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SCUOLA INFANZIA 
 
 
Abilità 

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

 

• Assume un comportamento adeguato alla comunicazione. 
• Produce risposte adeguate alla comunicazione. 
• Articola correttamente fonemi e parole. 
• Apprende ed usa correttamente il lessico. 
• Usa in modo appropriato nomi, verbi, aggettivi. 

 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso 
il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

 

• Esprime i propri vissuti emotivi 
• Alza la mano prima di parlare. 
• Rispetta il turno per parlare. 
• Amplia le competenze lessicali e semantiche individuando i termini  
• più adeguati al contesto comunicativo. 

 

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

• Utilizza il linguaggio per creare situazioni immaginarie. 
• Ricerca e crea assonanze e rime 

 

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

• Passa dalla produzione della frase minima a frasi più complesse. 
• Comprende comunicazioni più complesse 

 

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

• Inventa storie  
• Distingue ed usa, anche parzialmente, i codici dei dialetti e della lingua italiana. 

 
• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
 

• Conosce i  prerequisiti alla lettura ed alla  scrittura. 

 

  



SCUOLA PRIMARIA  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA PRIMARIA 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 5 anni di scuola Ascoltare, parlare e leggere. 

• L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative. 
• Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, 

le informazioni principali e lo scopo. 
• Si approccia all'utilizzo del registro formale ed informale in relazione alla situazione 

comunicativa. 
• Padroneggia e applica, in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, alla organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali. 

 

• Mantiene l’attenzione nell’ascolto e nella comunicazione entro tempi richiesti. 
• Riconosce l’intenzione comunicativa.  
• Individua  e riconosce il fonema, la parola  e la frase. 
• Memorizza e utilizza le informazioni ascoltate. 
• Usa un linguaggio appropriato, lessicalmente corretto. 
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri. 
• Si inserisce in modo adeguato e opportuno in situazioni comunicative diverse. 
• Riferisce su argomenti di studio. 
• Esprime opinioni e le sostiene con argomenti validi. 
• Amplia il proprio bagaglio lessicale e opera scelte lessicali adeguate al contesto 

 

• Legge e comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali. Ne individua il 
senso globale e/o le informazioni principali, utilizza strategie di lettura funzionali agli 
scopi. 

• Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, 
riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali. 

• Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio. 

• Legge brevi e facili testi. 
• Legge correttamente, scorrevolmente, con intonazione adeguata 
• rispettando i segni di punteggiatura. 
• Comprende il contenuto essenziale di un semplice testo. 
• Discrimina i diversi tipi di testo, riconoscendone le caratteristiche  strutturali e 

riconosce le   informazioni principali e secondarie. 
• Individua in un testo le principali sequenze narrative. 
• Comprende dal contesto il significato di termini nuovi. 
• Usa il dizionario. 
• Sa riconoscere le tipologie testuali e sceglie testi adatti a sé. 

 
 Scrivere o Produrre 

• Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazioni, argomento, scopo 
destinatario.  

 

• Organizza lo spazio grafico ed utilizza una grafia chiara e comprensibile. 
• Raccoglie le idee organizzandole per punti, per pianificare la traccia di un testo. 
• Utilizza, in relazione all’età, la scrittura per comunicare. 
• Riordina, completa e cambia gli elementi di un testo. 
• Scrive testi di vario tipo, ortograficamente corretti,  coerenti,  coesi, utilizzando 

un lessico appropriato e punteggiatura adeguata. 

 
 Riflettere sulla lingua 

 
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, all'organizzazione logico sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali. 

• Riconosce le parti variabili ed invariabili del discorso (analisi grammaticale). 
• Riconosce il soggetto/predicato e le principali espansioni. 
• Si serve delle conoscenze ortografiche per rivedere la propria produzione scritta 

e correggere eventuali errori. 
• Amplia il proprio bagaglio lessicale e opera scelte lessicali adeguate al contesto. 

 

 



SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni Ascoltare e Leggere 

• L’alunno ascolta e comprende testi di vario tipo  
• Legge testi di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali per quanto riguarda 

opere, autori e generi letterari, sui quali scambia opinioni con compagni e insegnanti 
• Nelle attività di studio, personali e collaborative, usa i manuali delle discipline o altri 

testi di studio, al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i 
concetti e le esperienze necessarie, anche con l’utilizzo di strumenti informatici.  
 

• Ascolta attivamente senza distrarsi 
• Legge in maniera corretta, scorrevole ed espressiva diversi tipi di testo adeguando 

la modalità di lettura alla tipologia testuale 
• Divide il testo in sequenze per individuarne la struttura Riconosce tipologia testuale, 

scopo, nucleo centrale del testo/messaggio 
• Riconosce l’ordine logico e cronologico, le informazioni principali e quelle secondarie 

le informazioni implicite, tema e messaggio e l’intenzione comunicativa dell’autore o 
dell’emittente 

• Comprende quanto letto o ascoltato , ne coglie il significato letterale e/o allegorico. 
• Comprende testi espositivi di studio e spiegazioni orali  
• Prende appunti, li organizza e li utilizza. 
• Rielabora i contenuti ed esprime giudizi personali e motivati 

 Parlare e scrivere 

• L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative  
• Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, espositivo…) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 
• Usa linguaggi specifici. 
• È capace di utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione 

orale e scritta. 
• Varia opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione 

comunicativa e agli interlocutori. 

