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Allegato A. Curricolo verticale d’Istituto 

 

Il primo carattere del curricolo è la “trasversalità”, il coordinamento cioè tra le discipline. 

Esse, così, vengono a costituire un insieme organico, sorretto da un obiettivo e da una pre-

cisa funzione formativa. Le discipline e i saperi si raccordano orizzontalmente intorno a 

principi di formazione cognitiva, di acquisizione di competenze, di assimilazione di cono-

scenze e di abilità e sono coordinate, a loro volta, da “criteri di base” relativi a “chi” si vuo-

le formare. 

Vi è quindi la necessità di trasformare il rapporto tra insegnamento e apprendimento in 

modo che, cogliendo le vocazioni, le potenzialità e le difficoltà di ogni bambino, si riesca a 

fargli raggiungere il successo formativo in una logica di “sistema integrato”, in cui siano 

chiari gli obiettivi al fine di renderne verificabili gli esiti sia lungo l’intero percorso scola-

stico, sia negli ambiti della formazione professionale e del lavoro. 

È proprio in questa prospettiva che si parla di competenze, intese come utilizzazione e pa-

dronanza delle conoscenze, superando la tradizionale separazione tra sapere e saper fare. 

Esse si configurano cioè come strutture mentali capaci di trasferire la loro valenza in diver-

si campi, generando una spirale di altre conoscenze e competenze in una duplice dimensio-

ne disciplinare e trasversale. I saperi divengono così il supporto delle competenze. Le co-

noscenze andranno perciò individuate in base al loro valore formativo, in termini di essen-

zialità e di organizzazione dei contenuti intorno a nuclei fondanti. Attraverso i nuclei fon-

danti si favorisce un’acquisizione dei saperi tali da sollecitare la reciproca interrelazione 

delle diverse discipline. 

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 termi-

ni di osservabilità e valutazione, delle competenze conclusive (“in uscita”) specifiche e tra-

sversali all’interno dei cicli scolastici, configurando così un percorso progressivo di compe-



PTOF_RCIC86300X_2016_2019 73_156 
 

tenze intermedie. 

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 formati-

vo. 

Il curricolo verticale risponde a questa esigenza in quanto assume a proprio connotato di 

base il criterio della “continuità nella differenza”; in altri termini, delinea senza ripetizioni e 

ridondanze, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed 

orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle 

competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 

La verticalità curricolare si fonda, infatti, sul bisogno di dare continuità all’insegnamento, 

pur rispettandone le scansioni interne. Nell’applicazione del curricolo verticale questa 

istanza diventa fondamentale e, pertanto, va accolta e valorizzata. 

L’istituto “comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa 

strutturarsi in modo organico. All’interno dell’organizzazione operativa del curricolo verti-

cale, pertanto, diventa fondamentale pensare le aree disciplinari e poi le discipline secondo 

modelli che ne permettano la strutturazione progressiva nella continuità. È necessario quin-

di fissare dei principi-cardine, attorno ai quali far ruotare le varie aree disciplinari e, suc-

cessivamente, le varie discipline. 

Il curricolo verticale è in grado di promuovere una capacità collaborativa, che rompa 

l’isolamento della condizione docente, secondo la quale ogni insegnante sta solo di fronte 

ai programmi e alla sua classe operando, tra questi due poli, una mediazione personale e, 

perciò, solitaria. Il docente diventa un “attivo collaboratore” con gli altri docenti e nel con-

fronto la sua professionalità diventa più scientifica e matura. 

Il curricolo verticale è uno strumento operativo che permette di rinnovare in profondità le 

metodologie, il modo di fare-cultura e la stessa professionalità docente. 

Di qui la necessità di rivedere le programmazioni dei saperi minimi dell’Istituto e di prefis-

sare gli obiettivi delle varie discipline in senso verticale, cercando di coglierne gli elementi 

fondamentali anche nelle dimensioni di sviluppo e nei campi di esperienza fin dalla scuola 

dell’infanzia. 

Il raggiungimento delle competenze, infatti, è il frutto di un articolato percorso in cui inter-

vengono diverse variabili legate alle esperienze formative proposte dalla scuola, di caratte-

re cognitivo, logico e socio-affettivo, attraverso le quali il bambino struttura la propria co-

noscenza in direzioni sempre più simbolico-concettuali. In questo iter didattico-strutturato 

assumeremo come principi-cardine e chiave di lettura dei linguaggi specifici delle varie di-

scipline la centralità della persona, l’educazione alla cittadinanza e la scuola come comuni-

tà nell’ottica dello sviluppo integrale della persona. 
 

Finalità generali 

 Scuola, Costituzione, Europa  

 profilo dello Studente (con il Profilo delle competenze chiave definite dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio Unione Europea)  

Finalità del curricolo verticale 

 assicurare un percorso graduale di crescita globale 

 consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali ade-

guati alle potenzialità di ciascun alunno 

 realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino 

 orientare nella continuità 

 favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita” 
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Competenze chiave per l’ apprendimento permanente definite dal Parlamento Euro-

peo e dal Consiglio dell’ Unione Europea (Raccomandazione 18.12.2006) 

 comunicazione nella madre lingua 

 comunicazione nelle lingue straniere 

 competenza matematica (scientifico e tecnologico) 

 competenza digitale 

 imparare ad imparare 

 competenze sociali e civiche 

 senso di iniziativa e imprenditorialità 

 consapevolezza ed espressione culturale 
 

Motivazioni per l’elaborazione del curricolo verticale 

 evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare un percorso 

formativo unitario 

 costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto 

 consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di ap-

prendimento e favorisce la libera espressione delle proprie emozioni e delle abilita’ 

cognitive e comunicative 
 

Strutturazione del curricolo verticale 

 nuove indicazioni nazionali 2012 relative ai diversi gradi di istruzione 

 competenze di area “in uscita” al termine della scuola secondaria di 1° grado 

 obiettivi specifici di apprendimento (o.s.a.) essenziali e graduati secondo un ordine 

“psicologico-evolutivo” rapportato alle reali esigenze degli alunni dell’Istituto. 

