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“  L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo  .” 

           (Nelson Mandela) 

 

 

PREMESSA 

 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012(DM n. 254 del 16 novembre 2012)hanno acceso 

l’attenzione sul tema della progettazione curricolare e sul ruolo che essa può avere ai fini della 

promozione delle competenze, costituiscono il documento ufficiale di riferimento per la scuola e 

rappresentano la base di partenza per la costruzione del curricolo, e cioè del percorso formativo 

che ogni scuola progetta per gli allievi, un percorso delineato nel tempo, nello spazio e nelle 

risorse umane e materiali necessarie a svolgerlo. La stesura del Curricolo fa riferimento alle 

competenze chiave europee, alle competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. 

139/2007“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”),alle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione(2012) 

ealle Linee guida per la valutazione. Però, in rispostaai cambiamenti intervenuti nella società e 

nell’economia, sulla base delle discussioni sul futuro del lavoro, il 22 maggio 2018 il Consiglio 

dell’Unione europea ha adottato, su proposta della Commissione europea,una nuova 

raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che vaa sostituire la 

Raccomandazione del  2006,una delle più apprezzate iniziative europeenel campo dell’istruzione, 

che ha contribuito allo sviluppo di un educazione e di una formazione su misura per le esigenze dei 

cittadini della società europea.La versione del 2018 vuole migliorare lo sviluppo delle competenze 

chiave delle persone di tutte le età durante tutto il corso della loro vita, fornendo una guida agli 

Stati membri su come raggiungere questo obiettivo. Pertanto, facendo tesoro delle esperienze 

dell’ultimo decennio, si è posta particolare attenzione al miglioramento delle abilità di base, 

all’investimento nell’apprendimento delle lingue, al miglioramento delle competenze digitali e 

imprenditoriali, all’importanza dei valori comuni per il funzionamento delle nostre società e alla 

necessità di motivare un maggior numero di giovani a intraprendere carriere in ambiti scientifici. Il 

concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, 

in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone 

e situazioni”. Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, 

l’assetto definito nel 2006 ( elencate di seguito). 
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INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI 
 

Il 22 febbraio 2018 è stato presentato al MIUR il documento “Indicazioni Nazionali e nuovi 

scenari”, frutto del lavoro del Comitato Scientifico Nazionale (CSN) per l’accompagnamento delle 

Indicazioni Nazionali  per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione(DM 

n.254/2012).Dopo cinque anni dall'emanazione si è sentita, infatti, l'esigenza di rilanciare il testo 

dando maggiore centralità al tema della cittadinanza, vero sfondo integratore e punto di 

riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo della scuola dell'infanzia e 

del primo ciclo di istruzione in una prospettiva verticale.Ci si riferisce, in particolare, 

all'educazione, al rispetto e alla cittadinanza, ad una più sicura padronanza delle competenze di 

base da parte di tutte le alunne e tutti gli alunni (comprese le competenze linguistiche e quelle 

digitali), all'incontro con saperi e discipline che rispondono all'esigenza di uno sviluppo orientato 

alla sostenibilità. Questi temi sono già presenti nel testo programmatico del 2012, che mantiene 

intatto il suo valore culturale, pedagogico e giuridico, ma richiedono ulteriori attenzioni e 

approfondimenti che vengono affidati alla ricerca e alla elaborazione curricolare delle scuole e 

degli insegnanti. Cittadinanza che riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo che 

possono offrire i singoli ambiti disciplinari, sia per le molteplici connessioni che le discipline hanno 

tra di loro.Il documento propone alle scuole una rilettura delle Indicazioni nazionali emanate nel 

2012 ed entrate in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 attraverso la lente delle competenze di 

cittadinanza, di cui si propone il rilancio e il rafforzamento. Dalle lingue (quella madre e quelle 

straniere), al digitale, all’educazione alla sostenibilità, ai temi della Costituzione, si passa in 

maniera trasversale per le arti, la geografia, la storia, il pensiero matematico e computazionale. Si 

tratta quindi  di dare una ancor più concreta risposta all'istanza, già presente nelle Indicazioni 

nazionali, quando affermano che è "decisiva una nuova alleanza fra scienze, storia, discipline 

umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo". 
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CURRICOLO VERTICALE 
 

Alla luce di quanto esposto, per rispondere alle esigenze degli alunni immersi nella società 

dell’informazione e della conoscenza, l’Istituto Comprensivo J.F. 58°KENNEDY ha elaborato il 

CURRICOLO VERTICALE di Istituto, cuore didattico del  Piano dell’Offerta Formativa,  al fine di 

garantire agli alunni un percorso formativo unitario dai 3 ai 14 anni, graduale, coerente, continuo 

e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati 

attesi.La progettazione di tale curricolo, che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 

dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede per ogni 

campo o disciplina  i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, definiti 

per ogni annualità e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Nella sua 

dimensione verticale il curricolo scolastico elaborato, organizza i saperi essenziali delle discipline 

coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari 

con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale 

del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, 

nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale. Pertanto, la nostra scuola 

diventa luogo di apprendimento, di socializzazione, di coesione, di interazione, di attività 

rispondenti ai bisogni di formazione e di benessere proiettata ad educare le nuove generazioni alle 

prospettive future affinché esse possano esprimere le loro competenze e responsabilità ed 

assumere un ruolo attivo. 

Le parole chiave del curricolo 

Competenze chiave: quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. 

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. 

Conoscenze: 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)di riferimento. 
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VANTAGGI DELLA VERTICALIZZAZIONE DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

 

La riflessione su una nuova modalità di organizzazione scolastica, quella che prevede la 

verticalizzazione dei 3 ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) in un 

unico Istituto Scolastico, detto "Comprensivo", pone in evidenza una serie di innegabili vantaggi 

dati da una soluzione di verticalità: 

 La realizzazione della continuità educativa-metodologico-didattica 

 L’utilizzazione funzionale delle risorse professionali 

 La continuità territoriale 

 La condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti 

 L’impianto organizzativo unitario 

Nuclei fondanti di un curricolo verticale per competenze sono i processi cognitivi trasversali, 

attivati all’interno dei campi di esperienza, degli ambiti disciplinari/assi culturali. 

Nell’insegnamento per competenze non si deve privilegiare la dimensione della conoscenza (i 

saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi connessi), ma bisogna 

sostenere la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei processi 

cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche trasversali delle discipline 

 

 

 

COME SI E’  PROCEDUTO ALLA  COSTRUZIONE DEL CURRICOLO 
 

Partendo dai campi di esperienza nella sua struttura verticale, si è proceduto ad organizzare i 

saperi essenziali dei campi d’esperienza e delle discipline coniugandole alle competenze trasversali 

di cittadinanza finalizzando l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino 

europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotiva-

affettiva e nella comunicazione sociale. Dalla  scuola dell’infanzia e passando alle aree della scuola 

primaria, fino alle discipline della scuola secondaria, i docenti fisseranno i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze con gli obiettivi specifici di apprendimento, specificando conoscenze e abilità.Le 

competenze culturali necessarie per padroneggiare le discipline, intese come strumenti d’indagine 

della realtà per l’alunno, sono sempre le stesse: ciò che intendiamo cambiare è la complessità del 

campo di indagine; saranno  ricercate sulle aree comuni ai diversi gradi di scuola e diventeranno 

oggetto di certificazione. 

 

 



CURRICOLO VERTICALE I.C. 58°  J.F. KENNEDY  PTOF 2019-2020 

STRUTTURA DEL CURRICOLO 

 

FINALITA’ DEL CURRICOLO  

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZACOMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DISCIPLINE SCUOLE DEL PRIMO CICLO  

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

TRAGUARDI 

 

 

VALUTAZIONE 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
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IL CURRICOLO VERTICALE PERMETTE : 
 

•di sviluppare un lavoro continuo con lo stesso “filo conduttore“ metodologico sulle discipline, 

lungo più cicli scolastici 

•di sviluppare i passaggi di cicli scolastici con il minor numero di “discontinuità” possibili 

•di avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta la 

realizzazione di percorsi di ricerca/ azione 

•di realizzare una formazione interna centrata sull’aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di 

supporto per la realizzazione del curricolo verticale, utilizzando sia esperti esterni sia competenze 

interne 

•di realizzare un orientamento più efficace che passi da un orientamento articolato, soprattutto, 

sulle informazioni in uscita ad un orientamento articolato su competenze in itinere 

•di avviare, nel tempo, attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento/ 

apprendimento 

•di avviare attività di autovalutazione d’Istituto. 

. 

 

A CHI SERVE IL CURRICOLO VERTICALE? 