• Si esprime in modo efficace e sostiene le proprie idee; utilizza il dialogo per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali, per collaborare nella elaborazione di progetti e nella valutazione 
dell’efficacia di diverse soluzioni di un problema 

• Interviene in modo appropriato per porre domande ed esprimere le proprie idee 
• Struttura, mentalmente e tramite schemi, le informazioni acquisite 
• Espone oralmente e per iscritto, in modo chiaro, con lessico appropriato e specifico, 

esperienze e riflessioni personali, argomenti studiati e relazioni su argomenti dati. 
• Conosce e applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del 

testo  
• Usa una grafia comprensibile, ordinata e che rispetti le convenzioni.  
• Applica le regole morfologiche e sintattiche studiate e, nello scritto, rispetta le 

regole ortografiche e della punteggiatura. 
• Sceglie il registro adeguato alla situazione comunicativa  

 

 Riflettere sulla lingua 

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, alla sintassi della frase semplice e della frase complessa 

 

• Analizza le caratteristiche di forma, funzione e significato delle parti del discorso. 
• Analizza la frase semplice e la frase complessa nei suoi  elementi costitutivi. 
• Analizza un testo dal punto di vista formale. 
• Amplia il proprio patrimonio lessicale e opera scelte lessicali adeguate al contesto 
• Coglie il significato denotativo e connotativo delle parole  

 

 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
STORIA/CIVICA 

 
 
 SCUOLA INFANZIA 
 INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
 Il sé e l’altro 
 Traguardi 

 
SCUOLA INFANZIA  
 
 
Abilità 

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

• Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  

• Chiede aiuto, chiarimenti, spiegazioni. 
• Accetta le novità. 
• Agisce in maniera indipendente in molteplici contesti 

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

• Instaura rapporti positivi con i compagni 

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

 

• Accetta il coinvolgimento in attività   collettive ,in coppia,in piccolo gruppo. 
• Conosce la propria storia personale e i rapporti di parentela presenti nella 

propria famiglia. 
• Partecipa attivamente alla realizzazione degli eventi significativi  proposti        

dalla  vita sociale della comunità. 
• Accetta e riconosce le diversità 

 

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

• Sa ascoltare e rispettare il proprio turno 
• Interviene in maniera pertinente. 

 
• 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. 

• Comprende  il significato delle ricorrenze  religiose della propria   tradizione 
• Ha cura di sé, degli altri e dell’ambiente 

• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. 

 

• Scopre l’altro e si adatta alla sua presenza.      
• Sa utilizzare lo strumento :calendario. 
• Usa gli indicatori temporali :prima-adesso-dopo  /   ieri-oggi-domani  /mattina 

,pomeriggio, sera, notte 
• Comprende e rispetta le regole condivise relative ai vari momenti della giornata 

scolastica 
 

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

 

• Inizia a riconoscere gli elementi costitutivi della propria realtà territoriale. 
• Riconosce la funzione ed il ruolo delle figure di riferimento delle varie realtà in cui 

la società locale risulta organizzata. 
 

 
 

  



SCUOLA PRIMARIA   
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA PRIMARIA 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 5 anni  

� L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
� Usa la linea del tempo, per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate e periodizzazioni. 

� Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero 
romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.  

� Comprende i testi storici proposti, produce semplici schemi e sa leggere carte geo-
storiche.  

� Sa raccontare i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
� Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

 

• Conosce ed usa categorie temporali: fatto, evento, tempo lineare, tempo storico, 
ciclicità, contemporaneità, periodo, durata... 

• Ricerca ed utilizza fonti per ricostruire storie di persone, oggetti ed ambienti vicini 
alle proprie esperienze. 

• Sa approfondire un argomento attraverso l'uso di fonti e risorse digitali. 
• Colloca fatti ed eventi sulla linea del tempo e comprende la relazione causa-effetto.   
• Comprende e memorizza informazioni relative ai quadri di civiltà studiati.  
• Usa un linguaggio via via più specifico della disciplina. 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

• Comprende testi  storici, ricava informazioni da fonti di vario genere e le sa organizzare. 
• Comprende aspetti e strutture dei processi storici 
• Conosce i momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di 
potere medievali alla formazione dello Stato unitario, fino alla formazione della 
Repubblica. 

• Conosce i processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 
contemporanea. 

• Conosce i processi fondamentali della storia mondiale 
• Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e dell'umanità e li mette in relazione 
con i fenomeni storici studiati. 

 

• Utilizza in modo attivo il libro di testo 
• Riconosce e utilizza fonti storiche. 
• Individua problemi e formula ipotesi. 
• Analizza e confronta strutture sociali, economiche e politiche in senso diacronico e 
sincronico  

• Rappresenta graficamente e discorsivamente le relazioni temporali e causali tra fatti 
storici, su scala locale, nazionale, europea, mondiale. 

• Espone gli argomenti seguendo il criterio scelto (cronologico, tematico..)  
 

 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
GEOGRAFIA 

 
 
 SCUOLA INFANZIA 
 INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
 La conoscenza del mondo - Oggetti, fenomeni e viventi - 
 Traguardi 

 
SCUOLA INFANZIA  
 
 
Abilità 

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

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

 

 
• Discrimina sensazioni tattili, gustative, sonore ,olfattive. 
• Esplora, descrive e riproduce l’ambiente circostante. 
• Registra la realtà utilizzando strumenti di registrazione. 
• Individua e differenzia le diverse forme di vita(animali-vegetali) dell’ambiente 

circostante e quelle che non hanno vita. 
• Coglie e rappresenta i molteplici aspetti della natura nel corso delle stagioni 

 

 

  



GEOCITTADINANZA 
 

 

  

SCUOLA PRIMARIA -  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA PRIMARIA 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 5 anni  

• L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. 

• Utilizza il linguaggio della geo.graficità per interpretare carte geografiche, realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi ed itinerari di 
viaggio. 

 

• Si orienta nello spazio partendo dai luoghi dell’esperienza personale. 
• Riconosce i simboli più comuni per muoversi nello spazio urbano circostante. 
• Legge e costruisce semplici rappresentazioni degli spazi del suo ambiente. 
• Riconosce nell’ambiente elementi naturali e antropici. 
• Descrive e classifica ambienti. 

• Riconosce e denomina i  principali elementi geografici fisici (monti, fiumi, laghi,…) e 
antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) dell’Italia. 

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
fotografiche, artistico-letterarie). 

• Riconosce i meccanismi, sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazional, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 

• A partire dall'ambito scolastico, assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

• Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di 
sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile al dialogo; comprende il 
significato delle regole per la convivenza sociale e le rispetta. 

• Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza; riconosce e agisce come persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo contributo. 

• Riconosce forme diverse di relazione tra gli esseri umani e l’ambiente. 
• Legge e comprende carte fisiche, politiche e tematiche. 
• Espone i contenuti appresi con lessico adeguato. 
• Conosce il valore dell’ambiente e agisce consapevolmente per la sua salvaguardia. 
• Conosce le regole che permettono il vivere in comune, ne spiega la funzione e le 

rispetta. 
• E' consapevole di vivere in una società basata su regole codificate. 
• Distingue gli elementi che compongono il Consiglio comunale e l'articolazione delle 

attività del Comune. 
• Individua e distingue il ruolo della Provincia e della Regione. 
• Mette in atto comportamenti di autocontrollo anche di fronte a crisi, insuccessi, 

frustrazioni. 
• Mette in atto comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro, nella convivenza 

generale, nella circolazione stradale, nei luoghi e nei mezzi pubblici. 
• Esprime il proprio punto di vista, confrontandolo con i compagni. 
• Legge e analizza alcuni articoli della Costituzione Italiana per approfondire il 

concetto di democrazia. 
• Propone alcune soluzioni per migliorare la partecipazione collettiva. 
• Assume incarichi e svolge compiti per contribuire al lavoro collettivo secondo gli 

obiettivi condivisi. 
 



 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

• L'alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani. 
• Utilizza opportunamente concetti geografici (regione, paesaggio, ambiente, territorio, 

sistema antropofisico...), carte geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, 
dati statistici per comprendere e comunicare efficacemente informazioni sull'ambiente 
che lo circonda. 

• conosce e localizza i principali elementi geografici fisici (monti, fiumi, laghi,…) e antropici 
(città, porti e aeroporti, infrastrutture…) dell’Europa e del Mondo. 

• Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici, storici, artistici e architettonici da tutelare e 
valorizzare. 

• Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell'uomo sui sistemi territoriali. 
• Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione Italiana, a tutela della persona, 
della collettività, dell’ambiente. 

• Fa riferimento a Carte e a Dichiarazioni internazionali a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

• Legge e usa carte geografiche di vario tipo, mappe, tabelle, grafici, indicatori 
statistici… 

• Conosce e rielabora i contenuti 
• Conosce, descrive e stabilisce rapporti tra i fenomeni 
• Nel presentare le caratteristiche peculiari di una regione, si avvale degli strumenti 

propri della disciplina e di informazioni acquisite, anche autonomamente, nell’extra-
scuola (libri, articoli, trasmissioni di approfondimento, documentari)  

• Riconosce l’interazione  tra uomo e ambiente;  legge il paesaggio e lo interpreta, 
cogliendo le relazioni tra situazioni ambientali, culturali, socio-politiche ed 
economiche 

• Individua problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale 
• E’ consapevole di vivere in una società  basata su regole codificate 
• Riconosce diritti e doveri dell’individuo in una società civile e multirazziale 
• Conosce i Principi Fondamentali e gli articoli della Costituzione Italiana che 

maggiormente si collegano alla vita sociale 
• Conosce l’Ordinamento della Repubblica Italiana (Organi e principali funzioni) 
• Conosce i principali Organismi Internazionali e le principali organizzazioni umanitarie 
• Approfondisce tematiche di carattere sociale a livello locale e mondiale (legalità, 

cooperazione internazionale, condizione della donna…)  
 



 
 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
MATEMATICA 

 
 
 SCUOLA INFANZIA 
 INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
 La conoscenza del mondo  - Numero e spazio - 
 Traguardi 

 
SCUOLA INFANZIA  
 
 
Abilità 

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

• In un raggruppamento il bambino  nomina/individua gli elementi in base 
all’attributo, alla funzione, alla dimensione, Indicati. 

• Individua ed usa correttamente i termini: grande, medio, piccolo. 
• Dispone in sequenza ordinata materiali strutturati e non. 
• Individua e nomina correttamente di più -di meno -uguali. 
• Rappresenta e confronta quantità usando la via analogica. 
• Utilizza diagrammi a barre. 
• Misura e confronta elementi dell’ambiente noto attraverso strumenti  convenzionali 

e non 
 

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
• Riconosce il succedersi regolare degli avvenimenti nella giornata scolastica. 
• Sa utilizzare lo strumento: calendario. 
 

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

• Verbalizza e rappresenta graficamente una sequenza di eventi relativi ad una 
esperienza vissuta. 

• Formula previsioni riguardo al futuro. 
 

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili 
usi. 

• Comprende l’uso della tecnologia per la raccolta di informazioni e la 
documentazione delle esperienze. 

 

• 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. 

• Conta correttamente nelle situazioni di vita pratica ,gioco ,esperienze didattiche 
strutturate. 

• Abbina il simbolo numerico alla quantità corrispondente di oggetti proposti. 
• Usa strumenti diversi di misurazione in esperienze di cucina ,allestimenti di 

scenografie, organizzazione di giochi di gruppo, etc. 
 

• 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. 

 

• Effettua e descrive percorsi stabiliti. 
• Riconosce, nomina, sa disporsi ,r appresenta relazioni topologiche.  
• Comprende ed usa correttamente gli indicatori spaziali  
  

 
  



SCUOLA PRIMARIA -  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA PRIMARIA 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 5 anni  

 

• Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

• Descrive  e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura. 

• Utilizza rappresentazioni di dati e le sa utilizzare in situazioni significative per ricavare 
informazioni. 

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

• Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

• 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 soluzioni diverse. 

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

 

• Comprende il concetto di numero. 

• Conosce ed utilizza il sistema posizionale delle cifre, le operazioni e le loro 
proprietà. 

• Applica le proprietà delle operazioni nel calcolo mentale. 

• Effettua stime approssimate sui risultati delle operazioni. 

• Interpreta, rappresenta, comprende e risolve problemi aritmetici. 

• Conosce ed usa le frazioni come operatori. 

• Conosce, analizza e disegna figure geometriche piane. 