L’organizzazione del curricolo mette in risalto i concetti di: 

 Autonomia delle Istituzioni scolastiche 

 Integrazione delle discipline 

 Unitarietà del sapere 
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 Curricolo verticale 

 Prescrittività dei traguardi 
 

I contenuti chiave del documento 

 Dialogo tra discipline: insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza in pro-

spettiva complessa; 

 Essenzialità: ricerca dei nuclei fondamentali delle discipline; 

 Priorità: maggiore attenzione per una solida acquisizione delle conoscenze e compe-

tenze di base, fondamentali per lo sviluppo successivo del sapere e per l’esercizio della 

cittadinanza; 

 Traguardi: sistema di verifiche periodiche e sistematiche degli apprendimenti. Atten-

zione per le diversità individuali e valorizzazione dei momenti di passaggio. 
 

La centralità della persona 

 Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, af-

fettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 

 Formazione della sezione/classe come gruppo: gestione dei conflitti e scuola come 

luogo accogliente. 

 Formulare proposte in relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri di 

bambini e adolescenti. 

 Valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio della crescita e dell’apprendimento. 
 

La scuola 

 Progetta il proprio curricolo 

 Mette in relazione nuovi modi di apprendere 

 Cura e consolida le competenze e i saperi di base 

 Forma la persona sul piano cognitivo e culturale 

 Riconosce e valorizza le diversità 

A.1. Finalità educative generali 

Scuola Finalità Compiti 

S
cu

o
la

 d
el

l’
In

fa
n

zi
a
 

 Sviluppo dell’identità 

 Sviluppo dell’autonomia 

 Sviluppo delle competenze 

 Sviluppo della cittadinanza 

 Accrescere le dimensioni di sviluppo dei 

bambini 

 Realizzare una scuola adeguata alle esigen-

ze formative degli alunni 

 Ordinare i complessi sistemi simbolico-

culturali della società odierna 

 Promuovere la continuità educativa 

 Favorire l’integrazione scolastica 

 Accogliere i valori della convivenza demo-

cratica e dell’educazione interculturale 

S
cu

o
la

 P
ri

m
a

ri
a
 

 Formare l’uomo e il cittadino nel quadro 

dei principi affermati dalla Costituzione della 

Repubblica 

 Promuovere la prima alfabetizzazione cul-

turale degli alunni 

 Sviluppare la padronanza dei quadri con-

cettuali e della creatività personale 

 Promuovere il pieno sviluppo della persona 

 La continuità educativa 

 La collaborazione con le famiglie 

 L’apertura all’extrascuola 

 Una scuola adeguata alle esigenze formati-

ve degli alunni 

 L’Integrazione scolastica 

 Il riconoscimento dei valori 

dell’educazione interculturale e della convi-

venza democratica 
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 Capacità di intervenire criticamente nella 

società 

 Acquisire lo spirito di tolleranza come 

strumento di disponibilità e di convivenza 

 Favorire la scoperta della propria identità 

in funzione dell’ambiente in cui si vive e delle 

scelte future 

 Educare alla valutazione e 

all’autovalutazione 

 Educare al rispetto dell’ambiente visto co-

me fondamentale per il benessere della società 

e dell’individuo. 

 Promuovere la conquista di capacità 

espressive, logiche, scientifiche, operative e 

delle corrispondenti abilità 

 L’integrazione scolastica 

 La valorizzazione degli ambiti disciplinari 

sia sul piano culturale sia sul piano didattico  

 Esperienze interdisciplinari 

 Il riconoscimento dei valori 

dell’educazione interculturale e della convi-

venza democratica 

 La valorizzazione del metodo scientifico di 

conoscenza nei vari ambiti disciplinari 

A.2. Competenze trasversali di cittadinanza attiva  

Non sono riferibili direttamente ad una specifica disciplina ma rappresentano la base 

per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza, pertanto necessitano un continuo scambio di 

risorse e competenze tra i docenti che operano nelle sezioni e nelle classi in parallelo. 

 

 

 

Ambito 1 “Costruzione del sé” 
    

Competenze trasversali Descrittori per livello scolastico 

 Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Sec. di I grado 

IMPARARE AD 

IMPARARE  

 

Organizzare il proprio 

apprendimento, indivi-

duando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e 

varie modalità di infor-

mazioni e di formazione.  

Pianificare le strategie 

per il proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

 È in grado di muo-

versi con sicurezza nell’ 

ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

 È in grado di porsi 

in modo sereno in si-

tuazioni nuove.  

 È in grado di affron-

tare con disinvoltura le 

diverse esperienze, ac-

quisendo fiducia nelle 

proprie capacità. 

 È in grado di esplici-

tare punti di forza e/o 

difficoltà legate a situa-

zioni di vita scolastica 

e/o quotidiana. 

 È in grado di mettere 

in atto strategie per cer-

care di modificare com-

portamenti scorretti. 

 È in grado di formu-

lare giudizi rispetto il la-

voro svolto e sa prendere 

decisioni di conseguenza. 

 È in grado di ricono-

scere e valutare le pro-

prie capacità e abilità.  

 È in grado di orga-

nizzare il proprio lavoro 

in base alle prestazioni 

richieste usando le stra-

tegie adeguate.  

 È in grado di gestire 

i propri stati emozionali 

per affrontare situazioni 

nuove. 

PROGETTARE 

 

Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo svi-

luppo delle proprie attivi-

tà di studio e di lavoro. 

Utilizzare le conoscenze 

apprese per stabilire 

obiettivi significativi e 

realistici e orientarsi per 

le future scelte formati-

ve e/o professionali. 

 Si organizza per 

rappresentare la propria 

esperienza o una storia 

ascoltata, usando una 

pluralità di linguaggi.  

 Interagisce con le 

cose, l’ambiente e le 

persone condividendo e 

rispettando i materiali. 

 È in grado di mo-

strare iniziativa e crea-

tività nelle attività sco-

lastiche.  

 Elabora e realizza 

nuove attività applican-

do le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

 Elabora e realizza 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e di la-

voro, utilizzando le co-

noscenze apprese per 

stabilire le fasi procedu-

rali e stabilire i risultati 

raggiunti. 

