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INTRODUZIONE 
 
Nel tentativo di concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle 
esigenze dell’utenza, il nostro Istituto ha ritento necessario definire il coordinamento dei curricoli, 
sia sul piano teorico che su quello metodologico -operativo e riprogrammare l’apprendimento 
nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità.  
 
La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 
formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del 
soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la 
sua identità.  
 
Coerentemente con questa affermazione della C.M. 339/92, con le direttive ministeriali della 
Legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive norme applicative e con riferimento all’Atto di Indirizzo 
dell’ 8 settembre 2009, e le Nuove Indicazioni del  2012.  
Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, 
anche quella verticale.  
La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti del curricolo stesso: il 
programma e la programmazione; si tratta infatti di individuare linee culturali comuni su cui 
lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di 
scuola. 
 
“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre gradi di scuola caratterizzati 

ciascuno da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. La 

presenza, sempre più diffusa, degli Istituti comprensivi consente la progettazione di un unico 

curricolo verticale e facilita il raccordo con la scuola secondaria di secondo grado”. La costruzione 

del curricolo non è un adempimento formale, ma è “il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa”, è, cioè, un cammino di costante miglioramento 

dell’aspetto centrale della scuola, il processo di insegnamento-apprendimento. 

“Questo processo richiede attività di studio, di formazione e di ricerca da parte di tutti gli operatori 

scolastici ed in primo luogo da parte dei docenti. Determinante al riguardo risulta il ruolo del 

dirigente scolastico” che è il punto di forza del Comprensivo, persona fisica e giuridica che 

impersona l’unitarietà di progettazione e di sviluppo dell’Istituto. 

Il Curricolo delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo infine 

alla scuola secondaria di I grado, 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 costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e 

competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. 

Il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione ed 

ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, 

conoscenza dell’esperienze formative precedenti. 
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 Sulla base delle Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia, scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado i docenti, riuniti in apposita commissione didattica, hanno elaborato il 

CURRICOLO VERTICALE, fissando gli obiettivi i traguardi da raggiungere al termine di ogni percorso 

di studi. 

L’obiettivo è quello di costruire un curricolo in grado di accompagnare il percorso educativo 

dell’allievo nei grandi segmenti (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria) 

superando accavallamenti e ripetizioni e definendo le tappe relative al suo sviluppo formativo. 

L'istituto Comprensivo costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa 
strutturarsi in modo organico. 

È necessario quindi fissare dei principi-cardine, attorno ai quali far ruotare i campi di esperienza, i 
vari ambiti disciplinari e, successivamente, le discipline. 
 
Il raggiungimento delle competenze, infatti, è il frutto di un articolato percorso in cui intervengono 
diverse variabili legate alle esperienze formative proposte dalla scuola, di carattere cognitivo, 
logico e socio-affettivo, attraverso le quali il bambino struttura la propria conoscenza in direzioni 
sempre più simbolico-concettuali. In questo iter didattico-programmatico assumeremo come 
principi-cardine e chiave di lettura dei linguaggi specifici delle varie discipline la centralità della 
persona, l’educazione alla cittadinanza e la scuola come comunità nell’ottica dello sviluppo 
integrale della persona. 
 
In quest’ottica, tanto le indicazioni normative nazionali che quelle europee identificano le seguenti 
competenze chiave, da perseguire al termine del percorso obbligatorio di istruzione.  
Il nostro Istituto Comprensivo le recepisce e le fa proprie:  
 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e 
formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.  
 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per 
la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità 
quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia 
inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione 
scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e 
culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi.  
 
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività 
oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni).  
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La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati.  
 
La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e 
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in 
campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.  
 
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa 
implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del 
computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni 
nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo 
di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità 
di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca 
e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti 
prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per 
usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, 
nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una 
persona possa acquisire tale competenza.  
 
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le 
persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti 
e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  
 
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee 
in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta 
gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel 
posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le 
opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di 
cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa 
dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.  
 
Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.  
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MOTIVAZIONI per l’elaborazione del curricolo verticale 
 
1. evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitivita’ del sapere e tracciare un percorso formativo 
unitario 
2. costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto 
3. consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di 
apprendimento e favorisce la libera espressione delle proprie emozioni e delle abilita’ cognitive e 
comunicative. 
 
FINALITA’ del curricolo verticale 
 
1. assicurare un percorso graduale di crescita globale 
2. consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle 
potenzialità di ciascun alunno 
3. realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino 
4. orientare nella continuità 
5. favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita” 
 
METODOLOGIE per l’attuazione del curricolo verticale 
• laboratoriale 
• esperienziale 
• comunicativa 
• partecipativa 
• ludico–espressiva 
• esplorativa (di ricerca) 
• collaborativa (di gruppo) 
• interdisciplinare 
• trasversale (di integrazione) 
 

 
L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 

Il curricolo si articola attraverso: 
 
CAMPI DI ESPERIENZE 
- Introdurre ai sistemi simbolico-cultura li attraverso i campi di esperienza, luoghi del fare e 
dell’agire del bambino, per favorirne il percorso educativo ed orientarlo nella molteplicità e nella 
diversità degli stimoli e delle attività, attraverso lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e delle prime esperienze di cittadinanza. 
 