• Usa riga, squadra, compasso e goniometro per disegnare rette, angoli ed alcuni 
poligoni. 

• Utilizza correttamente i termini specifici della disciplina. 

• Utilizza le unità di misura convenzionali. 

• Interpreta, rappresenta, comprende e risolve semplici problemi geometrici. 

• Interpreta e costruisce semplici tabelle e grafici. 

 

 
 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

• L’alunno è consapevole che gli strumenti matematici appresi sono utili per operare 
nella realtà.  

• Riconosce e risolve problemi di vario genere in contesti diversi,  analizzando la 
situazione e traducendola in termini matematici, spiegando anche in forma scritta il 
procedimento seguito e 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.  
 

• Opera con i numeri decimali ed i numeri razionali. 
• Opera con i numeri relativi. 
• Opera con le potenze e le radici quadrate. 
• Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta. 
• Effettua stime sui risultati delle operazioni. 
• Padroneggia il calcolo letterale. 
• Interpreta e risolve problemi anche mediante l’utilizzo di equazioni di primo grado. 
• Utilizza le unità di misura convenzionali. 
• Opera trasformazioni geometriche sulle figure piane. 
• Rappresenta punti, segmenti e poligoni sul piano cartesiano. 
• Conosce, analizza, disegna figure geometriche piane. 
• Calcola perimetro e area. 
• Conosce, analizza, disegna figure geometriche solide. 
• Calcola volume e superficie. 
• Interpreta e risolve problemi geometrici, utilizzando i teoremi conosciuti. 
• Rappresenta una legge matematica mediante un grafico. 
• Calcola rapporti e percentuali. 
• Interpreta e costruisce tabelle e grafici. 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
SCIENZE 

 
 
 SCUOLA INFANZIA 
 INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
 La conoscenza del mondo - Oggetti, fenomeni e viventi - 
 Traguardi 

 
SCUOLA INFANZIA  
 
 
Abilità 

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

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

 

• Discrimina sensazioni tattili, gustative, sonore, olfattive. 
• Esplora, descrive e riproduce l’ambiente circostante. 
• Registra la realtà utilizzando strumenti di registrazione. 
• Individua e differenzia le diverse forme di vita(animali-vegetali) dell’ambiente 

circostante e quelle che non hanno vita. 
• Coglie e rappresenta i molteplici aspetti della natura nel corso delle stagioni 

 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA -  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA PRIMARIA 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 5 anni  

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l'aiuto dell'insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgere dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
• Matura una graduale  conoscenza dello sviluppo del proprio corpo e ha cura della sua 

salute. 
• Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta 

e apprezza il valore dell'ambiente sociale e naturale. 

• Effettua esperienze con la materia. 
• Esplora l’ambiente naturale. 
• Raccoglie, conserva, esamina materiali naturali e non. 
• Riconosce somiglianze e differenze. 
• Classifica. 
• Riconosce l’intervento dell’uomo  sull’ambiente. 
• Si confronta con la realtà e coglie le modalità di alcuni processi tecnologici e 

produttivi. 
•  Utilizzare correttamente i termini della disciplina. 
• Conosce le caratteristiche degli organismi viventi. 
• Ha cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio.  

Acquisisce le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità 
• Osserva le principali regole di rispetto verso l’ambiente. 

 
 
 



 

 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

• L’alunno interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentalmente 
controllati; è in grado di decomporre e ricomporre la complessità di contesto in 
elementi, relazioni e sottostrutture pertinenti a diversi campi disciplinari; pensa e 
interagisce per relazioni e per analogie formali e/o fattuali. 

• Sviluppa semplici schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazioni logiche e 
matematiche dei fatti e fenomeni, applicandoli anche ad aspetti della vita 
quotidiana. 

• Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli  macroscopici e 
microscopici  

• Ha una visione del proprio corpo come identità giocata tra permanenza e 
cambiamento  

• Ha una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, come sistema dinamico di 
specie viventi che interagiscono fra loro rispettando i vincoli che regolano le 
strutture del mondo inorganico  

• Comprende il ruolo della comunità umana nel sistema, il carattere finito delle 
risorse, nonché l’ineguaglianza dell’accesso a esse 

• Conosce i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico 

• Ordina gli elementi secondo criteri quantitativi e qualitativi. 
• Individua le strette relazioni e conosce le interazioni esistenti tra mondo fisico, 

mondo biologico e comunità umana. 
• Individua relazioni tra aspetti di uno stesso fenomeno e tra fenomeni diversi 
• Riconosce nella vita quotidiana le principali trasformazioni fisiche e chimiche della 

materia  
• Individua l’unità e la diversità dei viventi e la loro dimensione evolutiva. 
• Conosce e cura il proprio corpo. 
• Acquisisce corrette informazioni sull’alimentazione, sullo sviluppo puberale e sulla 

sessualità, sui danni prodotti dall’alcool, dalle droghe, dal fumo  
• Riconosce i meccanismi fondamentali che stanno alla base dell’evoluzione del 

sistema Terra nel suo complesso. 
• Usa gli strumenti del linguaggio statistico-matematico (tabelle, grafici…) per 

rappresentare i dati sperimentali. 
• Utilizza il metodo scientifico ed è consapevole del processo evolutivo delle scienze. 
• Comprende e problematizza il ruolo dell’intervento umano sulle trasformazioni del 

mondo biologico e naturale. 
 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
ARTE e IMMAGINE 

 
 

 
 SCUOLA INFANZIA 
 INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
 Immagini, suoni ,colori 
 Traguardi 

 
SCUOLA INFANZIA  
 
 
Abilità 

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che 
il linguaggio del corpo consente. 

•      Usa con padronanza vari strumenti e tecniche espressivo - comunicative. 
• Ha uno stile personale e non stereotipato. 
• Si esprime usando animazioni verbali diverse, sentimenti ed emozioni. 
• Riproduce esperienze e situazioni per farne oggetto di gioco, di verbalizzazione, di 

analisi e di rappresentazione. 
• Utilizza il corpo per comunicare 

 

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura 
e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

• Si esprime attraverso il linguaggio verbale 
• Conosce, acquisisce, inventa, tecniche espressive che utilizzano materiali e 

strumenti diversi. 
• Apprende l’uso di strumenti tecnologici. 
 