Ambito 2 “Relazioni con gli altri” 
    

Competenze trasversali Descrittori per livello scolastico 

 Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Sec. di I grado 
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COMUNICARE 

 

Comprendere messaggi 

di genere diverso tra-

smessi con il linguaggio 

verbale e specifico delle 

varie discipline. 

Adeguare la comunica-

zione all’ interlocutore e 

al contesto. 

Esprimere il proprio 

vissuto e quanto appreso 

utilizzando i diversi lin-

guaggi.  

 È in grado di ascol-

tare e comprendere i di-

scorsi degli adulti e i 

compagni.  

 È in grado di ascol-

tare e comprendere fia-

be, racconti, storie, 

esperienze e consegne.  

 Si esprime in modo 

adeguato con un uso 

corretto della lingua nel 

piccolo e nel grande 

gruppo.  

 È in grado di perce-

pire e riprodurre segni 

come lettere in stampa-

tello, simboli grafici e 

numerici.  

 Rappresenta grafi-

camente le esperienze 

vissute ed i racconti 

ascoltati. 

 È in grado di com-

prendere le istruzioni 

fornite dall’insegnante 

relativamente ad 

un’attività da svolgere.  

 Legge e comprende 

le informazioni principali 

di testi di vario genere 

(narrativo, espositivo, re-

golativi, descrittivo). 

 Interviene nelle diver-

se situazioni comunicative 

rispettando l’argomento e 

considerando le informa-

zioni date. 

 È in grado di riferire 

autonomamente e in 

maniera chiara e corret-

ta un’esperienza e/o un 

fatto e/o un evento.  

 Legge ad alta voce 

in modo scorrevole ed 

espressivo, brevi testi di 

vario genere.  

 Scrive in maniera 

corretta e comprensibile 

testi di vario genere.  

 Seleziona le infor-

mazioni di un messag-

gio articolato in funzio-

ne degli scopi per cui si 

ascolta.  

 È in grado di inter-

pretare e collegare una 

varietà di messaggi e di 

rispondere, in modo 

pertinente, in una situa-

zione.  

 È in grado di com-

prendere una comuni-

cazione individuando 

l’argomento, il linguag-

gio specifico e lo scopo 

del messaggio.  

 È in grado di com-

prendere brevi testi in 

lingua straniera, indivi-

duando, anche informa-

zioni specifiche.  

 Si inserisce oppor-

tunamente in situazioni 

comunicative diverse.  

 È in grado di pro-

durre comunicazioni, 

sia orali che scritte, coe-

renti con lo scopo e 

l’argomento del mes-

saggio da veicolare, uti-

lizzando correttamente, 

se necessario, il lin-

guaggio specifico.  

 È in grado di usare il 

linguaggio non verbale e 

le relative tecniche in 

modo idoneo a personale. 

 Sa esprimersi ap-

propriatamente in lin-

gua straniera su argo-

menti familiari e situa-

zioni oggetto di studio.  

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 

punti di vista, valoriz-

zando le proprie e le al-

trui capacità. 

Gestire la conflittualità, 

contribuendo all’ ap-

prendimento comune ed 

alla realizzazione delle 

attività collettive, nel ri-

conoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

 È in grado di rela-

zionarsi adeguatamente 

sia con gli adulti che 

con i coetanei.  

 Riconosce, rispetta e 

le diversità.  

 Collabora con gli al-

tri per la realizzazione 

di progetti.  

 È in grado di avere 

fiducia nei confronti 

degli altri e di ricono-

scersi come membro di 

un gruppo.  

 Accetta opinioni ed 

 È in grado di co-

struire e mantenere re-

lazioni positive con gli 

altri. 

 Riconosce e rispetta 

condivide le diversità.  

 Collabora e interagi-

sce con gli altri, mante-

nendo la propria identità.  

 È in grado di dare 

un contributo costrutti-

vo nel lavoro di gruppo.  

 Esprimere il proprio 

punto di vista in fun-

zione della soluzione 

 È in grado di colla-

borare con i compagni e 

con gli insegnanti in 

modo proficuo.  

 Interviene in una con-

versazione o in un gruppo 

di lavoro rispettando il 

punto di vista altrui.  

 Stabilisce relazioni 

positive con gli altri 

nell’ambiente scolastico. 

 È in grado di dare 

contributi personali e 

costruttivi all’interno di 

un gruppo.  
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idee espresse in modo 

diverso dalle proprie.  

del problema.   Sa affrontare di dif-

ficoltà all’interno di un 

gruppo, prendendo le 

opportune decisioni.  

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E RE-

SPONSABILE 

 

Inserirsi in modo attivo 

e consapevole nella vita 

sociale. 

Far valere e riconoscere i 

propri diritti e bisogni, 

quelli degli altri, le oppor-

tunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità.  

 È in grado di organiz-

zarsi in modo autonomo 

nello spazio scolastico.  

 È in grado di utiliz-

zare e riordinare struttu-

re e materiali della scuo-

la seguendo le indica-

zioni dell’ insegnante. 

 Condivide e rispetta le 

regole di vita comunitarie. 

 È in grado di agire 

autonomamente in 

semplici situazioni  

 È in grado di sceglie-

re, il materiale necessa-

rio e più adatto per lo 

svolgimento di attività.  

 Organizza in modo 

autonomo ed efficace le 

proprie attività.  

 Sa comportarsi au-

tonomamente in manie-

ra adeguata al contesto.  

 È in grado di preve-

dere e valutare le con-

seguenze del proprio 

agire.  

 Porta a termine gli 

impegni presi in modo 

autonomo ed efficace.  

 È in grado di rispet-

tare spontaneamente 

l’ambiente.  

 

Ambito 3 “Rapporti con la realtà naturale e sociale” 
 

 

   

Competenze trasversali Descrittori per livello scolastico 

 Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Sec. di I grado 

RISOLVERE  

PROBLEMI  

 

Affrontare situazioni 

problematiche costruendo 

e verificando ipotesi.  

Individuare le fonti e le 

risorse adeguate, racco-

gliendo e valutando i dati. 

Proporre soluzioni utiliz-

zando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e me-

todi delle diverse discipline.  

