDA 
 

 Usare correttamente gli operatori temporali per narrare storie, esperienze, attività, eventi… 

 

 Lessico relativo agli organizzatori temporali 

 

    PRIMA 

 

 Conoscere ed usare correttamente gli indicatori temporali 

 

 Lessico relativo agli organizzatori temporali (PRIMA, DOPO, 

POI...) 
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                                        Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di STORIA 

Scuola Secondaria di I grado 

TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    

 

- L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali  

- Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente 

- Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati 

 

COMPETENZA CHIAVE:             Comunicazione nella madrelingua; Competenza digitale; Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; Consapevolezza ed espressione               

                                                        culturali  
 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE:    Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

USO DELLE FONTI 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

    TERZA 

 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, ecc.) per ricavare 

conoscenze su temi definiti 

 

 La storia e le altre scienze (geografia, arte, archivistica ecc.) 

 I vari tipi di fonte (scritte, orali, visive) 

 Le fonti primarie secondarie 

 Le fonti ufficiali e private 

 Individua le informazioni presenti in una fonte ed ipotizza il 

punto di vista con cui è stata prodotta la fonte, tenendo conto 

delle sue conoscenze storiche 
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 SECONDA 

 
 

 

       Individuare le informazioni essenziali presenti in una fonte, per mezzo di una guida, e associarle al 

fatto/fenomeno storico studiato 

 

 La storia e le altre scienze (geografia, arte, archivistica ecc.) 

 I vari tipi di fonte (scritte, orali, visive) 

 Le fonti primarie secondarie 

 Le fonti ufficiali e private 

       Individua le informazioni presenti in una fonte (eventualmente 

per mezzo di una guida) ed ipotizza il punto di vista con cui è 

stata prodotta la fonte, tenendo conto delle sue conoscenze 

storiche 

 

  
 

 

 

       PRIMA 

 

 
 Distinguere i diversi tipi di fonte in riferimento all’epoca studiata 

 

 La storia e le altre scienze (geografia, arte, archivistica ecc.) 

 I vari tipi di fonte (scritte, orali, visive) 

 Le fonti primarie secondarie 

 Le fonti ufficiali e private 

      Individua le informazioni essenziali presenti in una fonte 

(eventualmente per mezzo di una guida) ed ipotizza il punto di 

vista con cui è stata prodotta la fonte, tenendo conto delle sue 

conoscenze storiche 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    
 

- Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  

- Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio 

- Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Classe Abilità Conoscenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERZA 

 
 Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici  e risorse digitale 

 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate 

 Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, mondiale 

 

 
 

 

 Selezione ed organizzazione delle informazioni principali 

 Comprensione del lessico specifico 

 La costruzione di mappe, di schemi, tabelle, grafici e risorse 

digitale 

 I grafici «a torta» 

 Gli istogrammi 

 I diagrammi cartesiani 

 Mappe concettuali (schema ad albero, a stella ecc.) 

 La datazione e la cronologia 

 La rappresentazione dei secoli 

 I rapporti di successione e contemporaneità 

 La periodizzazione 

 Le carte (geografiche e storiche) 

 I rapporti logici consequenziali 

 I “soggetti” della storia (istituzioni, società, individui) che 

concorrono a determinare un fenomeno storico stabilendo 

confronti anche con il presente. 

 I processi fondamentali della storia nazionale, europea, 

mondiale dalla seconda metà dell’800 ad oggi 

 Rappresenta con una mappa concettuale le relazioni, sia 

antecedenti che successive, in un insieme di fatti o fenomeni 

correlati 

 Colloca i fatti storici sull’asse del tempo ed è in grado di 

rappresentare contemporaneamente momenti storici in aree 

geografiche diverse. 

 Mentre individua su una carta storica i luoghi dove si sono svolti 

i fatti, è in grado di “confrontare” la realtà geografica storica con 

quella attuale, individuandone permanenze e cambiamenti. 

 Confronta un fenomeno o fatto generale e la sua dimensione 

locale, cogliendone somiglianze o differenze e cercando di 

interpretarle in relazione alle caratteristiche del luogo 
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   SECONDA 

    

 

 Rappresentare con un diagramma a albero o a blocchi un fenomeno storico 

 Collocare i fatti storici sull’asse del tempo e individuare su una carta storica i luoghi dove si sono svolti i 

fatti. 

 Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana ed europea 

 

 
 
 
 
 

 

 

 Selezione ed organizzazione delle informazioni principali 

 Comprensione del lessico specifico 

 La costruzione di diagramma a albero o a blocchi 

 La datazione e la cronologia 

 La rappresentazione dei secoli 

 I rapporti di successione e contemporaneità 

 La periodizzazione 

 Le carte (geografiche e storiche) 

 Eventi, soggetti e protagonisti della storia moderna italiana  ed 

europea 

 Eventi, soggetti e protagonisti della storia moderna locale 

 I rapporti logici consequenziali 

 Processo evolutivo che ha portato alla formazione dell’Europa. 

 Processi fondamentali della storia europea dal Medioevo alla 

prim metà dell’800 

 Colloca i fatti storici sull’asse del tempo ed è in grado di 

rappresentare momenti storici anche in aree geografiche 

diverse. 

 Mentre individua su una carta storica i luoghi dove si sono svolti 

i fatti, è in grado di “confrontare” la realtà geografica storica con 

quella attuale. 

 Confronta un fenomeno o fatto generale e la sua dimensione 

locale, cogliendone somiglianze o differenze 

 Rappresenta (se possibile autonomamente) con una mappa 

concettuale le relazioni, sia antecedenti che successive, in un 

insieme di fatti o fenomeni correlati 
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       PRIMA 

 

 Rappresentare con un diagramma a albero o a blocchi un fenomeno storico oppure creare una lista con 

data e fatto, utilizzando il manuale o altre fonti di informazione anche digitali 

 Collocare i fatti storici sull’asse del tempo ed individuare su una carta geografica - storica i luoghi dove si 

sono svolti i fatti 

 Collocare la storia locale con la storia italiana ed alcuni riferimenti al contesto europeo 

 
 
 
 

 

 

 Selezione ed organizzazione delle informazioni principali 

 Comprensione del lessico specifico 

 Interrogazione del testo (5W) 

 La costruzione di diagramma a albero o a blocchi 

 La datazione e la cronologia 

 La rappresentazione dei secoli 

 I rapporti di successione e contemporaneità 

 La periodizzazione 

 Le carte (geografiche e storiche) 

 Eventi, soggetti e protagonisti della storia medievale italiana ed 

europea 

 Eventi, soggetti e protagonisti della storia medievale locale 

 I rapporti logici consequenziali 

 Processo evolutivo che ha portato alla formazione dell’Europa. 

 Processi fondamentali della storia europea dalla caduta 

dell’Impero romano alla fine del basso Medioevo 

 Colloca i fatti storici sull’asse del tempo 

 Individua su una carta storica i luoghi dove si sono svolti i fatti 

 Confronta un fenomeno o fatto generale e la sua dimensione 

locale, cogliendone somiglianze o differenze 

 Rappresenta sotto la guida dell’insegnante con una  mappa 

concettuale le relazioni, sia antecedenti che successive, in un 

insieme di fatti o fenomeni correlati 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    
 

- Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medioevali alla formazione dello Stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con 

possibili aperture e confronti con il mondo antico. 

- Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medioevale, moderna e contemporanea, anche con possibili aperture e confronti con il mondo antico. 

- Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione alla Rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Classe Abilità Conoscenze 

 
 

 

 

 

TERZA 

 
 

 

 Comprende aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali studiati. 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

 

 Gli eventi, soggetti e strutture della storia medievale, moderna 

e contemporanea in Italia, in Europa e nel mondo 

 Letteratura e storia 

 Cinema e storia 

 Importanza dei valori fondamentali della vita sociale, civile  e 

politica nei suoi aspetti istituzionali e organizzativi 

 Conosce i fatti, fenomeni, personaggi, quadri generali centrali 

della storia contemporanea europea e italiana, anche nelle 

relazioni con le altre aree geografiche 

 Ha letto, visto o ascoltato opere o parti di opere  letterarie, 

artistiche, architettoniche e musicali distintive dell’epoca 

contemporanea 

 Applica il valore della regola come elemento utile 

all’espressione del soggetto nell’ambito civile 

 
 
 
 
     
 

    SECONDA 

 

 Comprendere fatti e fenomeni centrali della storia moderna europea e italiana 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 

 Comprendere i problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile 

 

 Gli eventi, soggetti e strutture della storia medievale e moderna 

in Italia ed in Europa 

 Importanza dei valori fondamentali della vita civile 

 Conosce i fatti, personaggi e quadri generali centrali della 

storia moderna e medievale europea e italiana 

 Ha letto, visto o ascoltato opere o parti di opere  letterarie, 

artistiche, architettoniche e musicali distintive dell’epoca 

medievale e moderna 
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     PRIMA 

 

   Comprendere fatti e fenomeni della storia medievale europea e italiana 

    Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 

 Comprendere il valore della regola come elemento utile all’espressione del soggetto nell’ambito ambientale, 

civile ed interculturale 

 

 Gli eventi, soggetti e strutture della storia medievale in Italia 

ed in Europa 

 Importanza dei valori fondamentali della vita civile 

 Conosce i fatti, personaggi e quadri generali centrali della 

storia medievale europea e italiana 

 Ha letto, visto o ascoltato opere o parti di opere  letterarie, 

artistiche, architettoniche e musicali distintive dell’epoca 

medievale 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    

 

- Espone oralmente e con scritture – anche digitali - le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Classe Abilità Conoscenza 

              

 

             

    TERZA 

 

 Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate da fonti di informazione  diverse, manualistiche e non, 

cartacee e digitali 

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

 

 Gli eventi, soggetti e strutture della storia medievale, 

moderna e contemporanea in Italia, in Europa e nel mondo. 

 Elaborazione di testi storici scritti e/o orali (riassunti, testi 

creativi, ipertesti) 

 Il lessico specifico della disciplina 

 I rapporti logici consequenziali 

 

 

 SECONDA 

 

 

 Produrre testi utilizzando le conoscenze provenienti dalle lezioni dell’insegnante, dal manuale, da 

eventuali attività di ricerca organizzata o autonoma anche attraverso l’uso di informazioni digitali. 

 Utilizzare in modo consapevole il lessico specifico della disciplina 

 

 Gli eventi, soggetti e strutture della storia medievale e 

moderna in Italia ed in Europa. 

 Elaborazione di testi storici scritti e/o orali (riassunti, ipertesti) 

 Il lessico specifico della disciplina 

               

 

     PRIMA 

 

 

 Produrre testi, utilizzando le conoscenze provenienti dalle lezioni dell’insegnante, dal manuale, da 

eventuali attività di ricerca organizzata anche attraverso l’uso di informazioni digitali 

 Acquisire ed utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 

 Gli eventi, soggetti e strutture della storia medievale in Italia 

ed in Europa. 

 Elaborazione di testi storici scritti e/o orali (riassunti) 

 Il lessico specifico della disciplina 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ (O INTRAPRENDENZA) 

  TRAGUARDI DI COMPETENZA   
 

 
- Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare alternative, prendere decisioni 

- Assumere e portare a termine compiti e iniziative 

- Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti 

- Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problem solving 

 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

 

Classe Abilità Conoscenze 

 
 
 
 
 

FINE SCUOLA 

SECONDARIA   

DI PRIMO 

GRADO 

 

 

 

 Prendere decisioni nella vita personale e del lavoro discriminando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e 

valutando le possibili conseguenze 

 Progettare azioni in ambito personale e del lavoro individuando le priorità. 

 Giustificare le scelte e apportare modifiche a quelle valutate non soddisfacenti; attuare soluzioni riguardo la 

presenza di possibili errori 

 Analizzare e condividere in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte evidenziando opportunità e rischi 

 Suggerire o ascoltare i suggerimenti altrui 

 Discernere elementi certi, probabili nel momento di effettuare le scelte 

 Progettare nel tempo le fasi di una semplice procedura 

 Descrivere le fasi di un esperimento o procedura 

 Pianificare i propri impegni giornalieri e settimanali scegliendo le priorità 

 Individuare le risorse materiali e di lavoro necessarie all’esecuzione di un compito 

 Progettare ed eseguire manufatti artistici e tecnologici 

 Organizzare eventi legati alla vita scolastica ( feste, mostre, uscite e visite) 

 Calcolare anche mediante l’utilizzo di software i costi di un progetto e individuare modalità di reperimento 

 Individuare soluzioni alternative ed originali 

 

 Problem solving 

 Organizzazione del proprio tempo in un’agenda giornaliera o 

settimanale 

 Le fasi di una progettazione 

 Conoscenza ed utilizzo degli strumenti di progettazione : disegno 

tecnico, planning, semplici bilanci 

 Diagrammi di flusso 

 Conoscenza ed utilizzo degli strumenti per la decisione: 

tabella pro-contro; diagrammi di flusso; diagrammi di 

Ishikawa; tabelle multicriteriali 

 Modalità di decisione riflessiva e confutazione 
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FINE SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 Assumere e portare a termine gli impegni affidati mostrando diligenza e responsabilità 

 Prendere e portare a termine iniziative di gioco e di lavoro 

 Scegliere tra due alternative ( gioco, scelta di un libro, di un’attività) e spiegare le motivazioni 

 Individuare e spiegare vantaggi e svantaggi di una scelta legata a vissuti personali 

 Descrivere un compito o un gioco individuando le fasi necessarie per portarlo a termine 

 Collocare i propri impegni nel calendario giornaliero e settimanale 

 Progettare in gruppo l’esecuzione di un semplice manufatto, di un semplice evento da organizzare nella vita di 

classe 

 Trovare ipotesi di soluzioni a problemi legati all’esperienza concreta 

 Analizzare e condividere in gruppo le soluzioni ipotizzate scegliendo quella ritenuta più vantaggiosa 

 

 Strumenti per la decisione: tabelle dei pro e dei contro 

 Modalità di decisione riflessiva 

 Organizzazione di un’agenda giornaliera e settimanale 

 Le fasi di una procedura 

 Diagrammi di flusso 

 Fasi del problem solving 

 
 
 
 
   
FINE  CLASSE 
TERZA 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 

 Valutare aspetti positivi e negativi in relazione a situazioni concrete 

 Sostenere in modo pertinente la propria opinione 

 Fare delle scelte e spiegarle in modo semplice 

 Formulare proposte di lavoro, di gioco … 

 Conoscere i ruoli nei diversi contesti 

 Formulare ipotesi di soluzione rispetto a situazioni problematiche concrete 

 Spiegare le fasi di un esperimento, di una ricerca, di un compito …. 

 Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un compito, di una azione eseguiti 

 Catalogare situazioni incerte in: possibili, impossibili, probabili 

 Esprimere semplici giudizi su un messaggio, su un avvenimento … 

 Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro 

 

 Regole della discussione 

 I ruoli e la loro funzione 

 Modalità di rappresentazione grafica (schemi, tabelle, 

grafici) 

 Sequenze e fasi 

 Modalità di decisione 

 
 
 
FINE  CLASSE 
PRIMA 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 

 Valutare la conseguenza positiva o negativa di un’azione 

 Prendere una decisione spiegando le motivazioni della scelta 

 Condividere la propria scelta con quella altrui 

 Individuare semplici situazioni problematiche legate all’esperienza e trovare ipotesi di soluzione 

 Descrivere e spiegare le fasi di un semplice fenomeno (piccoli esperimenti, fasi di una semplice ricetta 

… ) 

 Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un percorso o di un compito 

 Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro 

 

 Strumenti per la decisione : tabelle del pro e del contro ( 

smile verde, smile rosso, smile giallo) 

 Strumenti per la turnazione( pallina magica, tessere “ della 

parola”) 

 Giochi di ruolo 

 Modalità di rappresentazione grafica ( ruota delle stagioni e del 

tempo, mappe , tabelle semplici grafici) 

 Sequenze e fasi 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di ARTE E IMMAGINE 

Scuola Primaria 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 
- L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali) 

 
COMPETENZA CHIAVE:             Consapevolezza ed espressione culturale – espressione artistica 

 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

QUINTA 

 
 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni 

rappresentare e comunicare la realtà percepita; 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

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

 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e 

opere d’arte. 