 

• agli alunni e agli studenti ai quali si mette a disposizione uno strumento meglio calibrato alle loro 

esigenze 

• alle famiglie che avranno a disposizione un altro strumento per orientarsi nell’offerta formativa 

• ai docenti che potranno confrontarsi su metodologie e programmi 

• alla scuola che realizza un curricolo partendo dal territorio e dai suoi bisogni e costruisce il primo 

passo per l’ autovalutazione d‘Istituto 

• al territorio in cui opera la scuola  
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CURRICOLO VERTICALE E AUTONOMIA  SCOLASTICA  
 

L’ autonomia che c’è nella nostra scuola, condivisa dagli organismi territoriali e dai genitori 

mediante un dialogo aperto e pluralistico e mediante processi di consapevolezza e responsabilità 

educativa, ci dà  libertà di costruire una scuola che ha un  proprio curricolo tenendo conto di 

puntuali orientamenti strategici: 

• valorizzare al meglio le risorse umane e finanziarie disponibili; 

• migliorare la qualità delle metodologie e degli itinerari didattici; 

• raggiungere quei traguardi di sviluppo delle competenze - contenuti nelle Indicazioni nazionali, 

che costituiscono l'indispensabile premessa per il conseguimento delle otto competenze chiave  

viste a conclusione dell'obbligo di istruzione. 

Pertanto, il  corpo docente è chiamato a farsi carico non solo della conoscenza dei fondamenti 

epistemologici e degli oggetti di studio della propria disciplina, ma anche delle soluzioni 

metodologico-didattiche possibili affinché l’intervento educativo conduca l’alunno al successo 

mediante un percorso unitario scandito da traguardi graduali e progressivi.  

 

 

DIDATTICA PER  COMPETENZE 
 

In una società complessa come la nostra è necessario che i giovani posseggano non solo 

conoscenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura verso le novità, 

disponibilità all’apprendimento continuo, all’assunzione di iniziative autonome, alla responsabilità 

e alla flessibilità. La scuola deve quindi fare in modo che le giovani generazioni sviluppino 

competenze, intese come “combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al 

contesto”.La nostra  scuola intende quindi attivare strategie di insegnamento mediante una 

didattica per competenze che non trasmette più semplicemente nozioni, dati, formule e 

definizioni da imparare a memoria, ma si propone di offrire  – a tutti gli studenti – di imparare in 

modo significativo, autonomo e responsabile, di fare ricerca e di essere curiosi, di fare ipotesi, di 

collaborare, di affrontare e risolvere problemi insieme, così come di progettare in modo 

autonomo. Il nostro obiettivo è anche quello di fa crescere l’abitudine nei giovani a lavorare 

insieme: organizzati in gruppi, essi imparano a porre domande e a dare risposte, si abituano a 

prendere decisioni, a discutere con responsabilità confrontando diverse opinioni, a darsi reciproco 

aiuto, ad assumere responsabilità (verso le persone, gli animali, le cose).Pertanto, attraverso la 

didattica per competenze ciascun studente trova modo e spazio per apprendere nel  modo a lui 

più adatto, nel modo più soddisfacente e significativo, mettendo in gioco le 

potenzialicaratteristiche e doti di ciascuno, consente di valorizzare le eccellenze e di non 
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deprimere gli studenti più deboli o con significativi disturbi di apprendimento. È dunque diventata 

urgente la necessità di realizzare un’organizzazione scolastica, una proposta disciplinare e una 

pratica didattica quotidiana che siano effettivamente personalizzate sui bisogni di ciascuno 

studente. A sua volta il lavoro per competenze comporta che i docenti assumano una nuova e più 

consapevole responsabilità educativa: crescere cittadini autonomi e responsabili, facilitando e 

coordinando – come un esperto coach – l’apprendimento di ciascuno e di tutti. 

La didattica per competenze  pone al centro: 

 centralità del discente nel processo di apprendimento 

 assunzione di responsabilità 

 docente come mediatore e facilitatore 

 valorizzazione dell’esperienza attiva concreta in contesti significativi veri -  verosimili 

dell’allievo 

 flessibilità didattica : utilizzo di mediatori diversi e flessibili 

 apprendimento sociale, peer tutoring,  laboratori, gruppi cooperativi ,discussioni  

 integrazione dei saperi che insieme concorrono a costruire competenze attraverso 

l’esperienza  e la riflessione 

 attenzione ai processi metodologici e strategici  

 acquisizione di una modalità riflessiva per rappresentare l’esperienza, attribuire significato, 

acquisire metacognizione 

 attenzione agli aspetti affettivo – emotivi relazionali dell’apprendimento 

 attribuzione automatica e responsabilità attraverso i compiti significativi e le unità di 

apprendimento 

 anche  nella quotidianità e nelle  didattica ordinaria è opportuno problematizzare , 

coinvolgere allievi, contestualizzare nell’esperienza , dare senso all’apprendimento. 

La finalità complessiva del nostro agire didattico deve essere quella di far acquisire, sviluppare e 

consolidare delle competenze. 

COMUNITA’EDUCATIVA COMUNITA’PROFESSIONALE CITTADINANZA 
 

Il nostro Istituto vive e opera come una comunità nella quale cooperano studenti, docenti e 

genitori. Al suo interno assume particolare rilievo la comunità professionale dei docenti che, 

valorizzando la libertà, l’iniziativa e la collaborazione di tutti, si impegna a riconoscere al proprio 

interno le differenti capacità, sensibilità e competenze, a farle agire in sinergia, a negoziare in 

modo proficuo le diversità e gli eventuali conflitti per costruire un progetto di scuola partendo 

dalle Indicazioni Nazionali. L’elaborazione e la realizzazione del curricolo costituiscono quindi  la 

possibilità di offrire e garantire un processo dinamico e aperto a tutti gli alunni, e rappresentano 

per la comunità scolastica un’occasione di partecipazione e di apprendimento continuo. "La 

centralità della persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità educativa, 

aperta anche alla più larga comunità umana e civile, capace di includere le prospettive locale, 

nazionale, europea e mondiale". 
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UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 
 

In risposta a quanto affermato, la nostra scuola  sviluppa la propria azione educativa in coerenza 

con i principi dell’inclusione e dell’integrazione, considerando l’accoglienza della diversità un 

valore irrinunciabile anche nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana 

promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi 

personalizzati, la prevenzione, il recupero della dispersione scolastica e il fallimento formativo 

precoce in collaborazione con enti locali e le  agenzie educative del territorio. Particolare cura è 

riservata sia  agli allievi disabili o con bisogni educativi speciali (BES) ,attraverso adeguate strategie 

organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa,che 

agli allievi meritevoli. L’I.C  58 Kennedy , in quanto  luogo privilegiato per lo sviluppo delle capacità, 

per la formazione della personalità e per l’acquisizione di competenze degli alunni, si propone 

inoltre  di valorizzare l’eccellenza scolastica ponendosi obiettivi e finalità. 

L’obiettivo: potenziare  la motivazione  all’impegno e all’apprendimento, innalzare i livelli di 

apprendimento degli studenti nelle diverse discipline, rafforzare il senso di appartenenza alla 

scuola,  valorizzare il  merito ed il rinforzo delle eccellenze e favorire  l'affermarsi di modelli sociali 

positivi.  

La finalità :incentivare i ragazzi al raggiungimento di risultati sempre migliori per  garantire il 

successo formativo degli alunni. 

 Gli alunni meritevoli saranno valutati in considerazione dei seguenti  criteri principali:  

livelli  didattici di eccellenza (eccellenza nel risultato scolastico) 

livelli educativi di eccellenza  (eccellenze nel comportamento scolastico ) 
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RACCOMANDAZIONI EUROPEE RELATIVE ALLE COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

Il 18 dicembre 2006 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato una Raccomandazione 

agli Stati membri relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, a sviluppare 

l'offerta di competenze per assicurare che: 

 l’istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le 

competenze chiave  

  i  giovani con svantaggi possano usufruire di un sostegno particolare per realizzare le loro 

potenzialità educative. 

La Raccomandazione europea definisce la competenza chiave come “una combinazione di 

conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui 

tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione”. La Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo individua 8 

ambiti di competenze chiave per l’apprendimento permanente (lifelong  learning),  che 

rappresentano” tutte quelle attività di apprendimento intraprese nel corso della vita con lo scopo 

di migliorare le conoscenze in una prospettiva personale,  sociale e/o collegata al lavoro” 

     

 

 

 

 

 

La Commissione mette in evidenza le prime quattro come assi culturali strategici, le seconde 

quattro come competenze trasversali. 

Sul loro intreccio si costruiscono le competenze chiave per la cittadinanza attiva : 

 imparare ad imparare, 

 progettare, comunicare, 

 collaborare e partecipare, 

 risolvere problemi, 

 individuare collegamenti e relazioni, 

 acquisire ed interpretare l’informazione, 

richiamate dalla Raccomandazione europea e che devono essere perseguite attraverso 

l’elevamento dell’obbligo di istruzione.  

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

 imparare ad imparare, 

 progettare, comunicare, 

 collaborare e partecipare, 

 risolvere problemi, 

 individuare collegamenti e relazioni, 

 acquisire ed interpretare l’informazione 
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Dalle  Raccomandazioni europee CAMBIA  il nostro  CONCETTO  DI COMPETENZA : da SOMMA DI 

PARTI( conoscenza ,abilità e capacità) A COMPETENZA COME PERFORMANCE ora COMPETENZA 

INTESA COME L’ATTO DI MOBILITAZIONE della persona di fronte ai problemi. 