 È in grado di trova-

re soluzioni adeguate 

per la risoluzione di 

semplici problemi. 

 Organizza le pro-

prie conoscenze per af-

frontare nuove situa-

zioni.  

 Affronta situazioni 

ludiche diverse in mo-

do adeguato.  

 È in grado di trova-

re soluzioni adeguate 

per la risoluzione di 

problemi complessi. 

 Utilizza procedi-

menti logici differen-

ziati in base a situazio-

ni più complesse.  

 Soddisfa la propria 

curiosità con la ricerca 

e la problematizzazione 

della realtà. 

 È in grado di appli-

care le conoscenze ap-

prese in contesti sem-

pre più complessi.  

 Risolve un proble-

ma attraverso l’utilizzo 

di procedure note in 

contesti nuovi.  

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 

Individuare e rappre-

sentare, elaborando ar-

gomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari. 

Cogliere la natura si-

stemica di fenomeni, 

eventi e concetti indivi-

duando analogie e diffe-

renze, coerenze ed in-

coerenze, cause ed ef-

fetti e la loro natura 

probabilistica.  

 Coglie analogie e dif-

ferenze confrontando og-

getti, persone e situazioni. 

 È in grado di for-

mulare previsioni e 

prime ipotesi in ordine 

a momenti liberi e 

strutturati della vita 

scolastica.  

 È in grado di com-

prendere l’aspetto ci-

clico del tempo, rife-

rendosi ad esperienze 

concrete e vissute.  

 Effettua seriazioni e 

classificazioni.  

 Sa contare oggetti, 

immagini, persone e sa 

operare aggiungendo e 

togliendo quantità.  

 È in grado di ordi-

nare le sequenze di una 

 È in grado di sele-

zionare informazioni 

necessarie allo svolgi-

mento di un compito.  

 Individua e com-

prende il nesso causa-

effetto di fenomeni ed 

eventi riferiti ad espe-

rienze personali e/o di 

studio. 

 È in grado di sinte-

tizzare oralmente le in-

formazioni contenute in 

testi scritti e/o orali af-

frontati in classe.  

 È in grado di sinte-

tizzare per iscritto le 

informazioni contenute 

in testi scritti e/o orali 

affrontati in classe.  

 È in grado di ricer-

care le cause degli av-

venimenti e di com-

prenderne gli effetti.  

 Riconosce analogie 

e differenze, varianti e 

invarianti, attraverso 

l’osservazione di situa-

zioni reali.  

 È in grado di ana-

lizzare, rielaborare, col-

legare le informazioni.  

 Analizza e classifi-

ca i dati sintetizzandoli 

all’interno di un piano 

di lavoro.  
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storia e di esperienze 

personali, utilizzando 

adeguatamente i con-

cetti temporali.  

 Individua e com-

prende il nesso causa-

effetto di fenomeni ed 

eventi riferiti ad espe-

rienze personali.  
    

A.3. Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

A.3.1. Italiano 
   

Scuola Nucleo fondante Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
 

Scuola Infanzia Campi di esperienza 

 

 I discorsi e le parole  

 Il bambino usa la lingua italiana, 

comprende parole e discorsi.  

 Ascolta e comprende narrazioni, 

chiede e dà spiegazioni.  

 Racconta e descrive situazioni ed 

esperienze vissute.  

 Esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura.  

Scuola Primaria Discipline 

 

 Ascolto e parlato  

 Lettura  

 Scrittura  

 Acquisizione ed espansione del les-

sico ricettivo ed espansivo  

 Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sull’uso della lingua  

 L’ alunno partecipa a scambi comu-

nicativi con compagni e insegnanti for-

mulando messaggi chiari e pertinenti.  

 Ascolta e comprende testi orali pro-

veniente da varie fonti.  

 Individua nei testi scritti informazio-

ni utili per l’apprendimento di un argo-

mento dato e le mette in relazione  

 Legge e comprende testi di vario ti-

po, sintetizzando o approfondendo con 

l’uso di una terminologia specifica.  

 Scrive testi corretti nell’ortografia, 

chiari e coesi legati alla sua esperienza 

conoscitiva.  

Scuola Secondaria 

di I grado 

Discipline 

 

 Ascolto e parlato  

 Lettura  

 Scrittura  

 Acquisizione ed espansione del les-

sico ricettivo e produttivo  

 Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua  

 L’allievo interagisce in modo effica-

ce in diverse situazioni comunicative.  

 Ascolta e comprende testi di vario 

tipo riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni.  

 Legge testi letterari di vario tipo e 

comincia a costruirne un’ interpretazione. 

 Produce testi vari utilizzando in mo-

do efficace l’accostamento dei linguaggi 

verbali con quelli iconici e sonori.  

 Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali rela-

tive al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice e complessa.  

A.3.2. Lingua inglese e seconda lingua comunitaria 
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Scuola Nucleo fondante Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
 

Scuola Infanzia  I discorsi e le parole   Il bambino scopre e sperimenta lin-

gue diverse.  

 Integra l’uso della lingua con lin-

guaggi non verbali.  

 Si avvicina all’acquisizione sponta-

nea con un apprendimento progressiva-

mente più sistematico.  

Scuola Primaria  Ascolto ( comprensione orale)  

 Parlato (produzione e interazione 

orale)  

 Lettura ( comprensione scritta)  

 Scrittura (Produzione scritta)  

 L’alunno comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Descrive oralmente e per iscritto, in mo-

do semplice, aspetti del proprio vissuto. 

Interagisce nel gioco; comunica in 

scambi di informazioni semplici e di 

routine, anche espressioni e frasi memo-

rizzate.  

 Svolge compiti seguendo le indica-

zioni date in lingua straniera; individua 

alcuni elementi culturali e coglie rappor-

ti tra forme linguistiche ed usi della lin-

gua straniera.  

Scuola Secondaria 

di I grado 
 Ascolto (comprensione orale)  

 Parlato (produzione e interazione 

orale)  

 Lettura (comprensione scritta)  

 Scrittura (produzione scritta)  

 Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento)  

 L’allievo comprende i punti essen-

ziali di testi in lingua standard su argo-

menti a lui noti.  