 
 Profondità spaziale: figure in primo e secondo piano 

 Tecniche: grafico-pittoriche, plastiche e collage. 

 Lettura e interpretazione di opere d’arte 

 

 

 TERZA  

 

 Descrivere ed esprimere nel disegno esperienze vissute 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici 

 Riconoscere e classificare colori e forme di semplici elementi della realtà 

 
 Linguaggio iconico: discriminazione di colori e forme 

 Strumenti e tecniche differenti di coloritura 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

- Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

 
COMPETENZA CHIAVE:                consapevolezza ed espressione culturale – espressione artistica 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

QUINTA  

 

 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, 

spazio) individuando il loro significato espressivo. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze 

narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 

 
 Gli elementi base del linguaggio dell’immagine 

 Le tecniche di produzione grafica e plastica 

 Le principali forme di espressione artistica 

 I linguaggi del fumetto, della pubblicità e del cinema 

 

TERZA  

 
 Comprendere gli elementi del linguaggio visivo 

 Riconoscere tecniche grafiche 

 

 

 
 Gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea ed il colore 

 Le tecniche grafiche del collage, puntinismo e graffito 

 Lettura e interpretazione di immagini 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

- L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali) 

 
COMPETENZA CHIAVE:               Consapevolezza ed espressione culturale – espressione artistica 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

Classe Abilità Conoscenze 

 

   QUINTA  

 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

 
 Principali elementi architettonici e culturali dell’ambiente circostante 

 

   TERZA  

 
 Riconoscere l’importanza e l’utilità degli elementi architettonici e culturali e conoscere le principali 

opere e i monumenti dal proprio territorio 

 
 Principali elementi architettonici e culturali dell’ambiente circostante 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di ARTE 

Scuola Secondaria di I grado 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    

 

- Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica): esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, 

osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 

 
COMPETENZA CHIAVE:               Consapevolezza ed espressione culturale (riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di  

                                                       comunicazione, comprese le arti visive) 
 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 TERZA 

 

 Sperimentare, rielaborare, creare immagini e/o oggetti utilizzando operativamente gli elementi, i 

codici, le funzioni, le tecniche proprie del linguaggio visuale 

 

 Saper rappresentare quanto osservato, esprimendo al contempo le 

proprie esperienze personali 

 Saper applicare le regole di base della composizione 

 Saper usare i materiali e gli strumenti, nella maniera adeguata 

 Saper applicare le tecniche secondo le corrette procedure 

 

 SECONDA 

 

 Utilizzare tecniche, codici ed elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e sperimentare 

immagini e forme 

 

 Saper rappresentare quanto osservato, esprimendo al contempo le 
proprie esperienze personali 

 Saper applicare le regole di base della composizione 

 Saper usare i materiali e gli strumenti, nella maniera adeguata 

 Saper applicare le tecniche secondo le corrette procedure 
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 PRIMA 

 

 Utilizzare tecniche, codici ed elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e sperimentare 

immagini e forme 

 

 Saper rappresentare quanto osservato, esprimendo al contempo le 

proprie esperienze personali 

 Saper applicare le regole di base della composizione 

 Saper usare i materiali e gli strumenti, nella maniera adeguata 

 Saper applicare le tecniche secondo le corrette procedure 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    

 

- Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica): esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, 

osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 

 
COMPETENZA CHIAVE:              Consapevolezza ed espressione culturale (riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi  

                                                       di comunicazione, comprese le arti visive) 
 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 TERZA 

 

 Utilizzare conoscenze ed abilità percettivo-visive per leggere in modo consapevole e critico i 

messaggi visivi presenti nell’ambiente ed esprimere valutazioni critiche su messaggi veicolati da 

codici multimediali, artistici, audiovisivi. 

 
 Riconoscere ed analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del 

linguaggio visuale facendo uso di un lessico appropriato; utilizzare 

criteri base funzionali alla lettura e all’analisi sia di creazioni artistiche 

che di immagini statiche e multimediali; conoscere e apprezzare  i 

beni culturali e il patrimonio artistico. 

 

 SECONDA 

 

 Saper leggere, interpretare ed esprimere apprezzamenti e valutazioni su fenomeni artistici di vario 

genere 

 

 Saper analizzare linguaggi iconici e visivi individuandone stili e generi 

 

 PRIMA 

 

 Utilizzare e fruire del linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva 

spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione 

 
 Conoscere gli elementi di base del linguaggio delle immagini ed allo 

stesso tempo sperimentare diversi metodi di approccio alle opere 

d’arte, anche attraverso esperienze dirette nel territorio e nei musei 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di MUSICA 

Scuola Primaria 

 

                                                                                                                                       TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 
- L’alunno 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. 

- Discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

 

COMPETENZA CHIAVE:              consapevolezza ed espressione culturale – espressione artistica e musicale 

 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

FRUIZIONE 

Classe Abilità Conoscenze 

  

 

QUINTA  

 

 Riconoscere gli strumenti musicali e alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale, 

mediante l’ascolto di brani di epoche e generi diversi. 

 Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate, traducendoli con la 

parola, l’azione motoria, il disegno. 

 
 Caratteristiche peculiari, somiglianze e differenze di 

brani di culture, tempi, generi e stili diversi. 

 

 

TERZA 

 
 Ascoltare semplici brani musicali, traducendoli con azioni motorie, segni grafici e parole 

 
 Parametri del suono 

 Strumenti musicali 

 Potenzialità espressive del corpo e della voce 

 Repertorio musicale 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

- L 'alunno esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti. 

 
COMPETENZA CHIAVE:                         consapevolezza ed espressione culturale – espressione artistica e musicale 

PRODUZIONE 

Classe Abilità Conoscenze 

 

  

QUINTA  

 
 Usare in modo consapevole e creativo semplici strumenti musicali e accompagnare con 

strumentario ritmico  canti e brani musicali; esprimere graficamente i valori delle note; riconoscere 

l’andamento melodico di un frammento musicale, espresso con un sistema notazionale tradizionale 

ed eseguire brani musicali con strumenti didattici. 

 Usare efficacemente la voce per memorizzare il testo di un canto e sincronizzare il proprio canto con 

quello degli altri. 

 
 Elementi di base del codice musicale 

                ( ritmo, melodia, timbro, dinamica, armonia ) 

 Canti ( a una voce, a canone...) appartenenti al repertorio 

popolare e colto, di vario genere e provenienza. 

 Sistemi di notazione convenzionali e non convenzionali. 

 

 

 TERZA  

 
 Usare efficacemente la voce per memorizzare il testo di un canto e sincronizzare il proprio canto con 

quello degli altri. 

 Controllare il proprio tono della voce. 

 Eseguire semplici brani musicali con strumenti didattici e autoprodotti 

 
 Parametri del suono 

 Strumenti ritmici e musicali 

 Potenzialità espressive del corpo e della voce 

 Repertorio musicale 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

- L'alunno ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

- Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale utilizzandoli nella pratica. 

 
COMPETENZA CHIAVE:                 consapevolezza ed espressione culturale – espressione artistica e musicale 

LETTURA CRITICA 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

QUINTA  

 
 Interpretare, anche testualmente, canti e musiche sincronizzando movimenti del corpo a canti, ritmi e 

danze. 

 Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale, mediante 

l’ascolto di brani di epoche e generi diversi. 

 Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate, traducendoli con la parola, 

l’azione motoria, il disegno. 

 
 Elementi di base del codice musicale ( ritmo, melodia, timbro, 

dinamica, armonia ) 
 Canti ( a una voce, a canone...) appartenenti al repertorio 

popolare e colto, di vario genere e provenienza 

 

 

TERZA  

 
 Interpretare, anche gestualmente, canti e musiche sincronizzando movimenti del corpo. 

 Interpretare i brani musicali in modo motivato, verbale, con il corpo, con il disegno. 

 Ascoltare brani musicali di differenti repertori. 

 Discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche. 

