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PREMESSA 

Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, 

nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. 

Per la realizzazione del Curricolo verticale d’Istituto sono stati formati gruppi di lavoro con docenti dei tre ordini di scuola. Dal 

confronto dei docenti, dalla consultazione di diverso materiale didattico e disciplinare, dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni e dai 

lavori della commissione, è stato elaborato un Curricolo che parte dall’individuazione preventiva di finalità generali che appartengono 

al curricolo dei tre ordini dell’I.C., per poi arrivare alla successiva specificazione in traguardi per lo sviluppo delle competenze e in 

obiettivi specifici di apprendimento, che siano osservabili e misurabili e che garantiscano la continuità e l’organicità del percorso 

formativo 

Caratteristiche del curricolo: 

Trasversalità: “il coordinamento” tra le discipline;  

Verticalità: relativa allo sviluppo del curricolo per gradi di scuola  

Organicità e coerenza: nella progressione attraverso età diversificate, infatti l’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei 

diversi momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio dall’imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e 

formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di 

lettura della realtà. 

Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo”, il nostro Istituto si pone l’obiettivo 

primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale. Il coordinamento dei curricoli prevede 

l’individuazione di linee culturali comuni su cui lavorare, rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola.  

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 

promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni 

scolastiche, costruisce la sua identità. 

L’obiettivo è quello di costruire un curricolo in grado di accompagnare il percorso educativo  dell’allievo nei grandi segmenti (scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria)  superando accavallamenti e ripetizioni e definendo le tappe relative al suo sviluppo 

formativo.  
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La selezione delle conoscenze si compie in rapporto alle competenze, quindi il punto di partenza per un possibile percorso di 

costruzione del curricolo è l’individuazione, in termini di osservabilità e valutazione, delle competenze conclusive (“in uscita”) 

specifiche e trasversali all’interno dei cicli  scolastici, configurando così un percorso progressivo di competenze intermedie.  

 

Tra i fondamenti del modello di curricolo verticale in questione evidenziamo: 

 la realizzazione della continuità educativa - metodologica – didattica; 

 la realizzazione della discontinuità utile per favorire la progressione dei contenuti; 

 l'impianto organizzativo unitario; 

 la continuità territoriale; 

 l'utilizzazione funzionale delle risorse  professionali; 

 l’attenzione alla comunità educante e professionale; 

 l’uso di metodologie didattiche innovative; 

 il sostegno alla motivazione allo studio e alla meta cognizione. 
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PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Come previsto dalla indicazioni nazionale per il curricolo del 2012:  

 Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e 
nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo 
la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

 

 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

 

 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

 

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

 

 

 Riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri.. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e 
di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
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 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimenti, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 

 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

 Ha cura di sé. Come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Tratto dal testo delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, settembre 2012. 

Pertanto alla luce di queste consapevolezze pedagogiche, il Profilo educativo, culturale e professionale che segue esplicita ciò che un ragazzo di 14 

anni dovrebbe sapere e fare per essere l’uomo e il cittadino che è lecito attendersi da lui in questo momento della sua crescita globale. 

Il profilo 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.  

La scuola finalizza il curricolo allo sviluppo delle competenze, che saranno oggetto di certificazione, previste nel profilo dello studente al termine 

del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale.  

La loro funzione è quella di indicare un orizzonte unitario dell’intero sistema formativo italiano di base. 
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Impostazioni metodologiche di fondo comuni ai tre ordini di scuola 
 
 
 
Discipline coinvolte: tutte. 
 
 
1. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni (per ancorarvi nuovi contenuti) 
 
2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni non italiani, disabili …) 
 
3. Favorire l’esplorazione e la scoperta (problematizzazione, pensiero divergente e creativo) 
 
4. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, gruppo cooperativo…) sia interno  alla classe sia per 

Gruppi di lavoro di classi ed di età diverse 
 
5. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere (difficoltà incontrate, strategie adottate per superarle, 

comprensione delle ragioni di un insuccesso, conoscenza dei  propri punti di forza) e sviluppare l’autonomia nello 

studio 
 
6. Realizzare percorsi in forma di laboratorio (sia all’interno sia all‟esterno della scuola, valorizzando il territorio come 

risorsa per l’apprendimento) 

 
7. Valorizzare la biblioteca scolastica (luogo deputato alla lettura, all’ascolto e alla scoperta dei  libri, luogo pubblico 

tra scuola e territorio che agevola i percorsi di integrazione delle famiglie immigrate) 
 
8. Non separare rigidamente gli interventi individualizzati dalla didattica normale 
 
9. Applicare all’insegnamento la tecnologia moderna e l’attività di ricerca 
 
10. Promuovere sempre di più l’alfabetizzazione informatica per favorire lo sviluppo delle capacità creative, logiche ed 

organizzative; l’acquisizione e il potenziamento dei  contenuti delle discipline; lo sviluppo del ragionamento logico 

necessario alla gestione delle informazioni; la capacità di progettazione ed di organizzazione del lavoro 
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Competenze Chiave Europee per  l’apprendimento permanente: 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006) 
 
 

1. Comunicazione nella madrelingua 
 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 

 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 
4. Competenza digitale 

 
5. Imparare ad imparare 

 
6. Competenze sociali e civiche 

 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
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Competenze chiave; discipline coinvolte: 

tutte.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(campi di esperienza)  

SCUOLA PRIMARIA (aree e 

ambiti disciplinari)  

SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO (materie e discipline)  

COMUNICARE NELLA 

MADRELINGUA  
I discorsi e le parole  Area linguistica  Italiano  

COMUNICARE NELLE LINGUE 

STRANIERE  
I discorsi e le parole  Area linguistica  Inglese francese  

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA 

E TECNOLOGIA  

La conoscenza del mondo  
Area matematico-scientifico-

tecnologica  

Matematica Scienze Tecnologia 

Geografia  

COMPETENZA DIGITALE  Tutti i campi di esperienza  Tutti gli ambiti disciplinari  Tutte le discipline  

IMPARARE AD IMPARARE  Tutti i campi di esperienza  Tutti gli ambiti disciplinari  Tutte le discipline  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
Il sé e l’altro Tutti i campi di 

esperienza  

Ambito socio-antropologico 

Tutti gli ambiti disciplinari  

Storia Cittadinanza e Costituzione 

Tutte le discipline  

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ  
Tutti i campi di esperienza  

Tutte le aree e gli ambiti 

disciplinari  
Tutte le discipline  

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE  

Il corpo e il movimento, 

Immagini, suoni, colori  

Area motoria Ambito 

espressivo  

Storia , Arte e immagine, Musica, 

Scienze motorie e Religione  
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COMPETENZE TRASVERSALI – discipline coinvolte: tutte. 