 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi di esperienza 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Discipline 
 

SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

Discipline 

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

I discorsi e le parole 
 
 

Italiano 
Tutte le discipline 

Italiano 
Tutte le discipline 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

I discorsi e le parole 
Lingua inglese 

 

Lingue comunitarie 
Inglese 

 

Lingue comunitarie 
Inglese - Francese 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 

SCIENZE,TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA 

La conoscenza del mondo 
Oggetti, fenomeni, oggetti, 

numero e spazio 
 

Matematica - Scienze – 
Tecnologia – Geografia 

 

Matematica - Scienze – 
Tecnologia – Geografia 

COMPETENZA DIGITALE Tutti i campi di esperienza 
Tutte le discipline 

 
Tutte le discipline 

 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE  E CAPACITA’ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

Tutti i campi di esperienza 
 

Tutte le discipline 
Tutte le discipline 

 

COMPETENZA  IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Il sé e l’altro 
Tutti i campi di esperienza 

 

Storia 
Cittadinanza e costituzione 

Tutte le discipline 
 

Storia 
Cittadinanza e costituzione 

Tutte le discipline 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

Tutti i campi di esperienza 
 

Tutte le discipline 
Tutte le discipline 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni, colori 

Religione Cattolica 
 

Storia 
Arte e immagine 

Musica 
Educazione Fisica 

Religione 
 

Storia 
Arte e immagine 

Musica 
Educazione Fisica 

Religione 
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ASSI CULTURALI 
 

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi 

culturali. Essi costituiscono il “tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati 

all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano 

la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento 

permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa 

 

 

Asse dei linguaggi 

L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana 

come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la 

conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato 

utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di 

ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle 

discipline afferenti ai quattro assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per 

esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé 

e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per 

esercitare pienamente la cittadinanza. 

Competenze di base a conclusione dell’ obbligo di istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Padronanza della lingua 

italiana 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio letterario 

  Utilizzare e produrre testi multimediali. 
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Asse matematico. 

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano 

nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare 

consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo.La competenza matematica, che 

non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di 

riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di 

esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. La competenza 

matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 

(dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, 

grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e 

costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine 

dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di 

base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la 

coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva 

e di decisione. 

Competenze di base a conclusione dell’ obbligo dell’istruzione 

 Utilizzare  le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

 

Asse scientifico-tecnologico 

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 

circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo 

naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale.  Si 

tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti 

indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di 

molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale. 
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Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono 

particolare rilievo. 

L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la 

base di applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano 

necessariamente come protocollo operativo - ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà 

concreta di applicazioni tecnologiche specifiche. 

 

 

 

Asse storico-sociale 

 

Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, 

cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione 

responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse 

Storico - Sociale: 

1) comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali; 

2) collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente; 

3) orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
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EUROPA 2020 
 

Gli assi culturali portano agli obiettivi che l’EUROPA è chiamata a raggiungere entro il 2020. La 

Commissione Europa 2020, nel documento “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva (3 marzo 2010)”, ha definito i seguenti obiettivi comuni, da conseguire a livello sia 

nazionale che europeo: 

1. Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età 

compresa tra i 20 e i 64 anni) 

2. R&S / innovazione: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo ed innovazione al 

3% del PIL dell'UE (pubblico e privato insieme) 

3. Cambiamenti climatici /energia: riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o 

persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990; 20% del fabbisogno di 

energia ricavato da fonti rinnovabili; aumento del 20% dell'efficienza energetica 

4. Istruzione: riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10%; aumento al 40% dei 

30-34enni con un'istruzione universitaria 

5. Povertà / emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di 

povertà ed emarginazione in meno 

Si tratta di obiettivi interconnessi e di reciproca utilità, in quanto migliorare i livelli di istruzione 

consente di aumentare le prospettive professionali, anche in previsione di una mobilità all’interno 

dei paesi europei, e di ridurre la povertà; più ricerca, sviluppo e innovazione ed un utilizzo più 

efficiente delle risorse ci rendono più competitivi e permettono la creazione di nuovi posti di 

lavoro; investire nelle tecnologie pulite serve a combattere i cambiamenti climatici e allo stesso 

tempo a creare nuove opportunità commerciali e di lavoro. 

 

 

GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Gli obiettivi d8 apprendimento sono gli intermediari per assicurare lo sviluppo delle competenze, 

sono  organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio 

della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola 

secondaria di primo grado. Gli obiettivi di apprendimento contenuti nelle indicazioni si presentano 

come step, indicando chiaramente non solo ciò che gli alunni sono chiamati a sapere al termine 

delle classi terza e quinta della scuola primaria e della classe terza della scuola secondaria, ma 

anche quali esperienze e quali possibili itinerari di lavoro gli insegnanti sono chiamati a percorrere. 

I loro risultati di apprendimento (i traguardi) sono sempre il punto di arrivo di un processo in 

costruzione. 

 



CURRICOLO VERTICALE I.C. 58°  J.F. KENNEDY  PTOF 2019-2020 

CURRICOLO VERTICALE LINGUA ITALIANA 
 

 

 

La promozione della conoscenza lessicale, relativamente all’ampiezza e alla padronanza nell’uso 

del proprio vocabolario, è da considerarsi trasversale a tutte le discipline e deve permeare tutto 

l’insegnamento. Attraverso un continuo allenamento, gli allievi devono essere in grado di 

ricostruire il significato di vocaboli in un determinato contesto, di cogliere le relazioni di significato 

tra di essi e di riutilizzarli in nuove situazioni, ampliare il patrimonio orale e devono imparare a 

leggere e a scrivere  correttamente e con crescente arricchimento di lessico. 

Conoscenze e abilità, che sono componenti essenziali delle competenze, devono essere acquisite 

in maniera corretta e stabile; i contenuti devono essere compresi a un livello di profondità 

adeguato all’età degli alunni. Al termine del percorso, ciascun allievo dovrà dimostrarsi in grado di 

affrontare un compito assegnatogli utilizzando le conoscenze e le abilità di base acquisite, sulla 

base delle sue personali risorse. Le nostre proposte relative all’ascolto e al parlato, alla lettura e 

alla scrittura, sono trasversali a tutte le discipline, infatti vengono prospettati nuclei tematici che si 

collegano a ognuna di esse. 

La nostra azione didattica deve necessariamente mirare allo sviluppo di tutte queste abilità, 

attraverso esercitazioni costanti e di graduale difficoltà per consentire agli alunni di padroneggiare 

tecniche di lettura e scrittura e imparare a comprendere e a produrre significati diversi attraverso 

la lingua scritta, potente mezzo per il conseguimento di una pluralità di scopi. In tale prospettiva la 

didattica laboratoriale si dimostra particolarmente indicata ,poiché  prevede che ogni alunno sia 

protagonista del processo di apprendimento. Al docente compete il ruolo centrale di animatore di 

situazioni di apprendimento, di guida dell’azione didattica. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA 

CAMPO D'ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE(Esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta)ed interagire adeguatamente e in modo creativo sul 

piano linguistico in un’intera  gamma di contesti culturali e sociali) 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

-Riconoscere le prime tracce della 
lingua parlata 
-Verbalizzare esperienze personali in modo 

semplice 
-Partecipare attivamente alle conversazioni  
conadulti e compagni. 
-Possedere un repertorio linguistico 
adeguato alle prime esperienze 
-Riconoscere i momenti e le regole 
del vivere insieme 
- Accostarsi alla lettura di immagini. 
- Acquisire e comprendere nuovi vocaboli. 
- Memorizzare semplici filastrocche, poesie e 
canzoncine 

 

-Esprimere i propri bisogni in modo adeguato 

relativamente al linguaggio e al contesto -
Conoscere le regole principali per 
partecipare ad un dialogo 
collettivoPartecipare alla conversazione 
rispettando il turno della parola 
- Abituare il bambino ad osservare e riflettere 
Esprimere idee ed opinioni personali Acquisire 
fiducia nelle proprie capacità di 
comunicazione ed espressione verbale. 
Identificare ed eseguire consegne relative a 
precise attività didattiche 
- Acquisire capacità di ascolto e comprensione. 
-Accostarsi alla lettura di immagini e 
descriverle 
-Possedere i prerequisiti per formulare 
correttamente frasi sempre più complesse.. 
- Acquisire e comprendere nuovi vocaboli. 
- Memorizzare semplici filastrocche, poesie e 
canzoncine 
- Acquisire l’uso di simboli e segni grafici 

 

-Avere la consapevolezza delle 
proprie capacità linguistiche 
-Esplorare e sperimentare prime 
forme di comunicazione 
attraverso la prescrittura 
-Conoscere ed applicare le regole principali 
per partecipare costruttivamente ad un 
dialogo collettivo 
Verbalizzare il proprio vissuto formulando 
frasi più articolate 
- Interpretare filastrocche, poesie e 
canzoncine con espressività e utilizzando 
linguaggi non verbali. 
- Stimolare la curiosità verso la lettura e la 
scrittura 
- Formulare domande appropriate e risposte 
congruenti all’interno di un contesto 
comunicativo 
- Scoprire e utilizzare i termini adeguati per 
descrivere ciò che si osserva. 
- Scoprire la presenza di lingue diverse. 
- Riconoscere i simboli della lingua scritta. 
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SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE  DI RIFERIMENTO COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 
FONDANTI 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