 

 Parametri del suono 

 Strumenti musicali 

 Potenzialità espressive del corpo e della voce 

 Repertorio musicale 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di MUSICA 

Scuola Secondaria di I grado 

TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    
 

- L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

- Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 

- È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al 

patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

- Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

- Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica 

 
COMPETENZA CHIAVE: 
 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN ASCOLTO CONSAPEVOLE 

Classe Abilità Conoscenze 

  

TERZA  

 

 Riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale, facendo uso di un lessico 

appropriato; 

 Conoscere alcuni brani musicali anche in relazione al contesto storico culturale ed alla loro 

funzione sociale 

 

 Elementi del linguaggio musicale utili all’ascolto consapevole di opere 

musicali; 

 Generi, tipologie e forme musicali; 

 Cenni di storia della musica. 

 SECONDA  
 

 Riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale, facendo uso di un lessico 

appropriato; 

 Conoscere alcuni brani musicali anche in relazione al contesto storico culturale ed alla loro 

funzione sociale 

 

 Elementi del linguaggio musicale utili all’ascolto consapevole di opere 

musicali; 

 Elementi di teoria musicale (intervalli,scale,tonalità...); 

 Cenni di storia della musica. 

 

 PRIMA  

 

 Distinguere i parametri del suono. 

 Riconoscere i timbri vocali e strumentali. 

  

 
 Parametri del suono(altezza, intensità durata e timbro). 

 Le famiglie strumentali e la classificazione delle voci. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    

 
- L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  

- Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 

- È’ in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al 

patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

- Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico culturali. 

- Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica 

 
COMPETENZA CHIAVE: 
 

  FONTE DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI ALLA PRODUZIONE MUSICALE 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 TERZA 

 

 Ampliare la conoscenza della notazione e utilizzarla in modo consapevole 

 Eseguire individualmente e collettivamente brani vocali e/o strumentali di diversi generi e stili, a due o 

più voci 

 Riprodurre e improvvisare semplici schemi ritmico-melodici 

 

 Notazione codificata 

 Tecnica di base di uno o più strumenti 

 SECONDA 
 

 Ampliare la conoscenza della notazione 

 Eseguire individualmente e collettivamente brani vocali e/o strumentali di diversi generi e stili, a una o 

due voci 

 Riprodurre e improvvisare semplici schemi ritmico - melodici 

 

 Notazione codificata (consolidamento e ampliamento) 

 Tecnica di base di uno strumento musicale 
(consolidamento) 

 

 PRIMA 

 

 Conoscere i segni della scrittura musicale 

 Comprendere la corrispondenza suono – segno 

 Eseguire semplici brani strumentali 

 Riprodurre per imitazione o lettura brani corali ad una voce 

 

 Notazione codificata (pentagramma, chiavi, note, figure ritmiche 

e pause fino alla croma) 

 Tecnica di base di uno strumento musicale 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    

 
- L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

- Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 

- È’ in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al 

patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

- Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.- 

- Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica 

 
COMPETENZA CHIAVE: 
 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI NECESSARI ALLA PRODUZIONE MUSICALE 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 TERZA 

 

 Accedere alle risorse musicali presenti in rete per approfondire argomenti del programma e utilizzare 

software specifici per elaborazioni sonore e musicali 

 

 Approfondimenti di storia della musica 

 Approfondimenti di generi e tipologie della musica 

 Realizzazione di elaborazioni sonore e multimediali 

 SECONDA 
 

 Accedere alle risorse musicali presenti in rete per approfondire argomenti del programma 

 
 Approfondimenti di storia della musica 

 Giochi musicali interattivi 

 Uso di basi musicali nell’ esecuzione vocale e strumentale 

 

 PRIMA 

 

 Accedere alle risorse multimediali e ai materiali interattivi presenti in rete 

 

 Giochi musicali interattivi 

 Uso di basi musicali nell’ esecuzione vocale e strumentale 
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                                          Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di EDUCAZIONE FISICA 

Scuola Primaria 
 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 
- L’alunno acquisisce consapevolezza di sè attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori  e posturali. 

COMPETENZA CHIAVE:               Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; Consapevolezza ed espressione culturale. 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE:      Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

Classe Abilità Conoscenze 

 
 

QUINTA 

 

 Coordinare i movimenti del corpo in relazione all’uso di attrezzi e nell’esecuzione di semplici coreografie 

individuali e di gruppo. 

 
 Gli schemi motori funzionali all’esecuzione di azioni e compiti 

motori complessi. 

 
 

QUARTA 

 

 Eseguire con precisione lanci e prese (esercizi di destrezza, di prontezza di riflessi e di controllo della 

postura) 

 

 Gli schemi motori più comuni e le loro possibili combinazioni. 

 
 

TERZA 

 
 Eseguire movimenti di coordinazione e acquisire la lateralità. 

 
 Concetti spaziali di destra e di sinistra su di sé e nel 

movimento. 
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  SECONDA 

 

 Orientarsi in un ambiente come la palestra o il cortile ed effettuare percorsi con piccoli attrezzi. 

 

 Il movimento del corpo in relazione allo spazio e al tempo. 

 

     PRIMA 

 
 Percepire il proprio corpo nominando le singole parti ed eseguire semplici sequenze motorie. 

 
 Le varie parti del corpo e le modalità di percezione 

sensoriale. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA  
 

- L’alunno sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport, rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri e il valore delle regole 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Classe Abilità Conoscenze 

 

QUINTA 

 

 Partecipare attivamente a giochi di squadra con regole definite, spazi delimitati e azioni tecniche 

specifiche rispettando le regole della competizione sportiva. 

 

 Giochi di imitazione, di immaginazione, giochi organizzati e gare 

 

QUARTA 

 

 Partecipare attivamente a giochi di squadra rispettando spazi e regole definite. 

 

 Giochi di imitazione, di immaginazione, giochi organizzati e gare 

 

TERZA 

 

 Partecipare a giochi di gruppo con assunzione di ruolo, spazi definiti e semplici regole 

 

 
 Giochi organizzati, percorsi con utilizzo di attrezzi ed 

esercizi ginnici 

 

SECONDA 

 

 Partecipare a giochi di gruppo rispettando spazi definiti e semplici regole 

 

 Giochi motori, semplici percorsi 

 

PRIMA 

 
 Svolgere giochi con semplici regole 

 
 I codici espressivi non verbali del corpo e il gioco 

come espressione di sé 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 
- L’alunno riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico. 

SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Classe Abilità Conoscenze 

 

QUINTA 

 

 Mettere in pratica regole di igiene personale e comportamenti utili ad evitare situazioni di pericolo per 

sé e per gli altri; 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione ai sani stili di vita. 

 

 I comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita; 

 I criteri di una corretta alimentazione, per la salute e il 

benessere. 

 

      QUARTA 

 

 Mettere in pratica regole di igiene personale e comportamenti utili ad evitare situazioni di pericolo per 

sé e per gli altri; 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione ai sani stili di vita. 

 

 I comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita; 

 I criteri di una corretta alimentazione, per la salute e il 

benessere. 

 

       TERZA 

 

 Mettere in pratica regole di igiene personale e comportamenti utili ad evitare situazioni di pericolo per 

sé e per gli altri. 

 

 I comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 

   SECONDA 

 

 Mettere in pratica regole di igiene personale e comportamenti utili ad evitare situazioni di pericolo per 

sé e per gli altri. 

 

 I comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 

       PRIMA 

 

 Mettere in pratica regole di igiene personale e comportamenti utili ad evitare situazioni di pericolo per 

sé e per gli altri. 

 

 I comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di EDUCAZIONE FISICA 

Scuola Secondaria di I grado 

TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    

 
- L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di 

rispetto delle regole. 

- Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

- È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 
COMPETENZA CHIAVE:               Consapevolezza ed espressione culturale – espressione corporea  
 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE:      Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

MOVIMENTO 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

          SECONDA 

 

 
 Coordinare azioni, schemi motori, gesti tecnici con buon autocontrollo 

 Adattare l’azione dei diversi segmenti corporei in situazione di equilibrio  o disequilibrio. 

 Utilizzare strutture temporali e ritmiche nelle azioni motorie 

 Utilizzare e trasferire le abilità acquisite (schemi motori di base anche combinati) per risolvere problemi 

motori nelle variabili legate allo spazio anche in ambiente naturale. 