 

1. Saper ascoltare  

 

 

2. Comunicare idee, sentimenti, esperienze, secondo registri variabili per scopo e per destinatario  
 

 

3. Comprendere e utilizzare i linguaggi verbali e non verbali  

 

 

4. Raccogliere, interpretare ed elaborare dati  
 

 

5. Lavorare con e per gli altri  

 

 

6. Impostare e risolvere problemi  
 

 

7. Acquisire metodo di studio  

 

 

8. Organizzare informazioni  
 

 

9. Comprendere ed utilizzare formulari  

 

 

10. Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio  
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1. SAPER ASCOLTARE  

Termine Scuola dell’Infanzia  Termine classe terza Scuola 

Primaria  

Termine classe quinta Scuola 

Primaria  

Termine Scuola Secondaria di 

Primo Grado  

Ascoltando una semplice con-

versazione tra compagni ne individua 

l’argomento.  

Individua il contesto comunicativo di 

un semplice dialogo (chi parla, di 

cosa e dove).  

Comprende il contesto comunica-tivo 

di una conversazione, ne co-glie il 

contenuto essenziale, la premessa e la 

conclusione.  

Comprende il contesto comunicativo 

di una conversazione/discussione, ne 

coglie il contenuto essenziale, la 

premessa e la conclusione.  

Comprende la mancanza di 

conclusione in un semplice racconto.  

Comprende la mancanza di una 

adeguata conclusione in un racconto.  

Comprende un semplice 

discorso/argomento: se ha un filo 

logi-co, se la conclusione è congrua 

alla premessa.  

Coglie il filo logico di un discorso/ 

argomento ed inferisce la conclusione 

della premessa.  

Risponde in modo pertinente a 

semplici domande.  

Risponde in modo pertinente alle 

domande.  

Comprende la pertinenza o meno 

degli interventi altrui.  

Comprende la pertinenza o meno 

degli interventi altrui.  

Guidato, distingue le informazioni essenziali da quelle secondarie.  Distingue autonomamente le informazioni essenziali da quelle secon-darie.  

Deduce da un semplice contesto parole sconosciute.  Deduce dal contesto parole sconosciute.  Deduce da contesti diversi parole sconosciute.  

Intuisce, su domande-stimolo, 

l'intenzione comunicativa di chi parla.  

Intuisce l'intenzione comunicativa di 

chi parla.  

Comprende lo scopo del messag-gio 

ascoltato.  

Comprende e valuta lo scopo del 

messaggio ascoltato  
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2. COMUNICARE IDEE, SENTIMENTI, ESPERIENZE SECONDO REGISTRI VARIABILI PER SCOPO E PER DESTINATARIO  

Termine Scuola dell’Infanzia  Termine classe terza Scuola 

Primaria  

Termine classe quinta Scuola 

Primaria  

Termine Scuola Secondaria di 

Primo Grado  

Utilizza diversi canali di comu-

nicazione.  

Utilizza diversi canali di 

comunicazione.  

Utilizza diversi canali di comuni-

cazione.  

Utilizza diversi canali di 

comunicazione.  

Comprende il destinatario di un 

compito comunicativo.  

Inizia a selezionare concetti perti-

nenti, a individuare lo scopo e il 

destinatario di un compito.  

Seleziona concetti pertinenti, fo-

calizza lo scopo e il destinatario di un 

compito comunicativo.  

Seleziona ed analizza concetti 

pertinenti; focalizza scopo, 

destinatario, contesto di un compito 

comunicativo.  

Intuisce il registro più adeguato al- la circostanza.  Sceglie il registro più adeguato alla circostanza.  Utilizza i diversi registri a seconda della situazione 

comunicativa.  

Esprime emozioni e sentimenti col 

disegno, col canto, con la 

mimica/movimento.  

Esprime vissuti utilizzando: dise-gno, 

canto, mimica/movimento.  

Esprime emozioni, sentimenti, vissuti 

utilizzando il disegno, il canto in 

relazione ad altre forme espressive.  

Comunica emozioni, sentimenti, 

esperienze utilizzando varie forme 

espressive.  

Sa esprimere verbalmente una 

semplice esperienza o una storia 

ascoltata.  

Sa riassumere un'esperienza o un 

semplice e breve testo seguendo lo 

schema predisposto dall'insegnante.  

Sa riassumere seguendo uno schema 

da lui predisposto.  

Sa riassumere utilizzando registri 

variabili per scopo e per destinatario.  

Sa mettere il titolo in una sto-riella 

ascoltata.  

Inizia ad usare parole chiave.  Usa frasi e/o parole-chiave.  Usa parole-chiave e frasi 

grammaticalmente corrette.  

Inizia ad usare tecniche espressive finalizzate alla resa della comunicazione 

(dialoghi, monologhi, similitudini, metafore).  

Usa varie tecniche espressive finalizzate alla resa della comunicazione 

(dialoghi, monologhi, similitudini, metafore …).  
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3. COMPRENDERE E UTILIZZARE I LINGUAGGI VERBALI E NON VERBALI  

Termine Scuola dell’Infanzia  Termine classe terza Scuola 

Primaria  

Termine classe quinta Scuola 

Primaria  

Termine Scuola Secondaria di 

Primo Grado  

Individua nelle immagini i colori 

primari e secondari.  

Individua nei dipinti i diversi colori 

usati.  

Individua nei dipinti i colori do-

minanti e li mette in relazione allo 

stato d'animo.  

Individua nelle opere d’arte materiali 

e tecniche usate e li mette in relazione 

allo stato d’animo.  

Riconosce e utilizza materiali diversi 

per realizzare prodotti.  

Riconosce e utilizza materiali diversi 

per realizzare prodotti.  

Intuisce ed utilizza, su guida 

dell'insegnante, nei testi espressivo-

estetico-letterari eventuali tecniche 

espressive.  

Comprende ed utilizza, autonoma-

mente, nei testi espressivo-estetico-

letterari le tecniche espressive.  

Intuisce il significato di un messaggio 

musicale, di una breve e semplice 

poesia.  

Intuisce il significato di un messag-

gio musicale, di un oggetto in un 

contesto, vicino e non, alla sua 

esperienza.  

Intuisce il significato e la funzione di 

un messaggio musicale, di un dipinto, 

di un oggetto in un contesto storico-

culturale.  

Comprende opere musicali ed artisti-

che,ricerca informazioni, significati e 

funzioni anche in rela-zione al 

contesto storico-culturale.  

Si identifica in un personaggio nel 

drammatizzare una storiella o un 

cartone animato.  

Si identifica in diversi personaggi nel 

drammatizzare un semplice racconto 

o una esperienza.  

Si cala nel personaggio da inter-

pretare in una drammatizzazione e/o 

rappresentazione teatrale.  

Si identifica nel personaggio da in-

terpretare in una drammatizzazione 

e/o rappresentazione teatrale.  

Inventa semplici e brevi storielle con i 

burattini.  

Produce a livello di gioco semplicis-

sime strofe a rime baciate.  

Inventa semplici e brevi poesie, fiabe, 

racconti.  

Inventa poesie, storie, racconti.  

Riconosce e riproduce suoni e rumori 

nell'ambiente naturale.  

Riconosce, riproduce e scrive suoni 

onomatopeici.  

Riproduce semplici canti o fila-

strocche accompagnandosi col suono 

di strumenti poveri.  

Partecipa in modo attivo alla realiz-

zazione di esperienze musicali attra-

verso l’esecuzione di brani strumen-

tali e vocali.  

Esprime con semplici disegni 

spontanei uno o più particolari di un 

vissuto.  