A
SC

O
LT

O
 E

 P
A

R
LA

TO
 “-Ascoltare il 

messaggio orale di 
coetanei e adulti  
-Ascoltare, 
comprendere ed 
eseguire consegne. 
-Intervenire nelle 
conversazioni in modo 
ordinato e pertinente 
Raccontare brevi 
esperienze personali. 
-Comprendere, 
ricordare e riflettere i 
contenuti essenziali di 
testi ascoltati  
-Narrare brevi storie e 
rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico” 
 

 

“-Ascoltare e 
comprendere le 
informazioni principali 
delle 
conversazioniAscoltare e 
comprendere il 
significato basilare di 
brevi testi 
-Riferire in modo 
comprensibile 
un’esperienza o un 
semplice testo, anche 
con domande guida 
- Intervenire nella 
conversazione con un 
semplice contributo 
pertinente” 

  

“- Partecipare agli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, 
discussione)  
- Ascoltare testi narrativi 
ed espositivi mostrando 
di saperne cogliere il 
senso globale e riesporli 
in modo comprensibile  
- Raccontare storie 
personali o fantastiche 
rispettando l’ordine 
cronologico “ 

  

“-Comprendere il 
significato di testi 
orali di varie tipologie 
-Riferire con 
chiarezza,  usando un 
lessico appropriato, le 
esperienze e gli 
argomenti di studio” 

“-Partecipare a 
scambi comunicativi 
(conversazione, 
discussione di classe o 
di gruppo) con 
compagni ed 
insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti. 
- Raccontare 
esperienze personali 
o di un breve tema 
affrontato in classe, 
organizzando il 
racconto in modo 
essenziale e chiaro, 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico” 

 

LE
TT

U
R

A
 

“-Leggere e 
comprenderesemplici e 
brevi testi di vario 
genere” 

 

“- Leggere semplici e 
brevi testi, cogliendone 
il senso globale. 
-Leggere ad alta voce 
semplici testi 
-Individuare in un breve 
testo i personaggi, il 
luogo ed il tempo. 
- Riconoscere in un 
breve testo gli elementi 
realistici e quelli 
fantastici” 

 

“- Padroneggiare la 
lettura strumentale  sia 
nella modalità ad alta 
voce, curandone 
l’espressione 
- Leggere semplici e 
brevi testi sia letterari, 
sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne 
cogliere il senso globale”
  

“-Leggere 
scorrevolmente e in 
modo espressivo, 
rispettando la 
punteggiatura 
-Riconoscere le 
caratteristiche dei vari 
tipi di testo ed 
estrapolare 
informazioni2 

“-Leggere e 
comprendere testi di 
vario tipo, utilizzando 
varie tecniche di 
lettura, individuare il 
senso globale e le 
informazioni 
principali mediante 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi e 
formula giudizi 
personali.                                                          
–Leggere, ricercare e 
confrontare 
informazioni di 
diversa natura e 
provenienza per farsi 
un’idea di un 
argomento, per 
trovare spunti a 
partire dai quali 
parlare o scrivere e/o  
per scopi pratici o 
conoscitivi” 

- 
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“ -Riconoscere  ed 
utilizzare i seguenti 
caratteri di scrittura: 
stampatello maiuscolo 
e minuscolo, corsivo 
minuscolo e maiuscolo” 

“- Scrivere brevi frasi 
riferite ad esperienze 
vissute 
-Scrivere sotto 
dettatura semplici frasi 
- Raccogliere idee, con 
domande guida, per la 
scrittura autonoma di 
brevi testi a tema” 

“- Scrivere sotto 
dettatura curando in 
modo particolare 
l’ortografia. 
- Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e 
descrittivi  
- Conoscere le principali 
parti del discorso : 
verbo, nome, 
congiunzione,articolo 
,avverbio, aggettivo, 
pronome, preposizione, 
esclamazione 
-Conoscere le parti 
principali di una frase 
(soggetto, predicato ed 
espansione)” 

 

“-Esprimersi per 
iscritto utilizzando 
diverse tipologie 
testuali 
-Saper eseguire la 
sintesi di un testo 
-Arricchire il 
patrimonio lessicale, 
comprendere ed 
utilizzare il 
significato di parole 
e termini specifici 
legati alle discipline 
di studio” 

“ -Scrivere testi corretti 
nell'ortografia:rielaborare 
testi completandoli e 
trasformandoli.                                                             
-Padroneggiare e 
applicare in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all'organizzazione logico 
sintattica della frase 
minima, raccogliendo  
idee,   per produrre 
semplici scritti di diversa 
natura“ 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINA ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMETO COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 
FONDANTI Classe I Classe II Classe III 

A
SC

O
LT

O
 E

 P
A

R
LA

TO
 

 "- Ascoltare in modo attento intervenendo 
nelle discussioni  
secondo modalità stabilite  
-Comprendere il significato globale di un 
messaggio e  
 riconoscerne l'intento comunicativo  
-Comprendere in modo globale e analitico testi 
di tipo  
narrativo  
- Comprendere regole e istruzioni  
- Rispondere in modo pertinente a domande e 
richieste di  
interventi  
- Raccontare un'esperienza, un testo letto 
fornendo indicazioni  
utili alla comprensione  
- Descrivere oggetti, persone, luoghi,...” 

"- Avviarsi all'argomentazione, 
passando dal parlato spontaneo al 
parlato pianificato  
- Descrivere, dare istruzioni, esporre 
una procedimento 
- Esporre in modo coerente 

esperienze e contenuti appresi "
  

"- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi 
di testo da ascoltare per mettere in  
atto strategie di ascolto differenziate  
- Ascoltare testi prodotti/letti da altri 
riconoscendone lo scopo, l'argomento e  
le informazioni principali  
- Applicare, durante l'ascolto, tecniche di 
supporto alla comprensione (  
appunti, abbreviazioni,...)  
- Intervenire nelle discussioni rispettando 
tempi e turni di parola, tenendo  
conto della situazione comunicativa  
- Riconoscere, attraverso l'ascolto, gli 
elementi ritmici e sonori di un testo  
poetico  
- Esporre esperienze personali 
selezionando informazioni significative in 
base  
allo scopo, ordinandole in base ad un 
criterio logico / cronologico ed  
utilizzando un registro il più possibile 
adeguato  
- Esporre un argomento studiato in modo 
coerente, controllando il lessico  
specifico e servendosi eventualmente di 
materiale di supporto ( tabelle,  
grafici,...) "   
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"- Leggere silenziosamente o ad alta voce 
utilizzando tecniche adeguate  
- Leggere in modo espressivo 
- Distinguere il reale dal verosimile e dal 
fantastico  
- Individuare lo scopo di un testo  
- Acquisire, attraverso la lettura, 
contenuti specifici "  

"- Leggere adeguatamente allo scopo e 
al testo  
- Analizzare un testo distinguendone le 
parti più significative dal  
punto di vista del linguaggio , 
contenuto, dei ruoli 
 - Distinguere le riflessioni dai fatti  
- Riconoscere varie tipologie testuali  
- Riflettere sugli aspetti denotativi e 
connotativi di un testo  
- Riconoscere le principali 
caratteristiche formali di testi di diverse  
epoche storico-letterarie, 
soffermandosi anche sull'analisi del  
linguaggio  
- Acquisire contenuti attraverso la 
lettura "  

"- Leggere ad alta voce in modo 
espressivo, rispettando pause ed 
intonazione, permettendo a chi 
ascolta di capire lo sviluppo del 
testo  
- Leggere in modalità silenziosa 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione  
- Ricavare informazioni esplicite ed 
implicite dai testi analizzati  
- Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni di fonti 
diverse , selezionarle e riformularle 
in modo sintetico, riorganizzandole 
personalmente  
- Comprendere testi letterari di 
vario tipo e forma attraverso 
l'individuazione dei personaggi e 
delle loro azioni, dei ruoli, 
dell'ambientazione spazio 
temporale, delle relazioni causali, 
dei temi  
- Distinguere e riconoscere vari 
generi testuali e relative tecniche di 
scrittura  
- Comprendere testi descrittivi 
attraverso le loro caratteristiche 
essenziali;  
- Comprendere testi argomentativi 
attraverso le loro caratteristiche 
essenziali "   
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"- Organizzare un semplice testo 
descrittivo, narrativo,  
fantastico, in modo logico, utilizzando le 
tecniche apprese  
- Applicare corrette tecniche grammaticali 
e sintattiche  
- Usare un lessico il più possibile vario ed 
adeguato al contesto  
- Individuare le parti costitutive di un 
testo, anche attraverso  
la sua scomposizione e ricomposizione  
- Rielaborare testi poetici, anche in forma 
guidata  
- Scrivere testi utilizzando sistemi di 
videoscrittura "   