• 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. 

• Assume atteggiamenti adeguati quando riveste il ruolo di spettatore. 
• Sviluppa gusto, sa quello che gli piace e perché. 

 

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

• Ascolta brani musicali. 
• Riproduce suoni ascoltati attraverso il corpo oggetti e strumenti a percussione. 

 
• Sperimenta e combina elementi musicali di base ,producendo semplici sequenze 

sonoro musicali 
• Realizza brevi composizioni sonore suscitate dai sentimenti provati. 

 

• Esplora i primi alfabeti musicali ,utilizzando anche i simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  

• Inventa simboli per trascrivere suoni. 
• Conosce la simbologia convenzionale per trascrivere la musica.  

 

 
  



 
SCUOLA PRIMARIA -  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA PRIMARIA 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 5 anni  

• L’alunno utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare, 
descrivere e leggere immagini statiche (quali fotografie, manifesti, opere d’arte) e 
messaggi in movimento (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

• Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo 
le immagini attraverso molteplici tecniche, di materiali e di strumenti diversificati 
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

• Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d’arte e oggetti di artigianato. 
• Riconosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio  ed è sensibile 

ai problemi della sua tutela e conservazione. 

• Riconosce nelle varie tipologie di proposta didattica i principali elementi del 
linguaggio visuale (linee, forme, colori, volumi, spazi, …) 

• Produce messaggi con l’uso di linguaggi visuali, di tecniche e di materiali diversi. 
• Individua le molteplici funzioni che l’immagine svolge, da un punto di vista sia 

informativo che emotivo. 
• Legge gli aspetti formali e fondamentali di alcune opere d’arte. 
• Conosce ed apprezza i principali beni artistici e culturali presenti sul proprio territori. 
• Riconosce il proprio corpo. 
• Scopre gli elementi del linguaggio visuale. 
• Evidenzia colore, linee, forme, formati della realtà. 
• Rappresenta i vari ambienti in modo più realistico. 
• Ipotizza strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei 

beni culturali. 
 

 

 
 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

• L’alunno realizza elaborati personali e creativi, applicando le regole del linguaggio 
visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 

• Padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 

• Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 
prodotti in Paesi diversi dal proprio. 

• Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

• Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali 

• Utilizza consapevolmente strumenti, tecniche e regole della rappresentazione visiva 
per una produzione che rispecchi preferenze e stile espressivo personale 

• Matura un linguaggio espressivo personale e cerca soluzioni creative originali 
• Legge in modo consapevole e critico messaggi visivi e opere d’arte. 
• Prende coscienza dei fattori che regolano la percezione visiva. 
• Acquisisce una terminologia appropriata per descrivere e commentare produzioni 

personali. 
• Sviluppa capacità manuali di precisione. 
• Memorizza, riconosce, confronta le opere d’arte nella loro evoluzione stilistica. 
• Conosce le problematiche connesse alla tutela del patrimonio artistico 

 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
INGLESE 

 
 
 SCUOLA INFANZIA 
 INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
 Traguardi 

 
SCUOLA INFANZIA  
 
Abilità 

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni 
 

 

• Familiarizza con la lingua inglese in modo piacevole e divertente. 
 

 
• Memorizzare suoni caratteristici della lingua. 
• assimilare una pronuncia il più possibile corretta naturale e spontanea. 
• apprendere  un vocabolario base, riguardante le cose che appartengono al 

mondo del bambino (es:. la famiglia, la casa, i numeri fino al 10, gli animali, i 
colori, il tempo atmosferico, i giorni della settimana, i mesi, le stagioni, gli 
indumenti, etc.) 

• Sviluppare capacità di ascolto e comprensione di messaggi.  
brevi e ordini : alzarsi, sedersi, presta attenzione, non disturbare, 
ascolta, impara, colora, ritaglia, incolla, molto bene, riordina, etc. 

• Sviluppare capacità di produzione personale es.: salutare, chiedere e  
        dire il proprio nome, chiedere l'età, la provenienza, etc.  

 
 
 

 
  



SCUOLA PRIMARIA -  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA PRIMARIA 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 5 anni   

 
• L’alunno  comprende  brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
• Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi 

memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine. 
• Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
 

• Ascolta e comprende comandi ed istruzioni. 
• Ascolta e comprende il senso globale di un testo o di un discorso inerenti argomenti 

conosciuti. 
• Ascolta e comprende domande relative ad argomenti conosciuti. 
• Ascolta e comprende risposte relative ad argomenti conosciuti. 
 
• Legge e comprende singole parole e brevi frasi. 
• Legge e comprende brevi e semplici testi, autentici e non, anche con l’ausilio di 

illustrazioni inerenti il testo proposto. 
• Legge e comprende il senso globale del discorso apprese. 
• Formula domande e risposte.  
 
 
• Copia vocaboli, espressioni e frasi. 
• Produce parole, espressioni, frasi e brevi testi in modo autonomo o con la guida 

dell’insegnante. 
 

 
 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi (Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Abilità 

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

 
• L’alunno comprende i punti essenziali di messaggi orali o testi scritti in lingua standard 

su argomenti familiari 
• Interagisce con gli interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti 
• Utilizza lessico, strutture e conoscenze apprese per elaborare semplici messaggi orali e 

testi scritti 
• Legge semplici testi 
• Racconta e descrive oralmente e per iscritto esperienze, avvenimenti e progetti 
• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico 
 

 

 
� Comprende il significato generale di un discorso, di un dialogo o di un testo, 

pronunciato dall’insegnante o da lettori madrelingua. 
• Gestisce conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e 

informazioni, in situazioni quotidiane prevedibili 
• Applica le regole morfologiche e sintattiche studiate e, nello scritto, rispetta le 

regole ortografiche 
• Si avvale di un lessico appropriato  
• Legge e individua informazioni esplicite ed implicite in brevi testi di uso quotidiano, 

in testi informativi e narrativi 
• Presenta se stesso, riferisce esperienze vissute, descrive luoghi ed avvenimenti 

presenti e passati, progetti futuri, opinioni personali, sia in forma orale sia in forma 
scritta 

• Espone argomenti studiati relativi a cultura e civiltà  
 



 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
FRANCESE 

 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

• L’alunno comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

• Comunica in attività che richiedono uno scambio di informazioni su argomenti familiari ed 
abituali  

• Utilizza lessico,  strutture sintattiche e conoscenze apprese per elaborare semplici messaggi 
orali e testi scritti 

• Legge brevi e semplici testi 
• Descrive in termini semplici, oralmente e per iscritto, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 
 
 

• Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e lentamente. 