Esprime con disegni una o più scene 

di vissuto.  

Esprime in linguaggio pittorico/ 

grafico un'esperienza, un testo poetico 

e/o musicale.  

Traduce in linguaggio pittorico/ 

grafico un'esperienza, un testo poetico 

e/o musicale  

Esegue canti per imitazione e li 

accompagna col ritmo corporeo.  

Esegue canti per imitazioni accom-

pagnati con semplici passi di danza 

spontanea.  

Esegue e crea sequenze di ritmi 

grafici-sonori-motori.  

Usa intenzionalmente gli strumenti 

della comunicazione visiva, sonora, 

motoria per esprimere idee e senti-

menti.  

Apprezza "il bello" nelle varie forme artistiche e nella realtà, in un'ottica di 

conoscenza e tutela.  

Apprezza i beni del patrimonio artistico-culturale e si attiva per la loro tutela.  

Approcci all'uso del computer per la lettura e la riproduzione di semplici 

messaggi scritti e per immagini.  

Utilizza strumenti informatici per la scrittura e l’archiviazione di documenti, 

per la presentazione di dati, relazioni e per la navigazione in Internet.  
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4. RACCOGLIERE, INTERPRETARE ED ELABORARE DATI  

Termine Scuola dell’Infanzia  Termine classe terza Scuola 

Primaria  

Termine classe quinta Scuola 

Primaria  

Termine Scuola Secondaria di 

Primo Grado  

Individua in un racconto verbale e 

iconico il messaggio informativo 

essenziale .  

Da semplici testi verbali individua le 

unità espressive e/o informative 

essenziali (sequenze, contenuto) e li 

trasforma in testi iconici.  

Da testi verbali isola le unità 

espressive e le unità informative: 

sequenze, contenuti, procedure, 

itinerari, percentuali, ecc.. e li tra-

sforma in testi non verbali.  

Estrapola dati e parti specifiche, da 

testi verbali, che traduce in grafici, 

tabelle, schemi.  

E’ capace di raggruppare e ordi-nare 

secondo criteri usando sem-plici 

simboli per registrare.  

Da semplici testi non verbali (tabelle, 

diagramma a colonna, di Eulero-Venn 

a cornice) ricava concetti, relazioni di 

concetti ed elabora un suo semplice 

prodotto.  

Da testi non verbali (griglie, tabelle, 

istogrammi, diagrammi a colonna, ad 

albero, di flusso, a torta, a cornice; 

piante, carte geografiche) ricava 

concetti, relazioni, connessioni, 

rapporti ed elabora un suo prodotto.  

Da grafici, tabelle, schemi ricava 

concetti, relazioni, connessioni e 

produce un testo verbale personale ed 

originale.  

Utilizza semplici strumenti predi-

sposti dall'insegnante per racco-gliere 

semplici dati.  

Sa utilizzare strumenti predisposti 

dalle insegnanti per raccogliere dati.  

Sa costruire ed usare semplici 

strumenti per la raccolta e la regi-

strazione dati.  

Costruisce ed usa strumenti per 

raccogliere e registrare dati che 

interpreta e traduce in un testo verbale.  

Inventa o ricostruisce una piccola e 

semplice storia alla luce dei nuovi 

dati.  

Ricostruisce un semplice testo scritto-

orale alla luce dei nuovi dati.  

Ricostruisce o modifica una semplice 

rete di concetti alla luce di nuovi dati.  

Sulla base di nuove conoscenze, 

modifica i concetti già acquisiti.  

Individua in un semplice testo (orale e/o scritto) 

parole sconosciute e ne chiede il significato 

all'insegnante.  

Usa il vocabolario (edizione semplifi-cata per 

bambini) in modo funzionale; esaminati 2- 3 

concetti di una parola individua quello perti-nente al 

contesto.  

Utilizza strumenti di consultazione per dare risposta 

ai propri dubbi linguistici; riconosce e comprende il 

tipo di informazione che colloca nel suo uso 

quotidiano.  
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5. LAVORARE CON E PER GLI ALTRI  

Termine Scuola dell’Infanzia  Termine classe terza Scuola 

Primaria  

Termine classe quinta Scuola 

Primaria  

Termine Scuola Secondaria di 

Primo Grado  

Organizza una semplice attività ludica 

a piccolissimi gruppi.  

Organizza un'attività ludica a piccoli 

gruppi, definisce le fasi d’esecuzione 

e gli incarichi.  

Progetta, sulle indicazioni di una 

traccia predisposta dall'insegnante un 

lavoro/attività: ne definisce le fasi 

d’esecuzione, tempi ed inca-richi.  

Progetta autonomamente un lavoro 

individuandone fasi, incarichi, tempi.  

Avanza proposte per la scelta e la 

realizzazione dell'attività ludica 

comune.  

Avanza proposte per la scelta e la 

realizzazione di una attività ludica o 

non.  

Avanza proposte per la realizzazione 

di un progetto.  

Avanza proposte per l’attuazione di 

un progetto mettendo in atto strate-gie 

per il superamento di difficoltà  

Mostra senso di responsabilità nei 

confronti di se stesso, portando a 

termine un'attività iniziata e/o un 

impegno preso.  

Mostra senso di responsabilità nei 

confronti di se stesso, portando a 

termine un'attività iniziata e/o un 

impegno preso o un lavoro iniziato.  

Evidenzia senso di responsabilità nei 

confronti di se stesso, portando a 

termine un lavoro iniziato o un 

impegno preso.  

Evidenzia senso di responsabilità e 

capacità di gestione di un lavoro di 

gruppo.  

Rispetta i tempi d'esecuzione di 

semplici e facili compiti.  

Rispetta i tempi d'esecuzione di 

semplici compiti.  

Rispetta i tempi d'esecuzione di un 

lavoro/attività.  

Rispetta scrupolosamente i tempi di 

esecuzione di un lavoro/ progetto.  

Esprime, su domande – stimolo, 

semplici valutazioni sui risultati di un 

lavoro comune.  

Esprime, su domande – stimolo, 

semplici valutazioni sui risultati di un 

lavoro comune.  

Esprime valutazioni sui risultati e sui 

processi di un lavoro comune.  

Valuta i risultati e suggerisce modifi-

che ai processi di un lavoro comune.  

Rispetta alcune regole di convivenza 

Civile.  

Conosce e rispetta le principali regole 

di convivenza civile.  

Conosce, comprende e rispetta le 

regole della convivenza civile.  

Interiorizza e trasmette regole di 

convivenza civile.  

Ha fiducia in sé.  Ha fiducia in sé.  Ha fiducia in sé.  Ha fiducia in sé.  

Accetta l'aiuto degli altri e offre il 

proprio.  

Accetta l'aiuto degli altri e offre il 

proprio.  

Accetta l'aiuto degli altri e offre il 

proprio.  

Accetta l’aiuto degli altri e offre il 

proprio.  

Riconosce ed assume ruoli diversi 

nell’attività di gruppo.  

Riconosce ed assume ruoli diversi 

nell’attività di gruppo.  

Riconosce ed assume ruoli diversi 

nell’attività di gruppo.  

Riconosce ed assume ruoli diversi 

nell’attività di gruppo.  