"- Organizzare un semplice testo 
descrittivo, narrativo,  
fantastico, in modo logico, utilizzando le 
tecniche apprese  
- Applicare corrette tecniche 
grammaticali e sintattiche  
- Usare un lessico il più possibile vario 
ed adeguato al contesto  
- Individuare le parti costitutive di un 
testo, anche attraverso  
la sua scomposizione e ricomposizione  
- Rielaborare testi poetici, anche in 
forma guidata  
- Scrivere testi utilizzando sistemi di 
videoscrittura "  

"- Conoscere ed applicare 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e  
revisione del testo  
- Scrivere testi corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale  
- Scrivere testi coerenti ed 
organizzati in parti equilibrate  
- Scrivere testi di vario tipo adeguati 
ad argomento, scopo, destinatario,  
registro, utilizzando le tecniche 
apprese  
- Utilizzare in modo appropriato, nei 
propri testi, citazioni esplicite e /o  
parafrasi di parti di testi prodotti da 
altri e tratti da fonti diverse  
- Scrivere sintesi lineari e non lineari 
di testi letti o ascoltati e saperle  
utilizzare per scopi finalizzati  
Scrivere testi utilizzando sistemi di 
videoscrittura"   
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di primo 

grado 

Il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza 

in differenti situazioni 

comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa 

nuove parole, cerca somiglianze 

e analogie tra i suoni e i 

significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede 

e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività 

e per definirne regole. 
 

L’allievo partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla 

situazione. 

Ascolta e comprende testi orali 

"diretti" o "trasmessi" dai media 

cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo 

scopo. 

Legge e comprende testi di vario 

tipo, continui e non continui, ne 

individua il senso globale e le 

informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

Utilizza abilità funzionali allo 

studio: individua nei testi scritti 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in 

relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione 

orale; acquisisce un primo 

nucleo di terminologia specifica. 

Legge testi di vario genere 

facenti parte della letteratura per 

l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi 

personali. 

Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che 

la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

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

L’allievo interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri; 

con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, 

oltre a essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un 

grande valore civile e lo utilizza 

per apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali 

e sociali. 

Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri, ad 

esempio nella realizzazione di 

giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e 

nella formulazione di giudizi su 

problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di 

vario tipo "diretti" e "trasmessi" 

dai media, riconoscendone la 

fonte, il tema, le informazioni e 

la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante 

e ai compagni argomenti di 

studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o 

testi divulgativi (continui, non 

continui e misti) nelle attività di 

studio personali e collaborative, 

per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e 

concetti; costruisce sulla base di 

quanto letto testi o presentazioni 

con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne 
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CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE 
 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca ha delineato i livelli che devono essere raggiunti 

con lo studio delle lingue straniere al termine di ciascun ciclo del sistema di istruzione  italiano. Le 

indicazioni Nazionali prevedono il raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune di Riferimento del 

Consiglio d’Europa, pubblicato nel 2001, a seguito di una ricerca minuziosa e accurata nel campo 

dell’apprendimento delle lingue. 

Una molteplicità di culture e di lingue sono oramai presenti nella scuola e, nel suo itinerario formativo ed 

esistenziale, l’alunno si trova ad interagire con culture diverse suscitando in lui curiosità e di conoscere 

modi, abitudini, tradizioni differenti dai propri per tre ragioni fondamentali: 

 rendere l’allievo consapevole delle differenze e accettarle ; 

 permettere all’allievo di confrontare la propria realtà con altre; 

 confrontare l’allievo al rispetto degli altri e alla consapevolezza che le differenze culturali sono una 

ricchezza. 

Al fine di promuovere l’apprendimento della lingua inglese e la consapevolezza interculturale, come parte 

integrante del processo educativo  complessivo, i contenuti scelti dal  nostro Istituto  hanno tenuto conto 

del curricolo generale, i quali sono strutturati secondo una gradualità e una progressione ben definite, 

considerando i tempi e gli stili  di apprendimento degli allievi. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA 

CAMPO D'ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
 (Kennedy sez.A-B-C; Cervi 2 sez.B) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

“-Salutare 
- Ringraziare 
-Utilizzare parole standard o di uso comune  
-Colori primari” 

“-Presentarsi 
-Chiedere il nome 
-Utilizzare parole o frasi standard 
-Colori derivati” 

 

“-Cantare canzoncine/filastrocche imparate a 
memoria 
-Utilizzare in modo pertinente  parole o frasi 
standard” 

-Numeri 

-Parti del corpo" 
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SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO LA COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 
FONDANTI 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 
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“- Eseguire 
comandi/azioni. 
-Denominare parti del 
corpo 
-Conoscere colori 
-Identificare oggetti 
scolastici 
-Comprendere 
semplici richieste 

“ - Comprendere in 
modo globale parole, 
comandi, istruzioni “ 

 

“-Comprendere 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e 
lentamente” 

 “Comprendere semplici 
e brevi frasi” 

“-Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se 
pronunciati lentamente, 
permettendogli di 
assimilarne il senso 
globale-Comprendere 
brevi testi multimediali 
identificandone parole 
chiave e il senso 
generale” 
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“-Presentarsi; 
salutare; 
ringraziare e 
chiedere il nome.  
-Identificare numeri 
fino a 10. 
-Identificare 
giocattoli 
-Conoscere I 
nomidegli animali. 
-Conoscere le 
tradizioni della 
cultura 
anglosassone” 

“- Riprodurre 
canzoncine, filastrocche. 
- Utilizzare parole ed 
espressioni note” 

 

“-Produrre frasi 
significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note” 

  

“Interagire  in modo 
comprensibile con un 
compagno, 
utilizzando 
espressioni note “ 

“-Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto, 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione 
o per riferire semplici 
informazioni relative alla 
sfera personale 
-Produrre frasi significative, 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine” 
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“-Riconoscere 
parole e semplici 
frasi acquisite a 
livello orale” 

 

  “ -Comprendere brevi 
testi cogliendo parole e 
frasi già acquisite a 
livello orale” 

2-Leggere e 
comprendere il 
significato generale di 
brevi e semplici frasi 
accompagnati da 

supporti visivi“ 

“-Leggere e comprendere 
testi brevi e semplici 
leggendo un’espressione 
per volta,  cogliendo nomi 
conosciuti, parole ed 
espressioni elementari 
-Riordinare le parti di un 
testo” 
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  “-Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle 
attività svolte “  

 

“- Scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi semplici e 
brevi osservando la 
struttura della frase” 

“-Rispondere per iscritto a 
semplici domande e a 
semplici enunciati relativi 
ai bisogni immediati o ad 
argomenti molto familiari 
-Scrivere semplici messaggi 
per chiedere/ dare 
informazioni personali / 
notizie. 
-Scrivere semplici testi 
descrittivi” 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO LE COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 
FONDANTI Classe I Classe II Classe III 
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) “- Comprendere il senso globale di 
semplici messaggi orali 
 - Riconoscere parole familiari ed 
espressioni semplici riferite a sé stesso, 
alla propria famiglia e al proprio 
ambiente, purché le persone parlino 
lentamente e chiaramente 
- Riconoscere semplici funzioni 
comunicative ed elementari strutture 
morfo-sintattiche”  

“- Comprendere gli elementi principali 
di un brevediscorso chiaro in lingua 
standard su argomenti familiari 
- Riconoscere parole ed espressioni di 
uso frequenterelative a ciò che 
riguarda la sfera personale 
edesperienze vissute 
 -Riconoscere funzioni comunicative e 
strutturegrammaticali per esprimere 
informazioni su di sé eper interagire in 
semplici contesti comunicativi“ 

“-Comprendere il  significato globale e 
analitico di messaggi più complessi 
-Comprendere gli elementi principali di un 
discorso  chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari , di attualità o di interesse 
sociale 
-Riconoscere funzioni comunicative e 
strutture grammaticali per esprimere 
informazioni relative alla sfera personale, 
sociale o di interesse generale 
-Individuare ,ascoltando, informazioni 
attinenti i contenuti di studio di altre 
discipline” 
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“ - Interagire in semplici scambi dialogici 
relativi alla vita quotidiana, usando 
lessico, strutture grammaticali e 
funzioni comunicative adeguate, a patto 
che l'interlocutore sia disposto a 
ripetere o a riformulare più lentamente 
il discorso e ad aiutare la conversazione                              
-  Usare una serie di espressioni e frasi 
per descrivere con parole semplici se 
stessi, la propria famiglia o altre 
persone, le abitudini quotidiane e il 
proprio ambiente”  

 "- Interagire in semplici scambi dialogici 
relativi alla vita quotidiana, anche 
passata, usando lessico, strutture 
grammaticali e funzioni comunicative 
adeguate 
- produrre un breve testo orale su un 
argomento noto 
della vita quotidiana o di esperienze 
passate 
- affrontare situazioni comunicative che 
si possono 
presentare viaggiando in una zona dove 
si parla la lingua inglese” 