• Identifica il contenuto e i dettagli di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

• Scambia informazioni, su argomenti personali e temi trattati o per soddisfare bisogni 
di tipo concreto 

• Applica le regole morfologiche e sintattiche studiate e, nello scritto, rispetta le regole 
ortografiche 

• Legge e comprende testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto (cartoline, 
messaggi di posta elettronica, lettere personali, brevi articoli di cronaca) e trova 
informazioni specifiche in materiali di uso corrente (menù, prospetti, opuscoli..) 

• Presenta se stesso, riferisce esperienze personali, eventi attuali e passati, progetti 
futuri, esprimendo anche opinioni personali sia in forma orale sia in forma scritta 

• Espone argomenti studiati relativi a cultura e civiltà 
 

 

 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
MOTORIA 

 
 
 SCUOLA INFANZIA 
 INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
  Il corpo e il movimento 
 Traguardi 

 
SCUOLA INFANZIA  
 
 
Abilità 

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

 
� 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.  
 

• E’ consapevole del sé corporeo in relazione allo spazio  
• Si muove autonomamente e intenzionalmente nell'ambiente scolastico  rispettando 

le  cose che lo circondano 

� 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.  

• Ascolta e distingue i messaggi del proprio  corpo 
• Riconosce  la propria identità sessuale. 
• E' autonomo  nella cura personale: in bagno, in sala da pranzo , nella gestione 

degli oggetti   
  personali  

• Conosce le regole di una corretta alimentazione. 
 

� Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 
giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di 
adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  

• Esprime  bisogni, idee, emozioni per ottenere rispetto e/o considerazione  
• Interagisce con gli altri nel rispetto delle regole  
• Partecipa  a giochi di gruppo nel rispetto di ruoli e regole  
• Assume posture e compie gesti segmentari con finalità espressiva e comunicativa. 
• Utilizza, nei giochi di movimento, i materiali a disposizione coordinando l'azione 

motoria con l'uso appropriato di strumenti sia nel gioco all'aperto, sia all'interno 
degli spazi scolastici. 
 

� Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  

• Padroneggia varie azioni motorie come correre, saltare, strisciare, ballare 
nell'esecuzione di giochi imitativi e fantastici. 

•  Utilizza  correttamente nelle azioni quotidiane  le varie parti del proprio corpo 
• Si relaziona con i compagni nel rispetto di semplici regole 
• Si adatta a regole in un contesto comune  
• Discrimina le qualità e le funzioni degli oggetti e dei suoni nelle diverse situazioni 

motorie 
• Discrimina le qualità degli oggetti e dei suoni e si orienta in base ad essi 

 

� Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. 

• Denomina e individua le parti del corpo 
• Riconosce e riproduce posizioni statiche e dinamiche del corpo 
• Si muove nello spazio avendo come riferimento la lateralità del proprio corpo.   

   

 
  



SCUOLA PRIMARIA -  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA PRIMARIA 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 5 anni  

• L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso  la padronanza degli schemi motori 
di base. 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. 

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare 
molteplici discipline sportive.  

• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche. 

• Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri. 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

• Comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l'importanza di rispettarle. 
 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimersi. 
• Consolida lateralità e dominanza. 
• Padroneggia gli schemi motori di base e posturali adattandoli a variabili spaziali e 

temporali. 
• Partecipa ad attività di gioco, di sport rispettando le regole, gli altri e l’ambiente. 
• Assume adeguanti comportamenti di prevenzione e sicurezza. 
• Adotta stili di vita  salutistici. 
 

 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei tre anni.  

• L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, costruisce la propria identità 
personale e la consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti. 

• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, rispettando criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

• Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e 
alla promozione di corretti stili di vita. 

• È capace di integrarsi nel gruppo di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di 
accettare e rispettare l’altro. 

• Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play)  

• Sviluppa capacità condizionali (resistenza, forza, velocità e mobilità articolare) 
secondo il proprio livello di maturazione, sviluppo e apprendimento. 

• Utilizza efficacemente le proprie capacità in condizioni variabili: combinazione dei 
movimenti, differenziazione, equilibrio, orientamento, ritmo … 

• Applica alcune metodologie di allenamento per mantenere uno stato di salute 
ottimale 

• Possiede il controllo di movimenti tecnici di alcuni sport individuali e di squadra. 
• Conosce e rispetta le regole della pratica ludica e sportiva e dell’arbitraggio 
• Gestisce in modo consapevole gli eventi della gara e le situazioni competitive con 

autocontrollo e rispetto per sè e per gli altri 
• Mette in atto comportamenti rispettosi dell’igiene, della salute e della sicurezza 

proprie e altrui  
• Rispetta le regole del codice stradale. 

 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
MUSICA 

 
 

 
 SCUOLA INFANZIA 
 INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
 Immagini, suoni, colori 
 Traguardi  

 
SCUOLA INFANZIA  
 
 
Abilità 

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni   

• 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.  
 
 

• Sviluppa la capacità di percezione e comprensione della realtà sonora nel suo complesso. 
• Sviluppa la capacità di discriminazione uditiva. 
• Sviluppa la memoria uditiva sequenziale. 
• Distingue e seleziona suoni e rumori prodotti da esseri umani, da animali, da eventi naturali, da 

strumenti musicali e da oggetti. 