Rispetta gli altri e la diversità di 

ciascuno.  

Rispetta gli altri favorendo 

l’integrazione di ciascuno nel gruppo 

al fine di realizzare il bene comune  

Rispetta gli altri favorendo 

l’integrazione di ciascuno nel gruppo 

al fine di realizzare il bene comune  

Rispetta gli altri favorendo 

l’integrazione di ciascuno nel gruppo 

al fine di realizzare il bene comune  
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6. IMPOSTARE E RISOLVERE PROBLEMI  

Termine Scuola dell’Infanzia  Termine classe terza Scuola 

Primaria  

Termine classe quinta Scuola 

Primaria  

Termine Scuola Secondaria di 

Primo Grado  

Intuisce l'esistenza di un "disagio" o 

problema legato ai suoi bisogni 

nell'ambito di gioco e/o di sempli-ci 

esperienze quotidiane.  

Comprende nell'ambito della sua 

esperienza, l'esistenza di un problema 

di varia natura.  

Problematizza fatti, eventi, fenomeni, 

situazioni, sottoposti alla sua 

osservazione o riflessione, 

dall'insegnante.  

Riconosce ed analizza, auto-

nomamente, avvenimenti, fenomeni, 

contesti osservati.  

Analizza un semplice problema nelle sue diverse componenti seguendo anche 

una traccia.  

Analizza un problema complesso scomponendolo in parti semplici.  

Intuisce le cause e le conseguen-ze di 

un semplice problema legato al 

contesto di una fiaba o di un racconto 

o di una esperienza (stimolato da 

domande).  

Intuisce le cause e la conseguenza di 

un semplice problema (su domanda 

stimolo dell'insegnante).  

Coglie (su domanda stimolo) gli 

eventi e gli aspetti di un problema, ne 

coglie causa e conseguenza e le 

colloca nel tempo e nello spazio.  

Riconosce cause ed effetti di un 

problema ed è in grado di 

contestualizzarli.  

Formula ipotesi anche fantastiche, per 

la risoluzione di un semplice 

problema.  

Formula ipotesi, non sempre fattibili, 

per la risoluzione di un semplice 

problema (approcci al concetto di 

fattibilità).  

Formula ipotesi o proposte fattibili per 

la risoluzione temporanea, totale o 

parziale, di un problema.  

Ipotizza possibili soluzioni di un 

problema anche complesso.  

Fra due ipotesi date intuisce la più giustificabile in 

relazione alle possibili conseguenze.  

Fra diverse ipotesi date, individua la più 

conveniente e la più giustificabile in relazione ai 

suoi possibili effetti.  

Individua tra varie soluzioni di un problema quelle 

più ammissibili alla luce dei possibili effetti.  

Valuta le conseguenze del proprio agire e di quello degli altri.  Valuta i possibili effetti delle azioni proprie ed altrui.  
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7. ACQUISIRE METODO DI STUDIO  

Termine Scuola dell’Infanzia  Termine classe terza Scuola 

Primaria  

Termine classe quinta Scuola 

Primaria  

Termine Scuola Secondaria di 

primo grado  

Definisce, con l'aiuto dell'insegnante 

la successione delle fasi di un 

semplice e facile compito.  

Definisce, su domande stimolo 

dell'insegnante la successione delle 

fasi di un semplice e facile 

"compito".  

Sa individuare , con la guida di una 

traccia data dall'insegnante, sequenze 

di azioni per recuperare le 

conoscenze.  

Individua, autonomamente, sequenze 

di azioni per recuperare e ritenere le 

conoscenze.  

Ipotizza, molto approssimativamente, 

tempi di esecuzione di un compito.  

Ipotizza, approssimativamente, tempi 

e modi di esecuzione di un lavoro.  

Ipotizza tempi e modi di esecuzione 

di un lavoro.  

Ipotizza e rispetta tempi e modi di 

esecuzione di un lavoro. Organizza il 

proprio materiale di studio 

autonomamente (libri, quaderni, 

elaborati, ecc)  

Inizia ad usare strategie di memorizzazione: segni convenzionali (lettere e 

numeri) per la sequenza e gerarchia di pochi concetti;  

Usa strategie di memorizzazione per la sequenza e la gerarchia dei concetti. 

Prende appunti. Sottolinea.  

Utilizza semplici strumenti (frecce, 

tabelle, simboli non convenzionali) 

predisposti dall'insegnante, per la 

sequenza e la relazione di pochi e 

semplici concetti.  

Utilizza semplici strumenti 

predisposti dall'insegnante, per la 

sequenza e le gerarchie e la relazione 

di semplici e pochi concetti.  

Utilizza semplici strumenti per 

mettere in relazione concetti.  

Utilizza strumenti, mappe di vario 

tipo, tabelle … per mettere in 

relazione concetti.  
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8. SAPER ORGANIZZARE L'INFORMAZIONE  

Termine della scuola dell’Infanzia  Termine classe terza Scuola 

Primaria  

Termine classe quinta Scuola 

Primaria  

Termine Scuola Secondaria di 

primo grado  

-Riconosce e discrimina dati 

(ricettivo ¬ sensoriali) secondo un 

criterio stabilito e li sistema secondo 

criteri di pertinenza (es.: rimette a 

posto il materiale strutturato).  

-Seleziona dati percettivo sensoriali 

secondo uno/due criteri stabiliti e li 

sistema secondo criteri di pertinenza. 

-Individua tra i dati selezionati 

l’ordine di rilevanza  

-Seleziona significati e concetti 

secondo criteri di pertinenza e si 

avvia a sistemarli gerarchicamente. -

Intuisce le relazioni tra i dati 

selezionati -Individua i dati impliciti  

-Seleziona conoscenze secondo 

criteri di pertinenza e li sistema 

gerarchicamente -Trasferisce le 

conoscenze in altri contesti.  

-Costruisce insiemi con materiale 

strutturato in base ad un criterio 

dato.  

-Costruisce insiemi e sottoinsiemi 

con materiale strutturato e non; li 

rappresenta graficamente in 

strumenti predisposti dall'insegnante. 

-Utilizza lo schema organizzato di 

un semplice argomento, predisposto 

dall'insegnante.  

-Classifica un semplice argomento in 

insiemi e sottoinsiemi (concetti 

fondamentali e non). -Predispone lo 

schema organizzato di un 

argomento, con l'aiuto 

dell'insegnante.  

-Classifica in insiemi e sottoinsiemi 

un argomento articolato. -Predispone 

autonomamente lo schema 

organizzato di un argomento. -

Modifica o ristruttura schemi di 

conoscenze alla luce di nuovi 

concetti.  

 

9. COMPRENDERE ED UTILIZZARE FORMULARI  

Termine Scuola dell’Infanzia  Termine classe terza Scuola 

Primaria  

Termine classe quinta Scuola 

Primaria  

Termine Scuola Secondaria di 

primo grado  

Completa su domande stimolo 

dell'insegnante le parti mancanti di 

un'immagine e/o di una costruzione 

con materiale strutturato.  

Completa semplici e brevi testi 

"bucati", con parole o fasi minime.  

Compila e/o utilizza, in modo 

autonomo, semplici moduli 

prestampati per usi e scopi diversi.  