 

“ - Interagire in scambi dialogici riguardanti 
ambiti personali, sociali o in specifici contesti 
comunicativi, usando lessico, strutture 
grammaticali e funzioni comunicative 
appropriate                               - produrre un 
breve testo orale su un argomento noto 
relativo alla vita personale, sociale, di attualità 
o di interesse generale         - affrontare 
situazioni comunicative che si possono 
presentare viaggiando in una zona dove si 
parla la lingua inglese, utilizzando strutture e 
funzioni adeguate al contesto comunicativo” 
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“- Comprendere nomi e parole familiari 
e frasi molto semplici                               - 
leggere testi brevi e semplici e trovare 
informazioni specifiche e prevedibili in 
materiale di uso quotidiano, quali 
annunci, cartelloni, cataloghi, 
pubblicità, programmi, menu, orari, ecc. 
- Riconoscere funzioni linguistiche e 
strutture grammaticali per esprimere 
informazioni attinenti la sfera personale                       
-Approfondire alcuni aspetti della 
cultura anglosassone e confrontarli con 
la propria”  

“- Leggere  e comprendere un testo 
scritto su argomenti familiari e 
quotidiani o relativi ad esperienze 
vissute ed individuarne i punti principali  
-Riconoscere funzioni comunicative e 
strutture grammaticali per esprimere 
informazioni relative a se stessi e al 
proprio vissuto                              -
Approfondire alcuni aspetti della civiltà 
anglosassone o anglofona e confrontarli 
con la propria”  

 "- Comprendere globalmente e 
analiticamente il contenuto di un brano letto 
su argomenti attinenti la vita quotidiana, di 
attualità, o relativi ad esperienze vissute ed 
individuarne i punti principali 
- Riconoscere funzioni comunicative e 
strutture 
grammaticali per esprimere informazioni 
relative alla sfera personale, sociale o di 
interesse generale 
- approfondire alcuni aspetti della civiltà 
anglosassone o anglofona e confrontarli con la 
propria 
- utilizzare la lingua inglese come strumento 
per ampliare le proprie conoscenze, anche 
relative ad altre discipline"   
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"- Scrivere brevi testi seguendo un 
modello utilizzando lessico strutture 
grammaticali e funzioni 
comunicative adeguate; 
- Scrivere domande / risposte (sotto 
forma di dialogo 
o questionario) utilizzando lessico, 
strutture 
grammaticali e funzioni comunicative 
adeguate"    

 

 "-Scrivere un testo, collegato da 
semplici connettivi e seguendo un 
modello seguendo utilizzando lessico  
strutture 
grammaticali e funzioni comunicative 
adeguate 

 Scrivere domande / risposte (sotto 
forma di dialogo o 
di questionario) utilizzando lessico, 
strutture grammaticali  e 
funzionicomunicative adeguate" 

 "- Scrivere un testo, collegato da connettivi e 
seguendo un modello, utilizzando lessico, 
strutture grammaticali e funzioni 
comunicative adeguate; 
- scrivere domande / risposte (sotto forma di 
dialogo o di questionario) utilizzando lessico, 
strutture grammaticali e funzioni 
comunicative adeguate” 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  
Ragiona sulla lingua, scopre la 

presenza di lingue diverse. 

Riconosce numeri, colori e 

semplici frasi. 

Si misura con la creatività e la 

fantasia.  
 

L’alunno comprende brevi 

messaggi orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari.  

Descrive oralmente e per iscritto, 

in modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati.  

Interagisce nel gioco; comunica in 

modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, 

in scambi di informazioni 

semplici e di routine.  

Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni.  

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

L’alunno comprende oralmente e 

per iscritto i punti essenziali di 

testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio 

che affronta normalmente a scuola 

e nel tempo libero.  

Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed 

esperienze personali, espone 

argomenti di studio.  

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e 

su argomenti noti.  

Legge semplici testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo.  

Legge testi informativi e ascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline.  

Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari.  

Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto.  

Affronta situazioni nuove 

attingendo al suo repertorio 

linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e 

collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di 

attività e progetti.  

Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere  
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CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA 

 

 

 

La psicologia dell’apprendimento nel corso di questi ultimi decenni ha fatto registrare in ambito 

matematico notevoli trasformazioni circa il modo di intendere, insegnare e apprendere la 

matematica. Le innovazioni prodotte in campo metodologico-didattico sono state ben evidenziate 

nelle ultime Indicazioni nazionali che sottolineano il valore della didattica laboratoriale, 

dell’apprendimento, della realtà e della ricerca. Le conoscenze matematiche contribuiscono alla 

formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto 

rapporto il "pensare" e il "fare" e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare 

tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo. In particolare, la matematica dà 

strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi utili nella vita 

quotidiana; contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di comprendere i punti 

di vista e le argomentazioni degli altri.La disciplina è sviluppata nelle consuete tre sezioni: Numeri, 

Spazio e figure, Relazioni, dati e previsioni. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA 

CAMPO D'ESPERIENZA : LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 
SCIENZA, TECNOLOGIA E INGEGNERIA: (utilizzare il 
linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e  valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti didattici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
“- Osservare sperimentare ,esplorare lo spazio 
attraverso il movimento 
-Confrontare le quantità in un gioco 
-Effettuare semplici classificazioni 
-Conoscere le relazioni spaziali 
- Esplorare l’ambiente circostante 
- Individuare e riconoscere le forme geometriche 
principali (cerchio, quadrato, triangolo) negli 
oggetti di vita quotidiana 
-Conoscere le dimensioni grande/piccolo. 
-Distinguere un prima/dopo. 
-Riconoscere il concetto di quantità 
uno-tanti, tanti-pochi 
-Riconoscere la caratteristiche dei vari 
momenti della giornata” 
 
 

“-Percepire le informazioni 
-Raggruppare, confrontare e ordinare 
oggetti 
-Distinguere un prima/dopo. 
-Classificare in base a: colore, dimensione e 
forma 
-Conoscere le dimensioni 
grande/piccolo, alto/basso, 
lungo/corto 
- Riconoscere i concetti topologici 
fondamentali: sopra/sotto, avanti/dietro… -
Muoversi nello spazio con consapevolezza 
(a destra- a sinistra, interno-esterno, primo-
ultimo…) 
- Conoscere il concetto di uguaglianza  
- Costruire insiemi in base ad un criterio 
dato 
- Riconoscere, individuare le forme 
geometriche 
-Scandire i ritmi della giornata” 
 
 
 
 
 
 
 

“-Sviluppa il pensiero logico 
- Confrontare gli oggetti e coglierne 
uguaglianze e differenze 
-Riconoscere e distinguere i concetti 
dimensionali: grande/piccolo/medio, 
alto/basso, lungo/corto 
-Riconoscere e distinguere le 
caratteristiche spazio-temporali 
(prima/durante/dopo) 
-Acquisire il concetto di maggiore e minore 

-Conoscere i descrittori sensoriali 
(liscio/ruvido; morbido/duro ) 
-Conoscere le relazioni spaziali, sopra/sotto, 
davanti/dietro primo/ultimo, 
vicino/lontano dentro/fuori. 
-Riconoscere la relazione causa-effetto- -
Costruire insiemi in base ad un criterio dato 
- Riconoscere, individuare e riprodurre le 
forme geometriche 
-Conoscere i simboli numerici 
-Individuare le proprietà delle 
cose e degli oggetti 
- Contare in senso progressivo collegando 
ogni numero oralmente con il 
raggruppamento di elementi corrispondenti 
- Collocare nello spazio se stesso, oggetti e 
persone 
-Trovare soluzioni a piccoli problemi” 
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SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZA, 

TECNOLOGIA E INGEGNERIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 
FONDANTI 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

N
U

M
ER

I 

“-Acquisire il 
concetto di 
numero. 
-Usare il numero 
per contare, 
confrontare e 
ordinare 
raggruppamenti di 
oggetti 
- Leggere e scrivere 
numeri naturali sia 
in cifre che in 
parole 
-Contare sia in 
senso progressivo 
che regressivo. 
-Rappresentare 
semplici addizioni e 
sottrazioni sulla 
linea dei numeri 
-Rappresentare 
l'insieme unione e 
l'insieme 
complementare. 
-Eseguire semplici 
operazioni di 
addizione e 
sottrazione con i 
numeri naturali. 
-Riconoscere 
semplici situazioni 
problematiche, 
rappresentarle e 
individuare 
l’operazione 
necessaria ai fini 
della soluzione 
(addizione o 
sottrazione) “ 

 

"-Leggere e scrivere i 
numeri entro il 100. 
Contare in senso 
progressivo e regressivo. 
- Conoscere il valore 
posizionale delle cifre (da 
– u). Effettuare confronti 
e ordinamenti. 
- Conoscere l’algoritmo 
di addizioni e sottrazioni 
con e senza cambio 
"  

 