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

•  Esegue canti collegati alla gestualità del ritmo, al movimento di tutto il corpo e di parti di esso. 
• Esegue movimenti adeguati al ritmo musicale proposto.  
• Interpreta spontaneamente e/o guidato, brani musicali per rappresentazioni gestuali e 

mimiche. 
• Riproduce suoni ascoltati attraverso il corpo oggetti e strumenti a percussione 

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

• Inventa e sperimenta nuovi effetti sonori con utilizzo del corpo, di strumenti a percussione e 
materiale vario. 

• Sonorizza una storia. 
•   

•  Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
 

• Simbolizza suoni e rumori con forme spontanee di notazione. 
• Utilizza i nomi specifici di alcuni strumenti, musiche, artisti di cui ha esperienza diretta. 
• Conosce e utilizza mezzi tecnologici di comune utilizzo per la fruizione  e trasmissione della 

musica. 

 
  



SCUOLA PRIMARIA -  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA PRIMARIA 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 5 anni  

• L’alunno esplora e  discrimina eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

• Percepisce e comprende la realtà sonora nel suo complesso. 
• Coglie all’ascolto gli aspetti espressivi di un brano musicale, traducendoli con 

parola, azione motoria e segno grafico. 
• Percepisce eventi sonori e li distingue in ordine alla fonte, lontananza, vicinanza, 

durata,  intensità, timbro, altezza e velocità. 
 

• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione  analogiche o 
codificate. 

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti. 

 
 
 

• Usa la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e 
improvvisare  fatti sonori di vario genere. 

• Esegue in gruppo semplici brani vocali e/o strumentali curando l’espressività e 
l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori. 

• Esegue canti corali e/o individuali anche in relazione a momenti collettivi.  
• Esegue, improvvisa una sequenza ritmica e/o melodica con voce, suono, 

strumenti a percussione. 

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari e le 
trasforma in brevi forme rappresentative. 

• Inventa e sperimenta nuovi effetti sonori con l’utilizzo del corpo, di strumenti a 
percussione e di materiale vario. 

• Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione computer). 
 

 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

• L’alunno dà significato alle proprie esperienze musicali e dimostra di comprendere 
eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione ai 
diversi contesti storico-culturali.  

• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali. 
• Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione 

e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 
• Fa uso di diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla 

riproduzione di brani musicali. 
• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso modalità improvvisate o partecipando 

a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto 
critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando forme di notazione  
e/o sistemi informatici 

• Comprende e interpreta in modo critico fatti musicali in rapporto alla storia  
• Individua gli aspetti ritmici, dinamici e melodici. 
• Individua gli aspetti strumentali, vocali e formali. 
• Individua gli aspetti espressivi. 
• Canta usando correttamente le possibilità espressive della voce (respirazione, 

intonazione, senso ritmico). 
• Usa correttamente lo strumento (flauto o chitarra o tastiera) rispettando le regole 

del linguaggio musicale: ritmo, melodia, dinamica. 
• Esegue correttamente sequenze ritmiche utilizzando lo strumentario in dotazione 

alla scuola. 
• Conosce la notazione musicale in tutti i suoi aspetti tecnici, melodici, ritmici, 

espressivi, .... 
• Crea accompagnamenti ritmici partendo da uno spunto dato. 
• Rielabora in forma personale semplici brani di vario genere 

 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
RELIGIONE 

 
 

 
  SCUOLA INFANZIA 
  INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
  Traguardi 

 
SCUOLA INFANZIA  
 
Abilità 

 Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni  

 
� Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù. 
� Matura un positivo senso di sé e sperimenta relazioni serene con gli altri.   

• Comprendere e imparare ad accettare le regole del vivere insieme. 
• Riconoscere la diversità come valore per accettarsi gli uni con gli altri. 
 

�   Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, 
preghiere, canti, spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso. 

• Scoprire il significato delle feste cristiane, attraverso i simboli che le 
caratterizzano. 

• Imparare a dare i nomi appropriati ad alcuni simboli religiosi che vengono 
presentati 

• Riconoscere la chiesa come luogo di preghiera. 
 

� Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici. 
� Sa narrare le storie ascoltate   

• Ascoltare e conoscere alcuni avvenimenti principali che hanno caratterizzato la vita 
di Gesù. Scoprire gli insegnamenti di Gesù attraverso le Parabole. 

 

� Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo   

• Cogliere la bellezza del mondo.  
• Scoprire che il mondo è stato creato da Dio e donato agli uomini. 
• Comprendere e manifestare la cura e il rispetto per il creato. 
 

�  Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa. 
• Esprimere con il corpo le emozioni interiori e religiose. 
 

 
  



SCUOLA PRIMARIA -  
Traguardi secondo la “ Bozza” per la sperimentazione CEI d’intesa con il MPI 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 5 anni  

• L’ alunno colloca gli elementi fondamentali della vita di Gesù e i contenuti principali 
del suo insegnamento in rapporto con le usanze dell’ambiente in cui vive, riconosce il 
significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi 
rispetto al modo in cui lui stesso vive tali festività. 

• Identifica le caratteristiche essenziali di un testo biblico, distinguendo la Bibbia da 
altre tipologie di testi, che ha avuto modo di conoscere, inclusi i testi sacri di altre 
religioni, sa farsi guidare nell’analisi dei brani a lui più accessibili per collegarli alla 
propria esperienza culturale ed esistenziale. 

• Distingue la proposta di salvezza del cristianesimo dalla proposta delle altre religioni. 
Per questo identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono a Gesù e cercano 
di mettere in pratica il suo insegnamento, coglie il valore specifico dei Sacramenti e si 
interroga sui riflessi che essi possono avere sulla vita dei credenti. 