Compila e/o utilizza con l'aiuto 

dell'insegnante semplici moduli 

prestampati per usi e scopi diversi 

(bollettino di C.C. postale, vaglia 

telegrafico, assegno bancario, 

protocollo, schede).  

Completa e produce con l'aiuto dell'insegnante, 

semplici inventari.  

Completa e/o produce questionari, elenchi, 

inventari ...  

Completa e/o produce questionari, elenchi, 

inventari ...  

Trae informazioni dai tabulati (orari d'autobus, ecc).  Trae informazioni dai tabulati (orari d'autobus, ecc).  

Comprende percorsi noti utilizzando stradari e piante.  Comprende percorsi non noti utilizzando stradari e piante.  

Comprende avvertenze e istruzioni nell'uso di medicinali e per il montaggio e 

smontaggio di semplici strumenti.  

Comprende avvertenze e istruzioni nell'uso di medicinali e per il montaggio e 

smontaggio di semplici strumenti.  
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10. SAPER CONTESTUALIZZARE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 
Termine Scuola dell’Infanzia  Termine classe terza Scuola 

Primaria  

Termine classe quinta Scuola 

Primaria  

Termine Scuola Secondaria di 

primo grado  

Riordina sequenze di due tre 

immagini relative ad una esperienza.  

Ordina fatti legati alla esperienza 

diretta e a quella degli altri secondo 

punti di riferimento dati (adesso-

prima-dopo).  

Ordina fatti non legati alla sua 

esperienza secondo punti di 

riferimento (prima-dopo-durante).  

Ordina eventi lontani dalla propria 

esperienza sulla base degli operatori 

spazio-temporali.  

Misura il tempo molto 

approssimativamente, facendo 

riferimento alla scansione della 

giornata e della settimana.  

Misura il tempo con uno strumento 

comune (orologio - calendario).  

Usa adeguatamente le capacità di 

misura del tempo (settimana mesi 

anni).  

Usa le unità di misura del tempo a 

breve e lungo termine.  

Rileva la contemporaneità in semplici situazioni di 

esperienza e in facili racconti.  

Rileva la contemporaneità in situazioni e racconti 

più complessi.  

Rileva la contemporaneità in situazioni e racconti 

complessi ed articolati.  

Intuisce fenomeni che si ripetono con 

regolarità (compleanni, festività,...).  

Individua fenomeni che si ripetono 

con regolarità (compleanni, 

festività,..)  

Individua l'evento o la congiuntura da 

cui ha inizio un periodo facendo 

riferimento a fatti esperienziali e non.  

Individua le circostanze da cui trae 

origine un periodo riferendosi a fatti 

esperienziali e non.  

Intuisce le fasi dello sviluppo delle 

persone nel tempo e il cambiamento 

delle stagioni.  

Riconosce il cambiamento 

confrontando situazioni esperienziali.  

Riconosce il cambiamento 

confrontando situazioni esperienziali 

e non.  

Riconosce cambiamenti e ricorsività 

in situazioni esperienziali e non.  

Esegue un semplice percorso limitato 

e noto seguendo punti di riferimento 

(davanti-dietro-destra-sinistra).  

Rappresenta un semplice percorso da 

lui sperimentato in uno spazio 

limitato e noto stabilendo punti di 

riferimento e lo trascrive utilizzando: 

destra-sinistra, sopra- sotto, davanti-

dietro.  

Progetta un percorso in uno spazio 

limitato stabilendo punti di 

riferimento e lo descrive cominciando 

ad usare i punti cardinali.  

Dato uno spazio esteso, progetta un 

itinerario fissando punti di 

riferimento e lo descrive usando gli 

indicatori topologici.  

Definisce la posizione di se stesso e 

degli oggetti in relazione a punti di 

riferimento.  

Definisce la posizione relativa di un 

oggetto utilizzando punti di 

riferimento (sopra, sotto, ... ).  

Definisce la posizione di un punto su 

una carta utilizzando reticoli.  

Definisce posizioni utilizzando carte 

di vario tipo.  

Intuisce, dietro stimolo 

dell'insegnante, connessioni, relazioni 

fra elementi di un fatto, di un 

ambiente.  

Intuisce connessioni relazioni fra 

elementi di un fatto, di un ambiente.  

Scopre, con l'aiuto dell'insegnante o 

meno, connessioni, interrelazioni fra 

elementi di un fenomeno, di un 

problema, di un avvenimento.  

Stabilisce relazioni causali, temporali 

e di interdipendenza fra elementi di 

un fenomeno, di un evento di un 

problema.  

Utilizza uno schema (predisposto dall'insegnante) per l'analisi e la 

ricostruzione di un quadro l'ambiente e/o di civiltà.  

Elabora mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi e la ricostruzione di 

ambienti e/o civiltà  
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DEGLI APPRENDIMENTI in TERMINI GENERALI discipline coinvolte: tutte 

Voto 10  Corrisponde ad un ECCELLENTE raggiungimento degli obiettivi ed è indice di padronanza dei 

contenuti e delle abilità di trasferirli e rielaborarli AUTONOMAMENTE in un’ottica interdisciplinare. 

Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una COMPLETA e PERSONALE 

conoscenza degli argomenti, di aver acquisito PIENAMENTE le competenze previste e di saper fare 

un uso SEMPRE CORRETTO dei linguaggi specifici, manifestando una sicura padronanza degli 

strumenti.  

Voto 9  Corrisponde ad un COMPLETO raggiungimento degli obiettivi e un‟ AUTONOMA capacità di 

rielaborazione delle conoscenze. Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una 

conoscenza COMPLETA degli argomenti, di aver acquisito le competenze richieste, di usare in modo 

CORRETTO i linguaggi specifici e gli strumenti.  

Voto 8  Corrisponde ad un BUON raggiungimento degli obiettivi e ad una AUTONOMA capacità di 

rielaborazione delle conoscenze. Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una 

BUONA conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le competenze richieste e di saper usare in 

modo GENERALMENTE CORRETTO i linguaggi specifici e gli strumenti.  

Voto 7  Corrisponde ad un SOSTANZIALE raggiungimento degli obiettivi e ad una capacità di rielaborazione 

delle conoscenze NON SEMPRE SICURA. Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di 

possedere una DISCRETA conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le competenze 

FONDAMENTALI richieste, manifestando INCERTEZZE nell’uso dei linguaggi specifici e degli 

strumenti.  

Voto 6  Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi ESSENZIALI. Sarà attribuito agli alunni che dimostrino 

di possedere una conoscenza degli argomenti SUPERFICIALE, di aver acquisito le competenze 

MINIME richieste con INCERTEZZE nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti.  

Voto 5  Corrisponde ad un PARZIALE raggiungimento degli obiettivi minimi. Sarà attribuito agli alunni che 

dimostrino di possedere LIMITATE O NON ADEGUATE conoscenze, di NON aver acquisito le 

competenze richieste, con difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti.  