 Interagisce e comunica oralmente in 

contesti a lui famigliari e su argomenti 

noti.  

 Legge testi vari con tecniche adegua-

te allo scopo.  

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti 

secondo le indicazioni date.  

 Stabilisce relazioni tra elementi lin-

guistico-comunicativi culturali propri 

delle lingue di studio.  

 Confronta i risultati conseguiti in lin-

gue diverse e le strategie utilizzate per 

impararle.  

 Si rende consapevole del proprio 

modo di apprendimento e dei propri ri-

sultati  

A.3.3. Storia 
   

Scuola Nucleo fondante Traguardi per lo sviluppo delle com-

petenze 
 

Scuola Infanzia  Il sé e l’altro  

 La conoscenza del mondo  

 Numero e spazio  

 Il bambino sviluppa il senso 

dell’identità personale e familiare cono-

sce le tradizioni della famiglia, della co-

munità e le mette a confronto.  

 Sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana.  

 Si orienta nelle prime generalizzazio-

ni di passato – presente- futuro con una 

prima consapevolezza dei propri diritti e 

doveri, delle regole del vivere insieme.  

Scuola Primaria  Uso delle fonti  

 Organizzazione delle informa-

 L’alunno riconosce ed esplora in mo-

do via via più approfondito le tracce sto-
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zioni  

 Strumenti concettuali  

 Produzione scritta e orale  

riche presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale.  

 Si orienta lungo la linea del tempo, 

organizza le informazioni e le conoscenze 

individuando le periodizzazioni.  

 Comprende avvenimenti e fenomeni 

che hanno caratterizzato la storia dal Pa-

leolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di confronto con la contempo-

raneità.  

 Racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici, anche con risorse 

digitali.  

Scuola Secondaria 

di I grado 
 Uso delle fonti  

 Organizzazione delle informa-

zioni  

 Strumenti concettuali  

 Produzione scritta e orale  

 L’allievo si informa in modo autono-

mo su fatti e problemi storici utilizzando 

varie risorse.  

 Comprende testi storici e li sa rielaborare. 

 Produce informazioni storiche con 

fonti di vario genere.  

 Espone oralmente e con scritture le 

conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e argomentando le proprie 

riflessioni. 

 Conosce aspetti e processi fondamen-

tali della storia mondiale,dalla civilizza-

zione neolitica alla rivoluzione industria-

le, alla globalizzazione.  

 Conosce aspetti e processi essenziali 

del suo ambiente; conosce aspetti del pa-

trimonio culturale dell’umanità e li sa 

mettere in relazione con i fenomeni stori-

ci studiati.  

A.3.4. Cittadinanza e Costituzione 
   

Scuola Nucleo fondante Traguardi per lo sviluppo delle compe-

tenze 
 

Scuola Infanzia  Il sé e l’altro   Il bambino sa di avere una storia per-

sonale e familiare, conosce le tradizioni 

della famiglia e della comunità.  

 Pone domande sui temi esistenziali, sulle 

diversità culturali, sulla giustizia con una 

prima consapevolezza dei propri diritti e do-

veri, delle regole del vivere insieme.  

Scuola Primaria  Conoscenza e rispetto delle regole 

della convivenza civile  

 Conoscenza e rispetto della realtà 

ambientale  

 Conoscenza e comprensione delle 

regole e delle forme della convivenza 

democratica e dell’organizzazione so-

ciale  

 L’alunno aderisce consapevolmente ai 

valori sociali condivisi con un atteggia-

mento cooperativo che gli consente di pra-

ticare la convivenza civile.  

 L’alunno continua la costruzione del 

senso di legalità, iniziata nella scuola 

dell’Infanzia, sviluppando l’etica della re-

sponsabilità.  

 Inizia a conoscere la Costituzione della 

Repubblica italiana.  

 Impara a riconoscerne i principi.  

 Identifica e distingue procedure, com-
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piti, ruoli e poteri.  

Scuola Secondaria 

di I grado 
 Conoscenza dei valori fondamenta-

li che rendono possibile la convivenza 

umana  

 Conoscenza della Costituzione, dei 

diritti/doveri per una cittadinanza atti-

va  

 Conoscenza dell’Unione Europea, 

dell’ONU e delle organizzazioni inter-

nazionali  

 L’allievo conosce i valori e li esprime 

con il proprio comportamento a partire dal 

quotidiano contesto scolastico.  

 Manifesta il proprio punto di vista e le 

sue esigenze personali interagendo in mo-

do rispettoso con l’altro per costruire si-

gnificati condivisi, per sanare le divergen-

ze, prevenire e regolare i conflitti.  

 Apprende le varie forme d’ordinamento 

degli Stati e le diverse norme socio-

giuridiche che regolano lo svolgimento 

della vita sociale  

A.3.5. Geografia 
   

Scuola Nucleo fondante Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
 

Scuola Infanzia  La conoscenza del mondo  

 Il corpo in movimento  

 Il bambino osserva con attenzione il 

suo corpo, gli organismi viventi e il loro 

ambiente, i fenomeni naturali, accorgen-

dosi dei loro cambiamenti.  

 Individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio seguendo corretta-

mente un percorso sulla base di indica-

zioni verbali.  

Scuola Primaria  Orientamento  

 Linguaggio della geo - graficità  

 Paesaggio  

 Regione e sistema territoriale  

 L’alunno si orienta nello spazio cir-

costante e sulle carte geografiche usando 

riferimenti topologici e punti cardinali.  

 Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte geografiche, 

realizzare semplici schizzi cartografici, 

progetta percorsi e itinerari di viaggio. 

 Individua i caratteri che connotano i 

vari paesaggi con particolare attenzione 

a quelli italiani.  

 Coglie nei paesaggi mondiali della 

storia le progressive trasformazioni ope-

rate dall’uomo sul paesaggio.  

Scuola Secondaria 

di I grado 
 Orientamento  

 Linguaggio della geo-graficità  

 Paesaggio  

 Regione e sistema territoriale  

 L’ allievo si orienta nello spazio e 

sulle carte di diversa scala e sa orientare 

una carta geografica a grande scala fa-

cendo ricorso a punti di riferimento fissi.  