• Coglie il gruppo classe come occasione di convivenza serena e solidale. 
• Riflette sulla propria identità personale e sviluppa sentimenti di auto-accettazione e 

autostima. 
• Si pone domande sull’esistenza dell’uomo e conosce l’interpretazione religiosa 

dell’origine dell’universo. 
• Coglie nell’ambiente e nelle persone alcuni segni della presenza di Dio. 
• Riconosce l’importanza della festa come Tempo straordinario, Tempo di riposo fisico e 

occasione di ricarica spirituale all’interno della propria comunità. 
• Conosce i riti e le tradizioni delle principali feste cristiane. 
• Conosce i riti, le tradizioni delle feste religiose nel nostro territorio (es. festa del Santo 

Patrono). 
• Riconosce i principali segni della Religione Cattolica: luoghi, tempi, manifestazioni, 

riti, monumenti, opere d’arte    ..., presenti  nel nostro territorio e comprende il 
significato religioso ed umano. 

• Giunge dai segni del Natale alla comprensione del suo significato umano e cristiano. 

 
 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado  

• L’alunno si interroga sull’Assoluto e sulle verità di fede, identifica la dimensione religiosa 
come tale, la connette e la distingue dalla dimensione culturale 

• Coglie le tappe essenziali della Storia della salvezza, ne individua le figure  principali, 
conosce la vicenda biografica di Gesù e del Cristianesimo delle origini; individua gli 
elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia 
civile passata e presente. 

• Riconosce i linguaggi espressivi della fede ( simboli, preghiere, riti, ecc.) individuandone 
le tracce presenti in ambito italiano ed europeo, imparando ad apprezzarle dal punto di 
vista artistico, culturale e spirituale  

Percepisce le interazioni tra dimensione religiosa ed etica 

• Comprende che le religioni offrono all’uomo risposte alle sue domande esistenziali e 
individua le risposte offerte dalla religione cristiana 

• Confronta  le grandi religioni cogliendo affinità e diversità rispetto all Cristianesimo. 
• Interagisce con compagni di religione diversa 
• Conosce l’organizzazione della Chiesa  
• Si accosta al linguaggio tipico della religione e conosce il significato di alcuni termini 
specifici. 

• Riconosce la novità e l’importanza di Gesù Figlio di Dio nella storia dell’uomo e  
individua gli insegnamenti che possono ancora rivolgersi all’uomo contemporaneo 

• Riconosce l’impegno della Chiesa nella società di oggi in difesa e nella valorizzazione di 
ogni aspetto della vita. 

• Si confronta con i problemi contemporanei. 
• Individua e confronta le diverse concezioni etiche relative alle relazioni affettive e al 
valore della vita in un contesto di pluralismo culturale e religioso. 

• Riflette sul rapporto tra fede e scienza  
• Riconosce il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa. 
 



CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

TECNOLOGIA 

 
 

SCUOLA PRIMARIA -  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
Traguardi  

SCUOLA PRIMARIA 
 
Abilità  

Sviluppo delle competenze al termine dei 5 anni Esplorare e interpretare il mondo dell’uomo 

• L’alunno riconosce e identifica nell'ambiente che lo circonda elementi e fenomeni  di tipo 
artificiale. 

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

• Usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni e ha acquisito i fondamentali 
principi di sicurezza. 

• Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale cooperando con i 
compagni e valutando il tipo di materiali in funzione dell’impiego. 

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

• Rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più 
significative della storia della umanità, confrontando oggetti del passato con quelli del 
presente. 

• Si avvia all'uso delle nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 
lavoro in alcune discipline. 

• Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di 
relazione con gli altri. 

• Legge, comprende, realizza disegni, schemi e modelli di artefatti dell’uomo tra i 
più vicini alla sua realtà. 

• Comprende e descrive le funzioni manuali e automatiche di artefatti vicini alla 
sua realtà. 

• Individua le caratteristiche principali, le funzioni e il funzionamento di una 
semplice macchina. 

• Legge e comprende il processo e ne sa valutare il suo impatto con l’ambiente. 

• Realizza semplici progetti tecnici e ne valuta il tipo di materiale, le tecniche di 
assemblaggio, tempi realizzativi e costi in funzione dell’impiego. 

• Riconosce le trasformazioni  di oggetti e processi e ne comprende le ragioni della 
evoluzione. 

• Utilizza il computer per eseguire giochi e attività didattiche. 

 

 
  



SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
INDICAZIONI MINISTERIALI  PER  IL CURRICOLO 
 
Traguardi 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Abilità 

Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni Esplorare e interpretare il mondo dell’uomo 

• L’alunno riconosce nell’ambiente i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli esseri viventi e con l’ambiente 

• Conosce i principali processi di produzione e di trasformazione dei beni 
• Ipotizza le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico 

riconoscendo, in ogni innovazione, opportunità e rischi 
• Descrive e classifica utensili e macchine cogliendone le diversità in relazione al 

funzionamento e al tipo di energia e di controllo che richiedono per il funzionamento.  
• Realizza un progetto per la costruzione di un oggetto coordinando risorse materiali e 

organizzative.  
• Esegue la rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici o di oggetti usando il disegno 

tecnico. 
• Usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro, 

effettuare ricerche, avanzare ipotesi e validarle. 

• Conosce i contesti e i processi produttivi e l’impiego di utensili e macchine con 
particolare riferimento all’ambito alimentare, edilizio, agricolo. 

• Analizza costi e benefici dei differenti processi produttivi e delle forme di energia 
coinvolte 

• Legge e interpreta semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative 

• Esegue una rappresentazione grafica rispettando le scale di proporzione e di 
quotatura di pezzi meccanici. 

• Esegue una rappresentazione grafica rispettando le regole dell’assonometria e delle 
proiezioni ortogonali, nella progettazione di oggetti da realizzare in laboratorio con 
materiali di facile reperibilità. 

• Esegue rilievi ed esegue una rappresentazione grafica dell’ambiente scolastico o/e 
della propria abitazione. 

• Conosce gli elementi basilari  che compongono il computer. 
• Conosce e utilizza le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per la 

ricerca e per lo scambio delle informazioni, per elaborare dati, testi e immagini e 
per produrre documenti in diverse situazioni. 
 