 Avviare, secondo i principi base dell’allenamento, uno sviluppo delle qualità motorie di base condizionali, 

valutandole attraverso test motori 

 
 Gli schemi motori di base anche combinati e il loro 

utilizzo in ambito sportivo 

 Le funzioni fisiologiche, i cambiamenti morfologici e del se 

corporeo caratteristici dell’età  e specifici del genere, i principi 

base dell’allenamento delle capacità condizionali 
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        SECONDA 

 

 Potenziare gli schemi motori ed eseguire azioni e gesti tecnici con autocontrollo 

 Controllare l’azione dei diversi segmenti corporei in situazione di equilibrio o disequilibrio. 

 Eseguire movimenti da semplici a più complessi seguendo tempi ritmici diversi 

 Saper utilizzare le abilità acquisite per risolvere problemi motori nelle variabili legate allo spazio anche 

in ambiente naturale. 

 Sperimentare, secondo i principi base dell’allenamento, lo sviluppo delle qualità motorie di base 

condizionali, valutandole con test motori 

 
 Gli schemi motori di base e il loro utilizzo in ambito sportivo 

 Le funzioni fisiologiche, i cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età, le capacità condizionali e il loro 

incremento con l’allenamento 

 

 

  PRIMA 

 

 Consolidare gli schemi motori e sperimentare nuove azioni e gesti tecnici 

 Controllare il proprio corpo in situazione di equilibrio statico e dinamico. 

 Eseguire movimenti semplici seguendo tempi ritmici diversi 

 Sperimentare l’utilizzo delle abilità acquisite per risolvere problemi  motori  nelle variabili legate allo 

spazio anche in ambiente naturale. 

 Sperimentare le proprie possibilità di movimento attraverso la misurazione  delle qualità motorie di base 

condizionali con test motori 

 

 Gli schemi motori di base 

 Le funzioni fisiologiche, i cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età, le capacità condizionali 

 

COMPETENZA CHIAVE:                   Consapevolezza ed espressione culturale – espressione corporea 

 
LINGUAGGI DEL CORPO 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 
          TERZA 

 
 Controllare il movimento e utilizzarlo per rappresentare e comunicare stati d’animo, anche in 

situazioni che richiedono l’integrazione di linguaggi diversi. 

 Utilizzare e decodificare i linguaggi arbitrali specifici in relazione al regolamento dei vari giochi 

sportivi 

 
 Elementi di comunicazione non verbale 

 Schemi ritmici applicati al movimento 

 Linguaggio specifico motorio e sportivo 

 

SECONDA 

 

 Controllare il movimento e utilizzarlo per rappresentare e comunicare stati d’animo 

 Decodificare i linguaggi specifici di compagni, avversari, insegnanti e i principali gesti arbitrali. 

 

 Elementi di comunicazione non verbale 

 Schemi ritmici applicati al movimento 

 Linguaggio specifico motorio e sportivo 
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PRIMA 

 

 Rappresentare e comunicare stati d’animo e idee attraverso il movimento 

 Decodificare i linguaggi specifici di compagni, avversari, insegnanti 

 

 Elementi di comunicazione non verbale 

 Schemi ritmici applicati al movimento 

 Linguaggio specifico motorio e sportivo 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE:          Consapevolezza ed espressione culturale - competenze sociali e civiche – imparare ad imparare 

GIOCO E SPORT 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 
TERZA 

 
 Utilizzare le abilità motorie adattandole alle diverse situazioni di gioco e sport, anche in modo 

personale. 

 Mettere in atto strategie di gioco e tattiche sperimentate. 

 Svolgere un ruolo attivo mettendo in atto comportamenti collaborativi per raggiungere l’obiettivo comune. 

 Relazionarsi positivamente con l’altro e con il gruppo nel rispetto delle  regole,  ruoli, persone e risultati. 

 
 I gesti fondamentali di gioco e sport individuali e di squadra. 

 Conoscere il concetto di strategia e tattica. 

 Conoscere modalità relazionali che promuovono la 

valorizzazione delle differenze e l’inclusione per raggiungere un 

obiettivo comune 

 Conoscere le regole per la realizzazione del gioco e/o sport 

anche con finalità di arbitraggio 

 

 

 

SECONDA 

 
 Eseguire i principali elementi tecnici dei giochi sportivi e sport scegliendo azioni e soluzioni efficaci per 

risolvere i problemi motori 

 Sperimentare strategie di gioco e tattiche. 

 Partecipare attivamente collaborando con i compagni e rispettando le diversità. 

 Relazionarsi positivamente con l’altro e con il gruppo nel rispetto delle  regole,  ruoli, persone e risultati 

 
 I gesti fondamentali di gioco e sport individuali e di squadra. 

 Conoscere il concetto di strategia e tattica. 

 Conoscere modalità relazionali che promuovono la 

valorizzazione delle differenze e l’inclusione per raggiungere un 

obiettivo comune 

 Conoscere le regole indispensabili per la realizzazione del gioco 

e/o sport anche con finalità di arbitraggio 
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PRIMA 

 
 Eseguire i principali elementi tecnici semplificati dei giochi  sportivi e sport  scegliendo azioni e soluzioni 

efficaci per risolvere i problemi motori 

 Sperimentare semplici strategie di gioco e tattiche. 

 Partecipare attivamente collaborando con i compagni e rispettando le diversità. 

 Relazionarsi positivamente con l’altro e con il gruppo nel rispetto delle  regole,  ruoli, persone e risultati 

 
 I gesti fondamentali di gioco e sport individuali e di squadra. 

 Conoscere il concetto di strategia e tattica. 

 Conoscere modalità relazionali che promuovono la 

valorizzazione delle differenze e l’inclusione per raggiungere un 

obiettivo comune 

 Conoscere le principali regole, anche semplificate, 

indispensabili per la realizzazione del gioco e/o sport anche con 

finalità di arbitraggio 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA CLASSE TERZA    
 

 

COMPETENZA CHIAVE:                Competenze in campo scientifico 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Classe Abilità Conoscenze 

 
 

TERZA 

 
 Ai fini della sicurezza sapersi rapportare con persone e con l’ambiente circostante, anche applicando 

alcune tecniche di assistenza ed elementi di primo soccorso. 

 Nella salvaguardia della propria salute scegliere di evitare l’assunzione di sostanze illecite e curare 

l’alimentazione e l’igiene personale 

 Per mantenere la propria efficienza essere attivi fisicamente in molteplici contesti ed essere anche in 

grado di dosare lo sforzo, applicare alcune tecniche di riscaldamento, e defaticamento e rilassamento 

 
 Conoscere le norme generali per la prevenzione degli 

infortuni, per l’assistenza e alcuni elementi di primo 

soccorso. 

 Principi fondamentali di una corretta alimentazione e di igiene 

personale; avere le prime conoscenze delle sostanze che 

inducono dipendenza (fumo, doping, droghe, alcool..) e sui loro 

effetti negativi. 

 Conoscere le modalità mediante le quali l’attività fisica 

contribuisce al mantenimento della salute e del benessere 

 

 
SECONDA 

 
 Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi in palestra in rapporto a se stessi e agli altri. Applicare le 

più semplici norme d’intervento nei più banali incidenti di carattere motorio 

 Nella salvaguardia della propria salute curare l’alimentazione e l’igiene personale 

 Mantenersi attivi fisicamente per il proprio benessere, dosando lo sforzo, applicando alcune tecniche di 

riscaldamento e defaticamento e rilassamento 

 
 Principali norme per la prevenzione degli infortuni, per 

l’assistenza ed elementari nozioni pratiche di primo 

soccorso. 

 Principi fondamentali di una corretta alimentazione e di igiene 

personale. 

 Conoscere l’importanza dell’attività motoria come corretto stile 

di vita. 
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PRIMA 

 
 Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi in palestra in rapporto a se stessi e agli altri. Applicare le 

più semplici norme d’intervento nei più banali incidenti di carattere motorio 

 Applicare le principali norme d’ igiene: abbigliamento, rispetto e cura del corpo 

 Per il proprio benessere mantenersi attivi fisicamente, dosando lo sforzo e applicando alcune 

tecniche di riscaldamento e rilassamento 

 
 Principali norme per la prevenzione degli infortuni, per 

l’assistenza ed elementari nozioni pratiche di primo 

soccorso. 