Voto 4  Corrisponde al NON raggiungimento degli obiettivi minimi. Sarà attribuito agli alunni che dimostrino 

di possedere FRAMMENTARIE E/O NON ADEGUATE conoscenze, LIMITATO uso dei linguaggi 

specifici e degli strumenti e di NON aver acquisito le competenze richieste, nonostante gli interventi 

individualizzati.  
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO; discipline coinvolte: tutte 

Nella Scuola Primaria, la valutazione del comportamento è espressa tramite giudizi globali: Ottimo – Distinto – Buono – Sufficiente – Non Sufficiente.  

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, la valutazione del comportamento è invece espressa in decimi:  

Voto 10  
partecipazione puntuale, attiva e produttiva. L’alunno/a assume 

comportamenti adeguati in ogni contesto. Sa organizzarsi.  

Voto 9  
partecipazione costante. L’alunno/a collabora e si relaziona con gli altri nel 

rispetto delle regole. Sa gestire il materiale scolastico con regolarità.  

Voto 8  
partecipazione generalmente costante. L’alunno/a si relaziona con gli altri in 

modo accettabile. È abbastanza puntuale nella gestione del materiale.  

Voto 7  

partecipazione non costante. L’alunno/a si relaziona con gli altri in modo non 

sempre corretto e non sempre nel rispetto delle regole. Non è preciso nella 

gestione del materiale.  

Voto 6  

partecipazione settoriale. L’alunno/a manifesta poca disponibilità a 

relazionarsi e a rispettare le regole. Solo qualche volta porta il materiale 

necessario e i compiti assegnati.  

Voto 5  

partecipazione scarsa. L’alunno/a manifesta gravi mancanze nel rispetto delle 

regole o reiterati comportamenti nei confronti degli altri e dell’ambiente 

scolastico.  

In entrambi gli ordini scolastici, vengono tenuti in considerazione i seguenti parametri:  

- Partecipazione alla vita scolastica  

- Rispetto delle regole  

- Rapporto con i compagni  

- Rapporto con gli adulti  

- Impegno (regolarità nell’esecuzione dei compiti, cura del materiale scolastico,...)  
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A.  IL SÈ E L’ALTRO   

INDICATORI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 
3 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
4 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
5 ANNI 

 Interesse e 
partecipazione 

 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo 
con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini. 

A.1  Partecipa alle attività proposte. A.1  Rispetta il proprio turno nel gioco 
e nella conversazione 

A.1 Ascolta e rispetta gli altri nella 
conversazione e nelle  dinamiche del 
gioco 

 Impegno 
 
 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo 
adeguato. 

A.2  Accetta con serenità il distacco 
dal genitore e familiarizza con 
l’ambiente scuola 
A.3 Costruisce gradualmente la 
propria identità 

A.2 Riconosce emozioni in se stesso e 
nell’altro 
 
A.3  Risolve  i problemi secondo 
regole stabilite 

A.2 Comunica i propri sentimenti ed 
emozioni e gli esprime con modalità 
adeguata 
A.3 Rivela sicurezza e fiducia nelle 
proprie capacità 

 Senso di responsabilità 
 
 
 
 
 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 
male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 
regole del vivere insieme. 

 
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con 

gli altri bambini 

A.4 Capisce che ci sono cose giuste 
da fare e cose sbagliate da non fare 
A.5  Rispetta semplici regole 
 
A.6  Si adegua correttamente alle 
situazioni di gioco  
A.7  Ricerca la relazione con i 
coetanei 

A. 4 Capisce che ci sono cose giuste 
da fare e cose sbagliate da non fare 
A.5  Riesce ad adattarsi alle regole 
della vita comunitaria  
A.6 Rispetta il proprio turno nel gioco 
e nella conversazione 
A.7 Instaura primi rapporti di amicizia  

A.4 Riconosce la rabbia e impara a 
controllarla 
A.5  Da spiegazione del proprio 
comportamento 
A.6  Segue regole di comportamento e si 
assume responsabilità 
A.7 Consolida i propri rapporti di 
relazione con i coetanei  

 Socializzazione 
 
 
 

 Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre. 

 Riconosce i più importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle città e delle 
piccole comunità 

A.8 Individua i vari ruoli in famiglia 
 
 
A.9 Condivide modi di vivere della 
comunità di appartenenza. 

A.8 Esprime e comunica le tradizioni 
familiari 
 
A.9 Condivide  i valori della comunità 
di appartenenza 

A.8  Prendere consapevolezza delle 
tradizioni familiari 
 
A.9  Conosce e confronta elementi 
caratteristici delle tradizioni culturali del 
proprio paese e delle culture altrui 
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 B.  IL CORPO E IL MOVIMENTO   

INDICATORI COMPETENZE 
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

 Conoscenza e 
padronanza del 
proprio corpo 

 

 Conosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 

 

B.1   Riconosce e denomina le parti 
principali del corpo  
B.2   Rappresenta la figura umana 
nelle sue parti essenziali  

B.1   Riconosce e denomina  le diverse 
parti del corpo  
B.2   Rappresenta la figura umana 
correttamente  

B.1 Conosce le principali funzioni del 
proprio corpo 
B.2   Rappresenta in modo completo il 
corpo in stasi e in movimento 

 Sviluppo di schemi 
motori 

 
 
 
 
 

 Prova piacere nel movimento e in diverse forme 
di attività e di destrezza quali correre, stare in 
equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e 
di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il 
rispetto delle regole, all’interno della scuola e 
all’aperto. 

 
 
 

B.3   Controlla le posizioni globali del 
corpo. 
 
B.4  Coordina i movimenti del 
camminare e del correre  
B.5  Gioca da solo o in gruppo con 
oggetti strutturati e non 
 
 B.6  Gioca rispettando semplici  
regole 

B.3   Controlla le posizioni globali del 
corpo. 
 
B.4 Coordina i movimenti del 
camminare, correre e saltare  
B.5 Svolge giochi individuali e di 
gruppo, ricorrendo a oggetti e attrezzi 
funzionali all’attività 
B.6  Comprende e accetta regole di 
gioco 

B.3   Controlla le posizioni globali del 
corpo e le  posizioni combinate dei vari 
segmenti 
B.4  Si  destreggia negli schemi pasturali 
di base (camminare, correre…)  
B.5  Idea e svolge giochi individuali e di 
gruppo, ricorrendo a oggetti e attrezzi 
funzionali all’attività 
B.6 Decide con i compagni e mette in 
pratica le regole per organizzare un 
gioco 

 Capacità coordinative, 
cognitive e socio 
relazionali 

 Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si 
coordina con gli altri. 

 

B.7 Esegue semplici percorsi 
muovendosi con sicurezza 
 
 

B.7 Riconosce situazioni di rischio per 
la propria e l’altrui incolumità e si 
muove di conseguenza 

B.7 Valuta, prevede e previene situazioni 
di rischio per la propria e l’altrui 
sicurezza 
 

 Espressione corporea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte 
che gli consentono una buona autonomia nella 
gestione della giornata a scuola.  