 "- Contare oggetti  in 
senso progressivo e 
regressivo  
- Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale, 
avendo consapevolezza 
della notazione 
posizionale 
- Conoscere con sicurezza 
le tabelline della 
moltiplicazione dei 
numeri fino a 10 
- Eseguire le quattro 
operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi 
scritti usuali e la 
risoluzione di semplici 
problemi 
-Leggere, scrivere, 
confrontare  numeri 
decimali, rappresentarli 
sulla retta ed eseguire 
semplici addizioni e 
sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o 
ai risultati di semplici 
misure”  

 

- Leggere e scrivere, in 
cifre e lettere, i 
numeri naturali e 
decimali, 
comprendendo il 
valore posizionale 
delle cifre, il 
significato e l’uso 
dello zero e della 
virgola; confrontarli e 
ordinarli 
- Eseguire addizioni, 
sottrazioni e 
moltiplicazioni con 
numeri naturali e 
decimali e usare le 
relative proprietà. 
-Consolidare la 
conoscenza della 
divisione, con divi- 
sore a due cifre; 
eseguire divisioni per 
10, 100 ecc. 
-Effettuare calcoli 
approssimati e usare 
procedure e strategie 
del calcolo mentale. 
- Scoprire l’unità 
frazionaria e la 
frazione decimale e 
trasformare le frazioni 
decimali in numeri 
decimali. 
- Confrontare e 
ordinare le frazioni 
più semplici 
utilizzando 
opportuna- mente la 
linea dei numeri. 
- Rappresentare 
numeri naturali e 
decimali sulla retta 
numerica” 

“-Sviluppare  un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative 
utili per operare nella 
realtà. 
- Esegue le quattro 
operazioni con 
sicurezza, valutando 
l’opportunità di 
ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con 
la calcolatrice in 
situazioni concrete.                                           
-Legge e comprende 
testi logici e 
matematici, formula 
ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi con i 
punti di vista altrui” 
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“- Localizzare 
oggetti nello spazio 
fisico e nello spazio 
foglio usando 
terminiadeguati 
-Eseguire semplici 
percorsi nello spazio 
fisico e nello 
spaziofoglio 
-Riconoscere, 
denominare e 
descrivere le 
principali figure 
geometriche 
(quadrato, 
rettangolo, 

triangolo ecerchio)” 

"- Effettuare e 
rappresentare percorsi 
sul reticolo. 
Riconoscere e 
rappresentare linee 
aperte e chiuse. 
-Riconoscere le principali 
figure piane: quadrato, 
rettangolo, triangolo, 
cerchio"  

 

“- Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/ 
dietro, destra/sinistra, 
dentro/fuori) 
- Riconoscere, denominare 
e descrivere figure 
geometriche.” 

  

“- Esplorare le 
principali figure 
geometriche, 
riconoscerne eventuali 
simmetrie e le 
proprietà par- tendo 
da osservazioni dirette  
-Costruire e disegnare 
le principali figure 
geometriche e 
rappresentarle su fogli 
quadrettati 
- Sperimentare in 
contesti concreti il 
concetto di angolo; 
distinguere e 
denominare gli angoli 
in base all’ampiezza 
(retto, acuto ottuso, 
piatto, giro 
- Riconoscere linee 
parallele, incidenti e 
perpendicolari 
 Sperimentare in 
contesti concreti i 
concetti di perimetro 
e di area e riconoscere 
poligoni isoperimetrici 
e equiestesi “ 

“-Riconosce e 
rappresenta forme del 
piano e dello spazio, 
relazioni e strutture 
che si trovano in 
naturaRiconosce e 
classifica le principali 
figure geometriche, le 
costruisce e le disegna 
con gli strumenti 
tecnici-Utilizza le più 
comuni formule 
geometriche per 
determinarne il 
perimetro e l'area “ 
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“-Classificare oggetti 
fisici e simbolici in 
base ad una 
proprietà  definita in 
situazioni concrete 
-Rappresentare 
graficamente e 
leggere relazioni e 
dati” 

“- Risolvere semplici 
problemi con 
rappresentazioni 
iconiche e con le 
operazioni (addizione e 
sottrazione)” 

“-Classificare numeri, 
figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini 
- Argomentare sui criteri 
che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 
- Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle 
- Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali 
(metro, orologio, ecc.)” 
"  

 

“- Raccogliere, 
sistemare, confrontare 
e interpretare dati 
-Classificare eventi 
oggetti, figure e numeri 
e costruire relazioni 
significative in contesti 
diversi. 
- Analizzare il testo di 
una situazione 
problematica, 
individuandone i dati 
necessari, superflui, 
 nascosti, mancanti e 
rap- presentandolo con 
dia- grammi 
- Scoprire ed utilizzare il 
sistema di misura 
convenzionale per la 
lunghezza, il peso e la 
capacità 
- Eseguire, in contesti 
significativi, equivalenze 
e calcoli utilizzando 
multipli e sottomultipli. 
-Rappresentare oggetti, 
figure e numeri, 
individuandone 
analogie, differenze e 
regolarità 
- In situazioni di gioco 
elencare i casi possibili 
e i casi favorevoli di un 
evento” 

 

“-Analizzare gli 
elementi chiave di un 
problema con tabelle 
e grafici che ne 
esprimono la 
struttura al fine di 
trovare una soluzione 
(problemi logici, 
aritmetici, 
geometrici, di 
compravendita…).                                                                           
-Riconoscere e 
utilizzare 
rappresentazioni 
diverse (numeri 
decimali, frazioni, 
percentuali e scale di 
riduzione) per 
risolvere problemi i n 
tutti gli ambiti di 
contenuto-
Rappresentare 
relazioni e dati e, in 
situazioni 
significative, 
utilizzare le 
rappresentazioni per 
ricavare 
informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni” 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINA : MATEMATICA 

COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZA, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 
FONDANTI CLASSE I Classe II Classe III 

N
U

M
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I 

“-Leggere, scrivere , eseguire le 
quattro operazioni con i numeri 
naturali in base dieci, a mente 
oppure con gli algoritmi scritti. 
-Dare stime approssimate per il 
risultato di un’operazione e 
controllare la plausibilità di un 
calcolo.  Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta 
-Utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica 
-Utilizzare mentalmente semplici 
calcoli, utilizzando le proprietà 
per semplificare e velocizzare il 
calcolo 
-Individuare multipli e divisori di 
un numero naturale e multipli e 
divisori comuni a più numeri 
-Scomporre numeri naturali in 
fattori primi e conoscere l’utilità 
di tale scomposizione per diversi 
fini 
-Utilizzare la notazione usuale 
per le potenze con esponente 
intero positivo e le proprietà 
delle potenze per semplificare 
calcoli e notazioni 
-Descrivere con un’espressione 
numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema 
-Eseguire semplici espressioni di 
calcolo in N essendo consapevoli 
del significato delle parentesi e 
delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni.  
Esprimere misure utilizzando 
anche le potenze del 10 e  le cifre 
significative” 

 

“-Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, elevamento a 
potenza, estrazione di radice e 
confronti tra i numeri conosciuti (N e Q)   
-Dare stime approssimate per il 
risultato di un’operazione, anche per 
controllare la plausibilità di un calcolo 
già fatto 
-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, 
essendo consapevoli di vantaggi e 
svantaggi che le diverse 
rappresentazioni danno a seconda degli 
obiettivi 
-Risolvere espressioni in Q 
consapevolmente del significato delle 
parentesi 
-Conoscere la radice quadrata come 
operatore inverso dell’elevamento al 
quadrato 
-Utilizzare il concetto di rapporto fra 
numeri o misure ed esprimerlo sia nella 
forma decimale, sia mediante frazione 
-Calcolare percentuali  
-Interpretare una variazione 
percentuale di una quantità data come 
una moltiplicazione per un numero 
decimale 
-Risolvere espressioni in Q” 

 

“-Eseguire addizioni, sottrazioni, divisioni, 
moltiplicazioni, elevamento a potenza, 
estrazione di radice e confronti tra i 
numeri conosciuti (N, Q e Z) 
-Dare stime approssimate per il risultato 
di un’operazione, anche per controllare la 
plausibilità di un calcolo già fatto. 
-Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta 
-Risolvere espressioni in Z 
consapevolmente del significato delle 
parentesi 
-Usare le lettere come generalizzazioni dei 
numeri 
-Riconoscere un’espressione letterale e 
calcolarne il valore 
-Eseguire le operazioni ed espressioni nel 
calcolo letterale 
-Riconoscere identità ed equazioni” 
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“- Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà “ 

“ -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 le funzioni del tipo e i loro 
grafici e collegare le prime due al 
concetto di proporzionalità" 

“ -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 le funzioni e i loro grafici e 
collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità 
-Esplorare e risolvere problemi utilizzando 
equazioni di primo grado”  
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“- Leggere e rappresentare 
insiemi di dati con semplici grafici 
anche facendo uso di un foglio 
elettronico” 

“-Leggere e rappresentare insiemi di 
dati con semplici grafici anche facendo 
uso di un foglio elettronico” 