 Utilizza opportunamente tutti gli 

strumenti idonei a comunicare efficace-

mente informazioni spaziali.  

 Riconosce nei paesaggi europei e 

mondiali gli elementi fisici significativi 

e le emergenze storiche, artistiche e ar-

chitettoniche come patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare.  

 Osserva, legge e analizza i vari si-

stemi territoriali e valuta gli effetti di 

azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 

alle diverse scale geografiche.  
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A.3.6. Matematica 
   

Scuola Nucleo fondante Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
 

Scuola Infanzia  La conoscenza del mondo  

 Numero e spazio  

 Il bambino raggruppa e ordina ogget-

ti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza simboli per re-

gistrare.  

 Individua posizioni di oggetti nello 

spazio; esegue correttamente un percor-

so sulla base di indicazioni verbali; ha 

familiarità con le strategie del contare e 

dell’operare.  

Scuola Primaria  Numeri  

 Spazio e figure  

 Relazioni, dati e previsioni  

 L’alunno esegue con sicurezza il cal-

colo con i numeri naturali e sa valutare 

l’ opportunità di ricorrere ad una calco-

latrice.  

 Riconosce e rappresenta forme del 

piano e dello spazio.  

 Descrive, denomina e classifica figu-

re in base a caratteristiche geometriche, 

ne determina misure, progetta e costrui-

sce modelli concreti di vario tipo.  

 Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico( riga, compasso, squadra) e i 

più comuni strumenti i misura (metro, 

goniometro …)  

 Ricerca dati per ricavare informazio-

ni e costruisce tabelle e grafici.  

 Legge, comprende e riesce a risolve-

re facili problemi, descrive il procedi-

mento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria.  

 Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista de-

gli altri.  

 Riconosce e utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione...).  

 Intuisce come gli strumenti matema-

tici siano utili per operare nella realtà.  

Scuola Secondaria 

di I grado 
 Numeri  

 Spazio e figure  

 Relazioni e funzioni  

 Dati e previsioni  

 L’allievo si muove nel calcolo anche 

con i numeri razionali, ne padroneggia 

le diverse rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni.  

 Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro rappresen-

tazioni e ne coglie le relazioni tra gli 

elementi.  

 Analizza e interpreta rappresentazio-

ni di dati per ricavarne misure di varia-

bilità e prendere decisioni.  

 Riconosce e risolve problemi in con-

testi diversi valutando le informazioni e 
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la loro coerenza.  

 Spiega il procedimento seguito, an-

che in forma scritta, mantenendo il con-

trollo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

 Confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che gli consen-

tono di passare da un problema specifico 

ad una classe di problemi.  

 Sa utilizzare i concetti di proprietà 

caratterizzante e di definizione.  

 Sostiene le proprie convinzioni con 

esempi adeguati.  

 Utilizza ed interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto con il 

linguaggio naturale.  

 Nelle situazioni di incertezza si 

orienta con valutazioni di probabilità.  

 Raggiunge un atteggiamento di con-

sapevolezza circa l’importanza della 

matematica nella vita reale.  

A.3.7. Scienze 
   

Scuola Nucleo fondante Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
 

Scuola Infanzia  Il corpo in movimento  

 La conoscenza del mondo  

 Oggetti, fenomeni, viventi  

 Il bambino vive pienamente la propria 

corporeità, matura condotte che gli con-

sentono una buona autonomia nella ge-

stione della giornata a scuola.  

 Riconosce i segnali e i ritmi del pro-

prio corpo, le differenze sessuali e di svi-

luppo e adotta pratiche corrette di cura di 

sé, di igiene e di sana alimentazione.  

 Osserva con attenzione gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i fenomeni natu-

rali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

Scuola Primaria  Oggetti, materiali e trasformazioni  

 Osservare e sperimentare sul campo  

 L’uomo, i viventi e l’ambiente  

 L’alunno osserva e descrive lo svol-

gersi dei fatti, formula domande, anche 

sulla base di ipotesi personali, propone e 

realizza semplici esperimenti.  

 Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni spa-

zio/temporali.  

 Individua aspetti quantitativi e qualita-

tivi nei fenomeni, produce rappresenta-

zioni grafiche e schemi.  

 Riconosce le principali caratteristiche 

degli organismi vegetali e animali  

 Ha consapevolezza della struttura e 

dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 

diversi organi e apparati, ne riconosce e 

descrive il funzionamento.  

Scuola Secondaria 

di I grado 
 Fisica e chimica  

 Astronomia e Scienze della terra  

 Biologia  

 L’allievo esplora lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne verifica le cause, ri-

cerca soluzioni ai problemi utilizzando le 
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conoscenze acquisite.  

 Sviluppa semplici schematizzazioni di 

fatti e fenomeni.  

 Riconosce nel proprio organismo 

strutture e funzionamenti a livelli macro-

scopici e microscopici, è consapevole del-

le sue potenzialità e dei suoi limiti.  

 Ha una visione della complessità del 

sistema dei viventi.  

 È consapevole del ruolo della comuni-

tà umana sulla terra, del carattere finito 

delle risorse, nonché della ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili.  

A.3.8. Musica 
   

Scuola Nucleo fondante Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
 

Scuola Infanzia  Immagini, suoni, colori   Il bambino ascolta e riconosce suoni e 

rumori degli ambienti circostanti in relazio-

ne alle proprie esperienze;  

 Discrimina suoni e rumori naturali ed 

artificiali. 

 Si esprime attraverso la drammatizza-

zione utilizzando materiali e piccoli stru-

menti. 

 Scopre il movimento corporeo e della 

propria voce come mezzo espressivo;  

 Ha sviluppato interesse per l’ ascolto 

della musica.  

Scuola Primaria  Ascolto, percezione e produzione   L’alunno esplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

 Esplora diverse possibilità espressive della vo-

ce, di oggetti sonori e strumenti musicali, impa-

rando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 Improvvisa liberamente e in modo crea-

tivo, imparando a dominare tecniche e ma-

teriali, suoni e silenzi.  