 Principali norme d’ igiene personale 

 Rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017 

Curricolo di RELIGIONE CATTOLICA 

Scuola Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  
 
- L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

 

COMPETENZA CHIAVE:                 Competenze sociali e civiche ; Consapevolezza ed espressione culturale 
 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE:         Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006-DPR 11 FEBBRAIO 2010-Indicazioni Nazionali per il Curricolo,         

                                                            04/09/2012  

AMBITO TEMATICO: DIO E L’UOMO 

Classe Abilità Conoscenze 

 

     

   TERZA 

 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini  ha voluto stabilire 

un’alleanza con l’uomo 

 Conoscere Gesù di Nazaret , crocifisso e risorto 

 Individuare i tratti della Chiesa e della sua missione 

 Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la 

specificità del “Padre nostro” 

 

 Religiosità dell’uomo di tutti i tempi; 

 Dio Creatore e Padre 

 Parole e opere di Gesù nei Vangeli 

 Chiesa Comunità, chiesa edificio 

 Preghiera come espressione di religiosità 

 

 

QUINTA 

 

 Sapere che per la Religione cristiana Gesù è il Signore che rivela all’uomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio con parole e azioni 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre religioni 

 Riconoscere avvenimenti strutture e persone fondamentali della chiesa cattolica e confrontarli 

con quelli delle altre confessioni cristiane 

 

 Gesù uomo e Dio 

 Chiesa: origine e diffusione  

 Struttura e gerarchia della Chiesa. Cristiani divisi: cattolici, 

ortodossi, protestanti 

 Cristianesimo, Ebraismo, Islam,Induismo, Buddismo 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA  
 
- L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico. 

AMBITO TEMATICO: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

      TERZA 

 

 Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche. 

 

 

 Analisi e struttura della Bibbia 

 Antico testament:o: la creazione e le vicende del popolo 

d’Israele 

 Nuovo Testamento: vita e opere di Gesù 

 

 

      QUINTA 

 

 Legge le pagine veterotestamentarie ed evangeliche riconoscendone i generi letterari e cogliendone il 

messaggio principale 

 Ricostruisce le tappe fondamentali della vita di Gesù a partire dai Vangeli 

 Decodifica i principali elementi iconografici cristiani in relazione  anche alle figure dei Santi e di Maria 

 Confronta la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni 

 

 Vangeli e Atti degli Apostoli 

 Analisi elementi dell’ iconografia cristiana 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 
L’alunno riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

AMBITO TEMATICO: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Classe Abilità Conoscenza 

 

TERZA 

 

 Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua nell’ambiente, nelle celebrazioni e 

nella tradizione popolare 

 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici 

 

 

 
 Riti, gesti, simboli 
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QUINTA 

 

 Intendere il senso del Natale e della Pasqua a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 

Chiesa. 

 Individuare significative espressioni d’arte( a partire da quelle presenti sul territorio) per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

 

 Brani del Vangelo relativi alla natività e alla 

passione e resurrezione. 

 Presentazione e conoscenza di opere d’arte  relative a questi 
eventi. 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 
- L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità delle proposte di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa., la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento 

AMBITO TEMATICO: I VALORI RELIGIOSI 

Classe Abilità Conoscenze 

 

        TERZA 

 
 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore come ha insegnato 

Gesù . 

 Riconoscere la Chiesa come Comunità con alla base valori di giustizia e carità 

 

 
 Necessità e importanza delle regole per vivere bene insieme. 

 Insegnamenti di Gesù  attraverso parabole e miracoli. 

 Alleanza tra Dio e il suo popolo: i 10 comandamenti 

      

 QUINTA 

 
 Scoprire l’esistenza di valori fondamentali che favoriscono lo stare bene insieme. 

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelta responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita. 

 
 Beatitudini: nuova Legge dell’Amore. 

 Testimoni dell’amore di ieri e di oggi. 
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Istituto Comprensivo di Via Adua Seveso (MB) a.s. 2016/2017  

Curricolo di RELIGIONE CATTOLICA 

Scuola Secondaria di I grado 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

- L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive,   sa 

interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo 

 

COMPETENZA CHIAVE:            Competenze sociali e civiche ; Consapevolezza ed espressione culturale 

 
FONTE DI LEGITTIMAZIONE:    Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006  - Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 04/09/2012 

DIO E L’UOMO 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

       TERZA 

 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

 Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana 

 (rivelazione, promessa, salvezza ,alleanza, Messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio) e 

confrontarle con quelle di altre maggiori religioni. 

 Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù , correlarle alla fede cristiana che, nella 

prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in lui il Figlio di Dio fatto 

uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo. 

 Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, 

universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che 

riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo. 

 Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e del mondo. 

 

 ” Un progetto da costruire”: il senso della vita. 

 Conosci te stesso: le dimensioni della persona. Il gabbiano 

Jonathan Livingston. 

 I valori: una bussola per la vita. 

 La dignità della persona: “ Genesi”. 

 La “Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo”. 

 I valori cristiani. 

 (vedi anche “Valori etici e religiosi”). 

 •Cristianesimo e le altre religioni: Induismo, Islamismo, 

Confucianesimo, Taoismo e Shintoismo. 

 I valori nelle diverse tradizioni religiose. 

 Il Discorso della Montagna: “Le Beatitudini” 

 •La Chiesa e il dialogo interreligioso: il documento “Nostrae 

Aetate”, (Concilio Ecumenico Vaticano II). 

 La risposta della Bibbia e della scienza sulle origini della vita. 
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        SECONDA 

 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

 Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico- cristiana (rivelazione, promessa, 

alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza…) . 

 Approfondire  l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana che, 

nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in lui il Figlio di Dio 

fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo. 

 Conoscere le principali tappe della storia della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, 

articolata secondo carismi e ministeri, in particolare il suo cammino ecumenico. 

 

 Il conformismo nel gruppo. 

 la crescita. 

 L’amicizia. 

 •Il volontariato: il tempo per gli altri. 

 (vedi anche “Valori etici e religiosi”). 

 Il messaggio di Gesù inerente ai temi trattati. 

 •Il monachesimo, uno stile di vita. 

 San Benedetto da Norcia e la sua Regola. 

 San Francesco d’Assisi: la sua vita e “Il Cantico delle 

Creature”. 

 L’incontro con altre culture: Bartolomeo de Las Casas, 

Matteo Ricci. 

 La nascita delle Confessioni cristiane. 

 Le caratteristiche specifiche delle chiese cristiane. 

 Un evento importante: il Concilio Ecumenico Vaticano II. 

 Chi è la Chiesa. 

 Chiesa a servizio dell’uomo. 

 Chiesa, comunità di santi e peccatori. 

 

 

           

PRIMA 

 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

 Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana 

 (rivelazione, promessa, salvezza ,alleanza, Messia, risurrezione…) e saper fare un confronto fra le tre 

religioni monoteiste. 

 Assumere atteggiamenti di rispetto verso altre esperienze culturali e religiose. 

 Conoscere l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana che, nella 

prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in lui il Figlio di Dio fatto 

uomo e Salvatore del mondo. 

 Comprendere la Chiesa come realtà voluta da Dio per salvare il mondo. 

 

 L’uomo e la religione. 

 Le credenze principali delle religioni naturali del passato. 

 Gli elementi fondamentali delle religioni monoteiste. 

 Le fonti storiche su Gesù di Nazareth. 

 I luoghi in cui visse Gesù; la società giudaica al tempo di 

Gesù. 

 Chi è Gesù per i cristiani 

 ( vedi anche “La Bibbia e le altre Fonti” e  

“Valori etici e religiosi”). 

 La missione affidata agli apostoli. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA  
 

- L’alunno individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.  

- Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

     

        TERZA 

 

 Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e riconoscerla come Parola di Dio nella 

fede della Chiesa. 

 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici. 

 Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche italiane ed europee. 

 

 “Vangelo di Matteo”: il Discorso della Montagna, “Le 

 Beatitudini”. 

 “Genesi”: “Uomo, immagine e somiglianza di Dio”. 

 “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”: la 

dignità della persona. 

 Il documento “ Nostrae Aetate” del Concilio Vaticano II. 

 Lettura di alcune opere d’arte inerenti  ai temi trattati. 