 
 
 
 
 
 

B.8 Riconosce le principali sensazioni 
tattili, uditive, visive … 
 
B.9 Manipola gli oggetti in modo 
consono all'uso  
 
 
B.10 Strappa pezzi di carta  
 
B.11 
 

B.8 Riconosce ed esprime le proprie 
sensazioni (percezioni tattili, uditive, 
visive…) 
B.9 Impugna correttamente ed in 
modo consono oggetti di vario uso 
(pennarelli, matite, pennelli, 
posate,…) 
B.10  Taglia la carta con le forbici  
 
B.11  Percepisce le relazioni esistenti 
tra destra e sinistra 

B.8  Ha acquisito consapevolezza delle 
percezioni sensoriali proprie ed altrui 
 
B.9  Usa correttamente ed in modo 
consono oggetti di vario uso (pennarelli, 
matite, pennelli, posate,…) 
 
B.10  Sviluppa correttamente una buona 
coordinazione della motricità fine  
B.11 Riconosce la destra dalla sinistra 

 Benessere e salute 
 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 

B.12  Si riconosce come maschio o 
come femmina 
 B.13  Mangia autonomamente  

B.12 Individua le diversità fisiche su 
maschi e femmine 
B.13 Raggiunge una autonomia 
nell’alimentazione e nell’igiene 
personale 

B.12 Riconosce differenze sessuali  
  
B.13 Raggiunge una buona autonomia 
nell'alimentazione e nell'igiene 
personale  
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 C.  IMMAGINI, SUONI, COLORI    

INDICATORI COMPETENZE 
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

 Esprimersi e 
comunicare 

 Comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 

C.1  Assume ruoli diversi nel gioco 

simbolico  

C.1  Assume un ruolo all'interno di un 

gioco di drammatizzazione  

C.1 Interpreta ruoli in giochi simbolici, 

rappresentazioni, drammatizzazioni  

 Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

 Il bambino segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, 
di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione di opere d’arte 

C.2 Segue semplici e brevi filmati  

 

C.3  Osserva immagini grafo-

pittoriche varie. 

C.2 Segue con interesse brevi filmati  

 

C.3  Osserva un’opera d’arte 

C.2  Segue con attenzione spettacoli di 
vario tipo  
C.3  Osserva e individua in un’opera 
d’arte gli elementi grafici fondamentali, 
attribuendo personali significati 

 Produzione e 
rielaborazione 

 

 

 

 

 

 

 Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative;  

 

 

 

 

C.4  Descrive  i propri disegni 

 

C.5 Utilizza una varietà significativa di 

colori  

 

C.6  Manipola in modo corretto 

pongo, das…  

 

C.4 Da un significato ai propri disegni 

descrivendoli 

C.5 Utilizza colori corrispondenti alla 

realtà  

 

C.6  Esplora e manipola in modo 

corretto e creativo materiali diversi  

 

C.4 Descrive nei dettagli i propri 

elaborati iconici  

C.5  Si esprime con inventiva e creatività 

nel disegno, nella pittura  

 
C.6 Manipola correttamente e 
creativamente materiali (pongo, das…) 
ricavandone degli elaborati plastici 
significativi  

 Strumenti informatici 
e di comunicazione 

 

 Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
 

 

C.7   C.7  Si accosta  alle nuove tecnologie 

per esprimersi attraverso di esse 

C.7  Esplora le possibilità offerte dalle 

tecnologie per esprimersi attraverso di 

esse  

 

 Musica 
 

 

 

 

 

 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 
 
 

 Sperimenta e combina elementi musicali di 
base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali. 

C.8  Canta semplici canzoni  

 

C.9  Si muove  al suono della musica  

 

C.10  Si esprime producendo suoni 
con oggetti e semplici strumenti 
musicali 

C.8  Canta  canzoni in gruppo 

 

C.9  Accompagna  suoni con 

movimenti ritmici del corpo  

C.10   Riproduce un semplice ritmo 

con le mani o con strumenti musicali  

C.8 Canta canzoni coordinandosi nel 

coro con i coetanei  

C.9 Sa muoversi a tempo di musica 

coordinandosi con gli altri 

C.10  Riproduce un ritmo con le mani o 
con  strumenti musicali 
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 D.  I DISCORSI E LE PAROLE    

INDICATORI COMPETENZE 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

 Ascoltare e 
comprendere 

 

 Ascolta e comprende parole, discorsi, 
narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e 
per definirne regole. 

D.1 Racconta l'esperienza vissuta  
 
D.2 Ascolta, comprende un racconto 
molto breve 

D.1 Racconta una breve esperienza  
 
D.2  Ascolta, comprende una storia 
letta, o raccontata  

D.1  Racconta, inventa, ascolta 
narrazioni e storie  
D.2 Comprende un racconto e  ne 
individua i passaggi fondamentali 
coordinandoli in sequenza  

 Parlare  Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, fa ipotesi sui significati. 
Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

 
 
 
 
 
 
 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative. 

D.3  Comprende semplici messaggi e 
istruzioni 
D.4    Pronuncia correttamente le 
parole conosciute  
 
D. 5 Denomina correttamente 
oggetti, persone, animali  
D.6 Apprende e ripete semplici  canti 
e filastrocche  
 
 
D.7 Partecipa alla conversazione di 
gruppo  

D.3  Comprende messaggi e istruzioni 
 
D.4  Pronuncia correttamente le 
singole parole  
 
D.5  Formula in modo corretto 
semplici frasi  
D.6  Apprende, ripete e comprende 
canti e filastrocche  
 
 
D.7  Partecipa attivamente alla 
conversazione di gruppo  

D.3 Comprende messaggi e istruzioni 
anche se complesse 
D.4  Acquisisce una pronuncia corretta e 
scorrevole e discrimina suoni iniziali e 
finali nelle parole. 
D.5  Utilizza un repertorio linguistico 
appropriato al contesto  
D.6 Declama filastrocche e poesie con 
fluidità 
 
 
D.7  Interviene attivamente ed in modo 
pertinente nelle conversazioni di gruppo 
comunicando pensieri, emozioni, 
domande, ragionamenti propri  

 Scrivere 

 

 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

 
 
 

D.8 Manipola correttamente libri 
illustrati 
D.9 
 
D.10 
 
 

D.8 Sfoglia correttamente libri 
illustrati, leggendo le immagini 
D.9 
 
D.10 
 
 
 

D.8  Sfoglia con interesse libri illustrati 
 
D.9  Coglie il nesso esistente tra lingua 
scritta, parlata e immagini 
D.10  Apprezza la possibilità di giocare 
con le parole a livello di significato e di 
suoni 

 Riflette sulla lingua 

 

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

D.11  Scopre che ci sono lingue 
diverse. 
 

D.11 Riconosce l’esistenza di lingue 
diverse. 
 

D.11  Confronta lingue diverse. 
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 E.  LA CONOSCENZA DEL MONDO 

INDICATORI COMPETENZE 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

 Conoscenza ed 
organizzazione delle 
informazioni 

 Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo 

E.1  Percepisce il trascorrere del 
tempo (giorni della settimana, 
stagioni) 

E.1  Percepisce il trascorrere del 
tempo (settimana, mesi, stagioni) 
 

E.1  Riconosce, nomina e rappresenta le 
scansioni temporali (giorni, mesi, 
stagioni) 

 Produzione  Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana 

E.2  Riconosce scansioni temporali 
riferite a momenti di vita scolastica 

E. 2  Ricostruisce in senso cronologico 
le azioni della giornata 

E.2 Colloca fatti ed eventi nel tempo 

 
 Misure dati previsioni 

 Esegue misurazioni di lunghezze, pesi, e altre 
quantità usando strumenti alla sua portata. 