Scuola Secondaria 

di I grado 
 Eseguire in modo espressivo, colletti-

vamente e individualmente, brani vocali e 

strumentali di diversi generi e stili, anche 

avvalendosi di strumentazioni elettroniche  

 Improvvisare, rielaborare, comporre 

brani musicali, vocali e strumentali, utiliz-

zando sia strutture aperte, sia semplici 

schemi ritmico-melodici  

 Riconoscere e classificare, anche stili-

sticamente, i più importanti  

 elementi costitutivi del linguaggio musicale  

 Conoscere e interpretare in modo criti-

co, opere d’arte musicali e progettare-

realizzare eventi sonori che integrino altre 

forme artistiche, quali danza, teatro, arti vi-

sive e multimediali.  

 Decodificare e utilizzare la notazione 

 L’allievo partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali attra-

verso l’esecuzione e l’interpretazione di 

brani strumentali e vocali appartenenti a 

generi e culture differenti.  

 Usa diversi sistemi di notazione funzio-

nali alla lettura, all’analisi e alla produzione 

di brani musicali.  

 È in grado di realizzare partecipando a 

processi di elaborazione collettiva, messag-

gi musicali e multimediali, nel confronto 

critico con modelli appartenenti al patrimo-

nio musicale.  

 Comprende e valuta eventi, materiali, 

opere musicali riconoscendone i significati, 

anche in relazione alla propria esperienza 

musicale e ai diversi contesti storico-
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tradizionale e altri sistemi di scrittura  

 Orientare la costruzione della propria 

identità musicale valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e le opportu-

nità offerte dal contesto  

 Saper utilizzare Internet per la ricerca musicale 

e utilizzare software specifici per l’elaborazione 

sonora e per la scrittura musicale.  

culturali.  

 Integra con altri saperi e altre pratiche 

artistiche le proprie esperienze musicali, 

servendosi anche di appropriati codici e si-

stemi di codifica.  

A.3.9. Arte e Immagine 
   

Scuola Nucleo fondante Traguardi per lo sviluppo delle com-

petenze 
 

Scuola Infanzia  Immagini, suoni, colori   Il bambino comunica, esprime emozio-

ni, racconta attraverso i vari linguaggi di cui 

dispone (voce, gesti, disegni …).  

 Inventa storie e le esprime con il dise-

gno, la pittura e altre attività manipolative.  

 Segue con interesse, curiosità, spettacoli 

di vario tipo e sviluppa interesse per la 

“fruizione dell’opera d’arte”.  

 Osserva luoghi (piazze, castelli, centri 

storici, monumenti ….) oggetti e immagini, 

anche attraverso la multimedialità.  

Scuola Primaria  Esprimersi e comunicare  

 Osservare e leggere le immagini  

 Comprendere e apprezzare le ope-

re d’arte  

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abi-

lità relative al linguaggio visivo per produr-

re varie tipologie di testi visivi e rielabora in 

modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti.  

 È in grado di osservare, esplorare, de-

scrivere e leggere immagini((opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e mes-

saggi multimediali(spot, brevi filmati, vi-

deoclip, etc.).  

 Conosce i principali beni artistico - cul-

turali presenti nel proprio territorio, li ap-

prezza, manifesta sensibilità e rispetto per 

la loro salvaguardia.  

Scuola Secondaria 

di I grado 
 Esprimersi e comunicare  

 Osservare e leggere immagini  

 Comprendere e apprezzare le ope-

re d’arte  

 L’allievo realizza elaborati personali e 

creativi applicando le conoscenze e le regole 

del linguaggio visivo, scegliendo in modo 

funzionale tecniche e materiali differenti.  

 Padroneggia gli elementi principali del 

linguaggio visivo, legge e comprende i signi-

ficati di immagini statiche e in movimento.  

 Legge le opere più significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, moderna e con-

temporanea, sapendole collocare nei rispet-

tivi contesti storici, culturali ed ambientali; 

riconosce il valore culturale di immagini, 

opere in paesi diversi dal proprio.  

 Riconosce gli elementi principali del pa-

trimonio culturale, artistico, ambientale del 

proprio territorio ed è sensibile ai problemi 

della sua tutela e conservazione  

 Analizza e descrive beni culturali, imma-

gini utilizzando il linguaggio appropriato.  
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A.3.10. Educazione Fisica 
   

Scuola Nucleo fondante Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
 

Scuola Infanzia  Il corpo e il movimento   Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 

corpo, prova piacere nel movimento e spe-

rimenta schemi posturali e motori, li appli-

ca 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’esterno.  

 Interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, nel-

la comunicazione espressiva.  

 Riconosce il proprio corpo e le sue parti. 

Scuola Primaria  Il corpo in relazione a spazio e tempo  

 Il linguaggio del corpo  

 Il gioco, lo sport e le regole e il  

 Fair play  

 Salute e benessere, prevenzione e si-

curezza  

 L’alunno acquisisce consapevolezza 

di sé attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi mo-

tori e posturali nell’adattamento alle va-

riabili spaziali e temporali contingenti.  

 Utilizza il linguaggio corporeo e moto-

rio per comunicare ed esprimere i propri 

stati d’animo (drammatizzazione, espe-

rienze ritmico - musicali e coreutiche). 

 Sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare competenze di 

gioco-sport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva. Sperimenta, in forma 

semplificata e progressivamente più com-

plessa, diverse gestualità tecniche. Agisce ri-

spettando i criteri di base di sicurezza per sé e 

per gli altri e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.  

 Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-fisico 

(cura del corpo, alimentazione, preven-

zione dell’uso di sostanze che inducono 

alla dipendenza).  

Scuola Secondaria 

di I grado 
 Il corpo e la sua relazione con lo spa-

zio e il tempo  

 Il linguaggio del corpo come modali-

tà comunicativo-espressiva  

 Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play  

 Salute e benessere, prevenzione e si-

curezza  

 L’allievo è consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei punti di for-

za sia nei limiti.  

 Utilizza le abilità motorie e sportive ac-

quisite adattando il movimento in situazione.  

 Utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri, prati-

cando, inoltre, i valori sportivi (fair play) 

come modalità di relazione quotidiana e 

di rispetto delle regole  

 Riconosce, ricerca ed applica a se 

stesso comportamenti di promozione 

dello “star bene” in ordine a un sano stile 

di vita e alla prevenzione.  