 

 

    

SECONDA 

 

 Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e riconoscerla come Parola di Dio nella 

fede della Chiesa. 

 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici. 

 Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche italiane ed europee. 

 

 L’amicizia nella Bibbia. 

 Atti degli Apostoli: 

 La nascita della Chiesa. 

 I personaggi principali della prima comunità cristiana. 

 Le caratteristiche della Chiesa di Gerusalemme. 

 Lettura di alcune opere d’arte inerenti ai temi trattati. 

 

 

 

 

PRIMA 

 

 Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e riconoscerla come Parola di Dio nella 

fede della Chiesa. 

 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici 

 Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche italiane ed europee. 

 

 La struttura della Bibbia; composizione, autori e generi 

letterari. 

 Lo specifico della Bibbia ebraica e della Bibbia 

cristiana. 

 Gli avvenimenti e i personaggi principali della storia 

antica d’Israele. 

 Le fonti storiche su Gesù di Nazareth. 

 I luoghi in cui visse Gesù; la società giudaica al tempo di 

Gesù. 

 Chi è Gesù per i cristiani. (vedi anche “La Bibbia e le altre Fonti” 

 e “Valori etici e religiosi”). 

 Lettura di alcune opere d’arte inerenti ai temi trattati. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

- L’allievo riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, nazionale, mondiale. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Classe Abilità Conoscenze 

 

 

 

TERZA 

 

 Comprendere il significato principale dei termini, dei simboli, dei riti nelle grandi religioni. 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in luoghi ed epoche diverse. 

 Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e fare un confronto con quelli di altre 

religioni. 

 Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri nelle grandi religioni. 

 

 Termini , simboli, riti nelle grandi religioni: Induismo, 

Buddismo, Confucianesimo, Taoismo, Shintoismo, 

Islamismo. 

 Lettura di alcune opere d’arte inerenti ai temi trattati. 

 Testi di Preghiere. 

 Luoghi sacri delle grandi religioni. 

 

 

 

SECONDA 

 

 Comprendere il significato principale dei termini, dei simboli cristiani, dei riti e sacramenti della 

Chiesa. 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in luoghi ed epoche diverse 

 Conoscere gli aspetti principali della preghiera cristiana. 

 Focalizzare struttura e significato del luogo sacro nella religione cristiana sia nel passato che oggi. 

 

 Termini, simboli del Cristianesimo, riti e sacramenti. 

 Segni e simboli di alcuni Santi. 

 Lettura di alcune opere d’arte inerenti ai temi trattati. L ’icona 

di A. Rublëv. 

 La preghiera nel Cristianesimo. 

 Le caratteristiche peculiari dell’edificio cristiano nelle varie 

epoche. Caratteristiche del luogo di culto delle più  importanti 

confessioni cristiane. 

 

 

 

PRIMA 

 

 Comprendere il significato principale dei termini , dei simboli religiosi, dei riti nelle religioni 

monoteiste. 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in luoghi ed epoche diverse. 

 Riconoscere alcune testimonianze del patrimonio artistico-culturale –religioso della città di Prato. 

 Confrontare alcuni elementi specifici della preghiera nelle religioni monoteiste. 

 Focalizzare strutture e significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni con particolare 

riguardo oggi a quelli delle religioni monoteiste. 

 

 Termini, simboli e riti nelle religioni monoteiste. 

 I segni del Cristianesimo presenti: nel proprio ambiente, nell’arte e 

nella cultura in luoghi ed epoche diverse 

 La Cattedrale. L a Sacra Cintola. 

 Testi di preghiere nelle religioni monoteiste 

 Gli edifici sacri nelle religioni dell’antichità e nelle religioni 

monoteiste. 
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                                                                                                                                  TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

- L’alunno coglie le implicazioni proprie della proposta cristiana e riflette in vista di una personale e responsabile scelta di vita. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai 

propri comportamenti,  per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 
 
 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Classe abilità conoscenze 

 

 

TERZA 

 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

 Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 

 Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle 

relazioni affettive e al valore della vita, in un contesto di pluralismo culturale e religioso. 

 Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale in vista di un progetto libero e 

responsabile. 

 

 Un progetto da costruire: il senso della vita. 

 Conosci te stesso: le dimensioni della persona. Il gabbiano 

Jonathan Livingston. 

 I valori: una bussola per la vita. 

 La dignità della persona: “Genesi”. 

 La “Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo”. 

 I valori cristiani. 

 Il Discorso della Montagna: “ le Beatitudini”. 

 Le parole e i testimoni della pace. 

 

 

 

  SECONDA 

 

 Cogliere nelle speranze, nelle paure, nel bisogno di un incontro con gli altri del ragazzo 

adolescente , tracce di una ricerca religiosa. 

 Riconoscere l’originalità del messaggio cristiano, come risposta al bisogno di salvezza della 

condizione umana in tutta la sua fragilità. 

 Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle 

relazioni affettive e al valore della vita. 

 Confrontarsi con la proposta cristiana inerente ai temi trattati. 

 

 Il conformismo nel gruppo. 

 La crescita. 

 L’amicizia. Riferimenti dalla Bibbia. 

 Il volontariato: il tempo per gli altri. 

 Testimoni del Vangelo nel passato 

(vedi anche “ Dio e l’uomo”). 
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PRIMA 

 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

 Riconoscere lo specifico del messaggio cristiano, come risposta alle domande profonde 

dell’uomo. 

 Riconoscere e apprezzare i principali valori nelle religioni monoteiste, in particolare quelli 

dell’esperienza ebraico-cristiana. 

 Percepire il “gruppo-classe” come occasione per imparare a stare con gli altri, crescere e 

apprendere cose nuove. 

 Comprendere il messaggio cristiano come proposta originale per stare bene con se stessi e gli 

altri. 

 Sviluppare atteggiamenti di rispetto e di apertura verso altre esperienze culturali e religiose. 

 

 Le domande profonde dell’uomo. 

 L’uomo e la religione. 

 Le credenze principali delle religioni naturali del passato 

(vedi anche “Dio e l’uomo”). 

 Chi è Gesù per i cristiani. (vedi anche “Dio e l’uomo” 

“Bibbia e le altre fonti”) 

 I valori nelle religioni monoteiste. 

 Star bene in classe, le regole più importanti; la proposta 

specifica di Gesù. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

                                             (correlate alle 8 competenze chiave da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria  D.M.22/08/07) 

  

Imparare ad imparare:  organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio. 

 
Progettare:  utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le future scelte formative 

e/o professionali. 
 
Comunicare:  comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi e mediante diversi supporti; 

esprimere pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari. 
 
Collaborare e partecipare:  interagire  in  gruppo, comprendendo  i  diversi punti di vista, valorizzando  le proprie  e  le  altrui capacità,  

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti  fondamentali degli altri. 

 
Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della responsabilità personale, dei 

diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 
 
Risolvere i problemi:  affrontare situazioni problematiche anche legate alle esperienze di vita quotidiana e risolverle applicando contenuti 

e metodi delle diverse discipline. 
 
Individuare collegamenti e relazioni:  riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra fenomeni eventi e concetti, cogliendone la natura 

sistemica. 
 
Acquisire ed  interpretare l’informazione: acquisire  ed  interpretare  criticamente  l’informazione  ricevuta,  valutandone l’attendibilità  e l’utilità, distinguendo 

fatti ed opinioni. 

 

 

Le competenze chiave di Cittadinanza sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 

opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. Sono competenze trasversali comuni a tutte le discipline e agli ordini di scuola e 

costituiscono il punto di riferimento per tutte le programmazioni e progettazioni.
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

 

 

 

 
          SCUOLA PRIMARIA 
             Competenze di base 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Competenze di base 

  

IM
P

A
R

A
R

E
 A

D
 

IM
P

A
R

A
R

E
 

 

 Organizzare il proprio apprendimento anche in funzione 
dei tempi disponibili. 

 Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione formale e 
informale (libri di testo, Internet ecc.). 

 Osservare, raccogliere e tabulare dati. 

 Memorizzare concetti, regole, modelli per ricordare. 