“-Rappresentare insiemi di dati, anche 
facendo uso di un foglio elettronico 
Confrontare dati al fine di prendere 
decisioni, utilizzando le distribuzioni delle 
frequenze e delle frequenze relative; 
-scegliere ed utilizzare valori medi (moda, 
mediana, media aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 
disposizione 
-saper valutare la variabilità di un insieme 
di dati determinandone, ad esempio, il 
campo di variazione 
Individuare gli eventi elementari, 
assegnare a essi una probabilità, calcolare 
la probabilità di qualche evento, 
scomponendolo in eventi elementari 
disgiunti 
-riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, 
indipendenti” 
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“-Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando 
in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, 
software di geometria) 
-Rappresentare punti, segmenti e 
figure sul piano cartesiano 
-Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base a una 
descrizione e codificazione fatta 
da altri 
-Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle 
figure” 

“-Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di 
geometria) 
-Conoscere definizioni e proprietà delle 
principali figure piane 
-Riprodurre figure e disegni geometrici 
in base a una descrizione e 
codificazione fatta da altri  
-Riconoscere figure piane simili in vari 
contesti e riprodurre in scala una figura 
assegnata 
-Conoscere il Teorema di Pitagora e le 
sue applicazioni in matematica e in 
situazioni concrete 
-Determinare l’area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari o 
utilizzando le più comuni formule 
-Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure” 

 

"-Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, software 
di geometria) 
-Rappresentare punti, segmenti e figure 
sul piano cartesiano 
-Riprodurre figure e disegni geometrici in 
base a una descrizione e codificazione 
fatta da altri 
-Conoscere definizioni e proprietà delle 
principali figure piane 
-Riconoscere figure piane simili in vari 
contesti e riprodurre in scala una figura 
assegnata.   
-Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza 
della circonferenza, conoscendo il raggio, 
e viceversa 
-Conoscere il numero π, e alcuni modi per 
approssimarlo   
-Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo tramite 
disegni sul piano 
-Visualizzare oggetti tridimensionali a 
partire da rappresentazioni bidimensionali 
-Calcolare l’area e il volume delle figure 
solide più comuni e darne stime di oggetti 
della vita quotidiana” 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Descrive e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche. 
Ha familiarità sia con le strategie 
del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni 
di lunghezze, pesi, e altre quantità.  
Individua la quantità, la posizione e 
grandezze di oggetti e persone 
nello spazio, usando termini come 
tanti/pochi/, sopra/sotto e 
grande/medio/piccolo. 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice.  

Riconosce e rappresenta forme del 

piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o 

che sono state create dall’uomo.  

Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti 

di vario tipo.  

Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) 

e i più comuni strumenti di misura 

(metro, goniometro...).  

Ricerca dati per ricavare informazioni 

e costruisce rappresentazioni (tabelle 

e grafici). Ricava informazioni anche 

da dati rappresentati in tabelle e 

grafici  

Riconosce e quantifica, in casi 

semplici, situazioni di incertezza.  

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici.  

Riesce a risolvere facili problemi in 

tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. Costruisce 

ragionamenti formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista 

di altri.  

Riconosce e utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, scale 

di riduzione, ...).  

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

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri razionali, 

ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza 

di un numero e il risultato di 

operazioni. 

Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni 

di dati per ricavarne misure di 

variabilità e prendere decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, 

anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, 

sia sui risultati. 

Confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di 

problemi. 

Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite (ad 

esempio sa utilizzare i concetti di 

proprietà caratterizzante e di 

definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, 

portando esempi e controesempi 

adeguati e utilizzando concatenazioni 

di affermazioni; accetta di cambiare 

opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta. 

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, ...) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi, …) si orienta con 

valutazioni di probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e 
ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella 
realtà. 
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TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze riportati nelle Indicazioni nazionali, concorrono allo 

sviluppo delle più ampie competenze-chiave, fondamentali per lo sviluppo personale e per la 

partecipazione sociale e che saranno oggetto di certificazione alla fine dell’obbligo di istruzione. Al 

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

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

discipline. Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le 

proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le 

situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.  

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

attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni 

scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema  e della qualità 

del servizio. 

 

LA VALUTAZIONE EX ANTE  IN ITINERE EX POST: FORMATIVA E SOMMATIVA 
 

Il D. Lgs. n. 62/2017 ha evidenziato la natura della valutazione cogliendone le molteplici e rilevanti 

funzioni:"La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle 

istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità 

formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, 

documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’ autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze".La valutazione precede, 

accompagna e segue i percorsi  curricolari e si sviluppa lungo tutto il processo didattico, implica la 

raccolta “in corso d’opera” di documentazione sugli elementi della competenza dimostrata, attiva 

le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 

termine. Ad ogni insegnante compete la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione, la sceltadei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi 

collegiali, gestire la valutazionemediante verifiche intermedie, valutazioni periodiche e finali in 

conformità agli obiettivi e ai traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati infine nel curricolo. 

Pertanto, alla tradizionale funzione sommativa che mira ad accertare con vari strumenti di verifica 

il possesso di conoscenze, abilità e competenze, concentrandosi sul prodotto finale 

dell'insegnamento/apprendimento, si accompagna la valutazione formativa che intende sostenere 

e potenziare il processo di apprendimento.Nostro obiettivo è orientare e guidare l'alunno ad 

esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri 

limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente. Le valutazioni degli alunni con 

difficoltà, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di ognuno, rispettandone  

tempi e  ritmi e riconoscendogli il diritto di usufruire di appositi provvedimenti dispensativi e 

compensativi. 
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Linee Guida Certificazione delle competenze 

 

Trasmissione delle “Linee guida per la certificazione delle competenze ” al fine di orientare le 

scuole nella redazione dei modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 

742/2017. 

Il Comitato Scientifico Nazionale per le misure di accompagnamento alle Indicazioni/2012 per il 

primo ciclo ha elaborato e perfezionato in questi anni apposite "Linee Guida".Il documento 

fornisce il quadro culturale in cui inserire il tema della certificazione, illustra le connessioni tra il 

momento della certificazione e le azioni progettuali, didattiche e valutative ad esso connesse, 

presenta gli aspetti salienti degli strumenti da adottare.La certificazione delle competenze  si 

configura soprattutto come documento che arricchisce e integra il profilo valutativo degli alunni 

prendendo in considerazione aspetti legati allo sviluppo progressivo di competenze "chiave", per 

valorizzarne l'iniziativa, l'autonomia e la responsabilità.Le Linee guida sono state aggiornate ed 

integrate per promuovere una più condivisa cultura della valutazione.Gli insegnanti sono chiamati 

a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il comportamento e a certificare le 

competenze(D.Lgs n. 62/2017).L’operazione di certificazione, in quanto per sua natura terminale, 

presuppone il possesso di una serie di informazioni da cui far discendere l'apprezzamento e 

l'attribuzione del livello raggiunto. Il nostro scopo è quindi di accertare, come già detto, se l'alunno 

sappia utilizzare le conoscenze e le abilità essenziali acquisite nelle diverse discipline (gli 

apprendimenti) per risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, mostrando un 

progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito.  Negli anni 

intermedi (prima, seconda, terza e quarta della scuola primaria e prima e seconda della scuola 

secondaria di primo grado) si procederà, attraverso strumenti che l’ autonomia ci consente di 

adottare, ad apprezzare il grado di avvicinamento degli alunni ai traguardi di competenza fissati 

per ciascuna disciplina e alle competenze delineate nel modello di certificazione. Sulla base dei 

traguardi fissati a livello nazionale, spetta all'autonomia didattica delle comunità professionali 

progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Tale 

operazione è necessaria non solo per dare coerenza e legittimazione alla certificazione finale, ma 

anche per fornire alle famiglie e agli alunni informazioni utili ad assumere la consapevolezza del 

livello raggiunto e soprattutto ad attivare, qualora necessario, azioni e procedure finalizzate a 

migliorare il processo di acquisizione.  

IL PROFILO 

Il profilo, quindi,  “descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di 

insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere al 

termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo 

costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano” 
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LA FINALITA’ DELLA NOSTRA MISSION 
 

La finalità della nostra Mission è quella di realizzare, attraverso una progettazione efficace, attività 

didattiche e formative per ogni alunna/o, in collaborazione con le famiglie e il territorio nell’ottica 

dello sviluppo e potenziamento della persona nella sua complessità, diversità e ricchezza. 

Il sistema organizzativo del nostro Istituto, nel facilitare e agevolare l’integrazione di tutte le aree 

di decisionalità, supporta i docenti nella ricerca di una progettazione e pianificazione integrata e 

unitaria del percorso didattico-formativo con la finalità di sviluppare, per ogni alunna/o 

competenze, comportamenti e atteggiamenti coerenti ai principi cardine della centralità della 

persona e dell’educazione alla cittadinanza. 

La nostra scuola si impegna a vivere e operare come comunità educativa e professionale per 

formare cittadini italiani competenti e responsabili e al tempo stesso cittadini dell’Europa e del 

mondo. 
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"La centralità della persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa come 

comunità educativa, aperta anche alla più larga comunità 

umana e civile, capace di includere le prospettive locale, nazionale, europea e mondiale" 
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