 Rispetta criteri base di sicurezza per 

sé e per gli altri.  

 È capace di integrarsi nel gruppo, di 

assumersi responsabilità e di impegnarsi 

per il bene comune.  
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A.3.11. Tecnologia 
   

Scuola Nucleo fondante Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
 

Scuola Infanzia  Immagini, suoni, colori  

 La conoscenza del mondo  

 I discorsi e le parole  

 Il bambino utilizza materiali e stru-

menti, tecniche espressive e creative; 

esplora le potenzialità offerte dalle tec-

nologie, si confronta con i media e con i 

nuovi linguaggi della comunicazione.  

 Dimostra prime abilità di tipo logico, 

inizia ad orientarsi nel mondo dei sim-

boli, dei media e delle tecnologie.  

 Si avvicina alla lingua scritta, esplo-

ra e sperimenta prime forme di comuni-

cazione attraverso la scrittura.  

Scuola Primaria  Vedere e osservare  

 Prevedere e immaginare  

 Intervenire e trasformare  

 L’alunno riconosce e identifica nell’ 

ambiente che lo circonda, elementi e fe-

nomeni di tipo artificiale.  

 Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in gra-

do di descriverne la funzione principale 

e la struttura e di spiegarne il funziona-

mento.  

 Si orienta tra i diversi mezzi di co-

municazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda delle diverse si-

tuazioni.  

 Produce semplici modelli o rappre-

sentazioni grafiche del proprio operato e 

riconosce in modo critico le caratteristi-

che, le funzioni e i limiti della tecnolo-

gia attuale.  

Scuola Secondaria 

di I grado 
 Vedere, osservare e sperimentare  

 Prevedere, immaginare e progettare  

 Intervenire, trasformare e produrre  

 L’allievo riconosce nell’ambiente 

che lo circonda i principali sistemi tec-

nologici e conosce i principali processi 

di trasformazione di risorse o produzio-

ne di beni.  

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti 

e macchine di uso comune, utilizza ade-

guate risorse per la realizzazione di pro-

dotti anche di tipo digitale.  

 Sa utilizzare comunicazioni procedu-

rali e istruzioni tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e razionale, compiti 

operativi complessi, anche collaborando 

e cooperando con i compagni.  

A.3.12. Religione Cattolica 
   

Scuola Nucleo fondante Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
 

Scuola Infanzia  Il sé e l’altro  

 Il corpo in movimento  

 Immagini, suoni e colori  

 I discorsi e le parole  

 La conoscenza del mondo  

 Il bambino scopre nel Vangelo la 

persona e l’insegnamento di Gesù e ma-

tura un positivo senso di sé sperimen-

tando relazioni serene con gli altri anche 

se appartengono a differenti tradizioni 

culturali e religiose.  
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 Esprime con il corpo la propria espe-

rienza religiosa.  

 Riconosce alcuni linguaggi simbolici 

e figurativi caratteristici della vita dei 

cristiani ( feste, preghiere, canti gestua-

lità spazi e arte), per esprimere con crea-

tività il proprio vissuto religioso.  

 Sa narrare le storie ascoltate per po-

ter sviluppare una comunicazione signi-

ficativa anche in ambito religioso.  

 Osserva con meraviglia ed esplora 

con curiosità il mondo, riconosciuto dai 

cristiani e da tanti uomini religiosi come 

dono di Dio.  

Scuola Primaria  Dio e l’uomo  

 La Bibbia e le altre fonti  

 Il linguaggio religioso  

 I valori etici e religiosi  

 L’alunno riflette su Dio Creatore e 

Padre, sui dati fondamentali della vita di 

Gesù e sa collegare i contenuti principali 

del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive; riconosce il 

significato cristiano del Natale e della 

Pasqua, traendone motivo per interro-

garsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e 

sociale.  

 Riconosce che la Bibbia è il libro sa-

cro per cristiani ed ebrei e documento  

 fondamentale della nostra cultura, 

sapendola distinguere da altre tipologie 

di testi, tra cui quelli di altre religioni; 

identifica le caratteristiche essenziali di 

un brano biblico, sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più acces-

sibili, per collegarle alla propria espe-

rienza.  

 Si confronta con l’esperienza religio-

sa e distingue la specificità della propo-

sta di  

 salvezza del cristianesimo; identifica 

nella Chiesa la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il suo insegnamen-

to; coglie il significato dei Sacramenti e 

si interroga sul valore che essi hanno 

nella vita dei cristiani.  

Scuola Secondaria 

di I grado 
 Dio e l’uomo  

 La Bibbia e le altre fonti  

 Il linguaggio religioso  

 I Valori etici e religiosi  

 L’allievo è aperto alla sincera ricerca 

della verità e sa interrogarsi sul trascen-

dente e porsi domande di senso, co-

gliendo l’intreccio tra dimensione reli-

giosa e culturale.  

 A partire dal contesto in cui vive, sa 

interagire con persone di religione diffe-

rente, sviluppando un’identità capace di 

accoglienza, confronto e dialogo.  

 Individua, a partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali e i dati oggettivi della 

storia della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del cristia-

nesimo delle origini.  
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 Ricostruisce gli elementi fondamen-

tali della storia della Chiesa e li confron-

ta con le vicende della storia civile pas-

sata e recente elaborando criteri per av-

viarne una interpretazione consapevole.  

 Riconosce i linguaggi espressivi del-

la fede (simboli, preghiere, riti, etc.), ne 

individua le tracce presenti in ambito lo-

cale, italiano, europeo e nel mondo im-

parando ad apprezzarli dal punto di vista 

artistico, culturale e spirituale.  

 Coglie le implicazioni etiche della 

fede cristiana e le rende oggetto di ri-

flessione in vista di scelte di vita proget-

tuali e responsabili. Inizia a confrontarsi 

con la complessità dell’esistenza e im-

para a dare valore ai propri comporta-

menti, per relazionarsi in maniera armo-

niosa con se stesso, con gli altri, con il 

mondo che lo circonda.  

  