 Migliorare le proprie strategie e il proprio metodo di studio 
e di lavoro  (es. individuare i concetti-chiave in un testo, 
scrivere note a margine e didascalie, prendere appunti,
abbreviare, schematizzare, rielaborare). 

 Trasferire le conoscenze e le competenze acquisite in 
contesti diversi. 

 

 Rispettare tempi e modi  di  esecuzione di un lavoro. 

 Usare strategie di memorizzazione di regole e procedure. 

 Acquisire consapevolezza  dei  propri tempi e stili di 
apprendimento. 

 Essere in grado di  ricercare autonomamente i fonti e 
materiali funzionali al proprio percorso. 

 Acquisire un metodo di studio personale per memorizzare 
e approfondire. 
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          SCUOLA PRIMARIA 
             Competenze di base 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Competenze di base 

 

E
L

A
B
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R

E
 

P
R

O
G

E
T

T
I 

 

 

 

 Formulare piani di azione. 

 Stabilire obiettivi significativi e realistici da perseguire. 

 Scegliere soluzioni adeguate. 

 Essere in grado di elaborare e realizzare attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese. 

 Valutare le difficoltà e le possibilità esistenti. 

 Verificare i risultati raggiunti 

 

 

 Utilizzare capacità operative progettuali e manuali in 
diversi contesti. 

 Definire strategie di azione e verificare i risultati raggiunti. 

 Individuare e valorizzazione l’errore, per la scelta delle 
strategie migliori. 
Valutare il proprio lavoro. 

 

  

 
  

 
          SCUOLA PRIMARIA 
             Competenze di base 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Competenze di base 

 

R
IS

O
L

V
E

R
E

  

P
R

O
B

L
E

M
I 

 

 Affrontare situazioni problematiche, individuare gli 
elementi costitutivi di una situazione: raccogliere e 
valutare dati, costruire e verificare ipotesi. 

 Proporre soluzioni e mettere a confronto soluzioni 
alternative. 

Estendere il campo di indagine: utilizzare, secondo il 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

 Individuare e problematizzare fatti e fenomeni osservati e 

studiati. 

 Affrontare consapevolmente,  una situazione 
problematica. 

 Formula ipotesi o proposte fattibili per la risoluzione di un 
problema. 

 Costruire autonomamente un percorso logico-operativo. 

Risolvere un problema servendosi del metodo, dei 
contenuti e linguaggi specifici appresi nelle varie 
discipline. 
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 Rielaborare gli argomenti studiati. 

 Confrontare eventi e  fenomeni individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

Cogliere collegamenti disciplinari e interdisciplinari (tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche lontani nello  

spazio e nel tempo). 

 

 Individuare e rappresentare collegamenti tra più 
informazioni. 

 Costruire mappe concettuali. 

 Analizzare situazioni complesse per capirne la logica. 
Sintetizzare situazioni complesse. 
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 Classificare e selezionare informazioni. 

 Interiorizzare in maniera critica l’informazione ricevuta nei 
diversi  ambiti ed attraverso diversi  strumenti 
comunicativi. 

 Valutare l’attendibilità e l’utilità di ogni 
Informazione. 

Distinguere i fatti dalle opinioni, le leggende dai fatti storici. 

 

 Utilizzare diversi canali e  diversi strumenti di 

comunicazione. 

 Interpretare criticamente le informazioni ricavate 
dall’utilizzo di diversi canali e diversi strumenti di 
comunicazione. 

 Comparare documenti diversi su uno stesso argomento. 
Saper discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di 
gruppo. 
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 Comprendere messaggi comunicativi di diverso genere 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di  diversa 
complessità, trasmessi utilizzando diversi linguaggi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Rielaborare i messaggi recepiti utilizzando codici 
comunicativi diversi. 

 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni 
e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti. 

 Intervenire in modo pertinente nella conversazione. 

 Pianificare un testo scritto. 

Riflettere su un testo e sulla sua rielaborazione. 

 

 Comprendere autonomamente ciò che si legge, le 
funzioni e i vari linguaggi della comunicazione. 

 Pianificare un testo in relazione alla funzione e al registro 
del contesto comunicativo. 

 Rappresentare e argomentare eventi, concetti, norme 
procedure, stati d’animo attraverso vari linguaggi e 
conoscenze disciplinari. 

 Avviare ad uno stile personale di scrittura. 
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 Partecipare alle attività di gruppo espletando in modo 
consapevole il proprio ruolo. 

 Contribuire all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive. 

 Rispettare i diversi punti di vista. 

 Valorizzare le proprie e le altrui capacità. 

 Riconoscere i diritti fondamentali degli altri. 

Gestire e risolvere i conflitti. 

 

 Partecipare alle attività di gruppo espletando in modo 
consapevole il proprio ruolo. 

 Riconoscere e valorizzare le competenze altrui. 

 Essere capaci di valutare i propri limiti. 

 Accettare le diversità e recepirle come risorse. 
Usare argomentazioni valide per patteggiare le proprie 
convinzioni. 
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 Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 

 Riconoscere il valore della regola condivisa. 

 Far valere i propri diritti e bisogni. 

 Rispettare i diritti e bisogni altrui. 

 Acquisire senso di responsabilità verso le attività 
scolastiche, le cose e l’ambiente circostante. 

Comprendere il disagio altrui e attuare azioni di aiuto. 

 

 Interiorizzare le regole condivise. 

 Comportarsi in modo funzionale  alle diverse situazioni. 

 Assumere atteggiamenti conformi ai propri valori, anche 
con il dissenso (saper rifiutare adesioni o complicità ad 
azioni contrarie ai propri principi etici). 
Assumere con consapevolezza incarichi (studio, 
impegni…). 
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Le competenze specifiche che fanno capo alle discipline insieme alle competenze chiave di 

riferimento costituiscono dunque il Curricolo complessivo dell’ Istituto. Le otto competenze chiave 

europee rappresentano, come del resto precisa la Premessa delle Indicazioni 2012, la finalità generale 

dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso 

e significato. Esse sono delle “metacompetenze”, poiché, come dice il Parlamento Europeo, “ le 

competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

    PAG.  146 
 

                                                     I.C. ADUA 
 
                                           CURRICOLO VERTICALE 

METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE 

Attraverso le attività e gli interventi programmati i docenti mirano ad un obiettivo fondamentale: il successo formativo di tutti gli studenti, ponendo al centro 
dell’ attenzione ogni alunno con proprie esigenze, motivazioni e aspettative da accogliere e capacità, abilità e creatività da far emergere e valorizzare. 
Per raggiungere questo traguardo ambizioso e - nel contempo – irrinunciabile, intendono sfruttare tutte le opportunità e tutti gli strumenti offerti dalla legge 
sull’autonomia. Da questa premessa si desume che la metodologia non può assolutamente essere considerata una "variabile indipendente". Essa, infatti, 
stabilisce le modalità di intervento in funzione, appunto, delle strategie e dei percorsi specifici, individuati sulla base dei bisogni formativi e ritenuti più idonei 
alla piena acquisizione delle competenze e delle abilità specifiche. 

  Ciò premesso, si illustra con il seguente schema la gamma delle metodologie che verranno opportunamente utilizzate dai docenti: 

 

LEZIONE FRONTALE E LEZIONE CON RIELABORAZIONE 
FINALITA’: far acquisire competenze a un maggior numero di alunni e contribuisce a sollevare e chiarire dubbi. 

DIDATTICA LABORATORIALE 
FINALITA’: far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed abilità didatticamente misurabili. 

 

COOPERATIVE LEARNING 
FINALITA’: coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento attraverso il lavoro in un gruppo con interdipendenza positiva fra i membri. 

PROBLEM SOLVING 
FINALITA’: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data. 

TUTORING 
FINALITA’: favorire la responsabilizzazione; sul piano dell'insegnamento, rendere più efficace la comunicazione didattica. 

 

BRAIN STORMING 
FINALITA’: migliorare la creatività, in quanto si vuole far emergere il più alto numero di idee, fattive e realizzabili, posto un argomento dato; Favorire, inoltre, 

l’abitudine a lavorare in team e a rafforzarne le potenzialità. 

INDIVIDUALIZZAZIONE 
FINALITA’: raggiungere gli obiettivi fondamentali del curricolo attraverso strategie  mirate. 
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