E.3 Riconosce e distingue le 
dimensioni: grande – piccolo ; alto – 
basso 

E.3 Riconosce e distingue le 
dimensioni: grande – medio - piccolo; 
alto – basso 

E.3 Intuisce la possibilità di compiere 
misurazioni 
 

 Relazioni 

 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri diversi 

E.4 Raggruppa oggetti in base a 
colore, forma e dimensione. 
E.5 

E.4 Discrimina e classifica in base a 1 
o più attributi 
E.5 Compie semplici seriazioni 

E.4  Discrimina e classifica secondo un 
criterio dato 
E.5 Compie seriazioni e le rappresenta 
graficamente 

 Numeri 
 

 Confronta e valuta quantità 
Padroneggia sia le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri 

E.6 Valuta approssimativamente 
quantità di oggetti: uno – tanti  
E.7  Conta in senso progressivo (fino 
a 5 - 10) 
E.8 
 
E.9 

E.6 valuta quantità di oggetti: uno – 
pochi – tanti  
E.7  Conta in senso progressivo (fino 
a10 - 20) 
E.8 
 
E.9 
 

E.6  Valuta tra quantità di oggetti: di più 
- di meno  
E.7  Conta in senso progressivo (fino a 
20-30) 
E.8 Costruisce e definisce insiemi 
secondo un criterio dato 
E.9  Conosce  la quantità da uno a dieci 
ed il relativo simbolo numerico 

 Spazio e figure 
 

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

E.10 Si orienta all'interno dello spazio 
scuola  
E.11  Stabilisce relazioni spaziali sopra 
– sotto, davanti – dietro 
 
E.12 Distingue  le forme del cerchio, 
quadrato, triangolo  
 
 
E.13 
 

E.10 Si orienta nello spazio grafico 
 
E.11 Localizza  nello spazio: sopra, 
sotto, davanti, dietro, vicino, lontano.  
 
E.12 Riconosce le principali forme 
geometriche 
 
E.13  Sperimenta il concetto di 
simmetria 

E.10 Riproduce immagini rispettando le 
relazioni spaziali  
E. 11 Colloca correttamente nello spazio 
se stesso, oggetti e persone 
 
E.12 Conosce, denomina classifica e 
rappresenta graficamente le principali 
forme geometriche 
 
E.13  Elabora il concetto di simmetria 

 Descrivere, 
sperimentare 
 

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

E.14  Esplora, manipola, osserva 
elementi dell’ambiente usando i 5 
sensi 
E.15 Osserva, descrive fenomeni 
meteorologici  
 

E.14  Esplora, manipola, osserva 
elementi dell’ambiente usando i 5 
sensi 
E.15  Osserva, riconosce e descrive i 
cambiamenti climatici e meteorologici 
 

E.14  Riconosce le più importanti 
caratteristiche degli oggetti usando i 5 
sensi (caldo, freddo…) 
E.15 Riconosce l’avvicendarsi delle 
trasformazioni di tipo stagionali e 
coglie la ciclicità di fenomeni naturali 
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E.16  Manifesta attenzione, cura ed 
interesse verso l’ambiente circostante 
(natura, società, artefatti tecnologici) 

 

PER GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGNI DOCENTE PUÒ LIBERAMENTE FORNIRE DEI MEDESIMI O, PER EVENTUALI NECESSITÀ DIDATTICHE, INTEGRARLI 

O NON UTILIZZARLI. 
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 RELIGIONE 
 IL SE E L’ALTRO 

INDICATORI COMPETENZE 
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

 

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 
Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini 
e donne   unita nel suo nome,  per sviluppare un 
positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene 
con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 
 

A.1  Intuisce  Dio come Padre di tutti, 
che accoglie tutti 

A.2   Si accosta alla conoscenza di Gesù 
 
A.3  Sperimenta se stesso come dono 
di Dio 

 

A.1 Riconosce che   Dio è Padre 
 
A.2 Riconosce Gesù, Figlio di Dio. 
 
A.3 Riconosce gli altri come dono di 
Dio 

 

A.1 Conosce  Dio che è Padre  e accogli 
tutti. 
A.2 Conosce Gesù, Figlio di Dio, dono del 
Padre. 
A.3 Propone atteggiamenti di reciproca 
accoglienza 

 

 B.  IL CORPO E IL MOVIMENTO   

 COMPETENZE 
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

 

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa 
propria e altrui per cominciare a manifestare anche 
in questo modo la propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni. 

 

B.1 Scopre il corpo come dono di Dio. 
 
B.2  Comunica con il corpo i propri 
bisogni. 

 

B.1 Riconosce il corpo come dono di 
Dio. 
B.2  Utilizza il corpo per esprimere i 
propri sentimenti religiosi. 

 

B.1  Conosce il corpo come dono di Dio, da 
rispettare e curare.  

B.2 Utilizza il corpo come strumento di 
solidarietà verso gli altri. 
B.3 Esplora e conosce nuovi spazi. 

 C.  IMMAGINI, SUONI, COLORI    

 COMPETENZE 
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 
caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani 
(segni, feste preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), 
per poter esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso. 
 

C.1 Sperimenta la gioia della festa con 
canti e balli. 
C.2  Si accosta a Dio Padre con 
preghiere. 
C.3  Riconosce le festività principali 
(Natale e Pasqua). 
 

C.1 Conosce la gioia delle feste 
cristiane. 
C.2 Conosce le preghiere della 
comunità cristiana. 
C.3 Esprime con canti e balli a Dio 
Padre e a Gesù i propri sentimenti. 
 

C.1 Rappresenta le scene della storia della 
Bibbia. 
C.2 Conosce e riflette sulla gioia delle 
feste cristiane  
C.3 Matura l’interesse all’ascolto di 
musica sacra 
C.4 Fa esperienza della preghiera 

 D.  I DISCORSI E LE PAROLE    

 COMPETENZE 
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 
contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione significativa anche in 
ambito religioso. 

 

D.1 Conosce e mostra interesse per 
alcuni racconti di Gesù. 
 
D.2 Scopre che Gesù insegna 
attraverso dei racconti speciali. 

 

D.1   Coglie gli insegnamenti di Gesù 

attraverso il linguaggio simbolico 

delle parabole 

 

D.1 Intuisce come Gesù, attraverso le 
parabole e i miracoli, riveli l’amore e la 

misericordia di Dio. 
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 E.  LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 COMPETENZE 
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

 

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della 
realtà, abitandola con fiducia e speranza 

E.1 Scopre con curiosità e stupore la 
bellezza del creato. 
E.2  Riconosce i segni dei 
cambiamenti  della natura nelle 

diverse stagioni. 

E.1 Riconosce Dio come Creatore del 
mondo naturale. 
E.2  Riconosce il creato come dono 
da rispettare. 
 

E.1  Scopre che la vita è dono di Dio Padre. 
 
E.2 Riconosce il mondo come dono di Dio 
Padre, da amare e custodire. 
 

 

 

  