DISCIPLINE E POSSIBILI AREE DISCIPLINARI 
- Organizzare gli apprendimenti orientandoli verso saperi di tipo disciplinare. 
- Promuovere la ricerca di connessioni ed interconnessioni trasversali tra diversi saperi disciplinari, 
per assicurare l’unitarietà dell’insegnamento. 
- Far interagire e “collaborare” le discipline, in modo da confrontarsi ed intrecciarsi tra loro 
evitando frammentazioni. 
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- Utilizzare strumenti e metodi molteplici che contribuiscono a rafforzare trasversalità ed 
interconnessioni. 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
- Individuare percorsi (piste culturali e didattiche) che consentano di finalizzare l’azione educativa 
allo sviluppo integrale dell’alunno (saper, saper fare, saper vivere con gli altri). 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
- Individuare campi del sapere, conoscenze, abilità organizzati in nuclei tematici e ritenuti 
strategici per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 
VALUTAZIONE 
- Predisporre un sistema di valutazione, con preminente funzione formativa, che precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari ed i processi di apprendimento e che sia di stimolo al 
miglioramento continuo. 
- Attivare forme di autovalutazione che introducano modalità riflessive sull’organizzazione 
dell’offerta educativa e didattica della scuola. 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
- Progettare percorsi per la promozione, la rilevazione, la valutazione e la certificazione delle 
competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 
 
UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 
- Sviluppare l’azione educativa coerentemente con i principi di inclusione ed integrazione 
culturale, attraverso strategie e percorsi personalizzati e prevenzione della dispersione scolastica. 
 
COMUNITA’ EDUCATIVA, COMUNITA’ PROFESSIONALE, CITTADINANZA 
- Valorizzare la libertà, l’iniziativa e la collaborazione di tutti (operatori scolastici, famiglie, enti 
locali e territoriali). 
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ASSE DEI LINGUAGGI 

Scuola dell’infanzia (Campi di esperienze: il corpo e il movimento, immagini –suoni –colori, i discorsi e le          

parole) 

 

Scuola primaria e secondaria di primo grado (Discipline: italiano, lingue comunitarie, musica, arte e 

immagine, educazione fisica) 

Competenze: Comunicare- Comprendere- Rielaborare- Riflettere 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza Infanzia Primaria V Secondaria III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicare 
 
 

-Racconta e descrive 
esperienze vissute, 
utilizzando la lingua 

italiana con 
proprietà adeguata 

all’età; 
-Esprime emozioni 

utilizzando il corpo e 
i suoni; 

-Partecipa con 
creatività secondo le 

proprie attitudini. 

-Comunica nei 
diversi linguaggi  

disciplinari in modo 
sempre più 

consapevole e 
strutturato; 

-Partecipa a scambi 
comunicativi 

rispettando il turno 
e fornendo messaggi 

chiari e pertinenti. 

-Utilizza 
opportunamente a 
scopo comunicativo 

i diversi registri 
formali ed informali 

delle discipline, 
adattandoli alle 
situazioni e agli 

interlocutori; 
-Sceglie in modo 

funzionale tecniche 
e materiali 
differenti; 

-Interagisce in 
situazioni 

comunicative 
rispettando le regole 

della convivenza 
civile; 

-Esegue con 
espressività, 

collettivamente ed 
individualmente 
brani musicali di 

diversi generi e stili; 
-Utilizza gli aspetti 

comunicativo-
relazionali del 

linguaggio motorio 
per entrare in 

relazione con gli 
altri. 
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Competenza        Infanzia Primaria v Secondaria III 
                           
 
 
 
 
 

 
 
 
Comprendere 
 

- Ascolta e 
comprende semplici 

narrazioni; 
-Scopre la presenza 

di lingue diverse; 
- Si avvicina alla 

lingua scritta; 
-Scopre il mondo 
sonoro attraverso 

attività di 
percezione e 
produzione 

musicale usando 
voce, corpo, oggetti; 
-Conosce il proprio 
corpo, le differenze 

sessuali e di 
sviluppo; 

-Conosce pratiche 
corrette di cura di 
sé, di igiene e di 

sana alimentazione. 

-Ascolta, legge e 
comprende testi 
semplici  di vario 

tipo; 
-Ascolta e 

comprende semplici 
messaggi in lingua 

inglese; 
-Riconosce il 

significato 
di messaggi orali e 

scritti, verbali e non; 
-Comprende il 

valore delle regole e 
l’importanza di 

rispettarle; 
-Fa propri i principi 

essenziali per il 
benessere psico-

fisico. 

 

-Ascolta, legge e 
comprende testi di 

vario tipo, letterario 
e non, 

riconoscendone la 
fonte ,il tema, le 

intenzioni 
dell’emittente; 
-Comprende in 
modo globale 

testi scritti di varia 
tipologia e genere, 
messaggi in lingua 
standard relativi al 

proprio vissuto; 
-Legge l’opera 

d’arte musicale e 
figurativa, 

riconoscendone il 
significato e il 

contesto storico-
artistico-sociale; 
-Comprende gli 

aspetti 
comunicativi-
relazionali  del 

linguaggio motorio; 
-Riconosce i 

comportamenti di 
promozione dello 

“star bene”. 

Competenza Infanzia Primaria V Secondaria  III 

 
 
 

 
 
 
Rielaborare 

-Rielaborare 
verbalmente le 

storie ascoltate e le 
rappresenta 

graficamente; 
-Sperimenta la 

pluralità dei 
linguaggi. 

-Scrive testi chiari, 
coerenti e corretti 

nell’ortografia; 
-Usa in modo 

consapevole semplici 
frasi ed espressioni  

in lingua inglese; 
-Rielabora in modo 
creativo immagini e 

suoni; 
-Padroneggia schemi 

motori di base, 
adattandoli alle 

variabili spaziali e 
temporali. 

 

-Usa correttamente 
la lingua italiana per 
apprendere 
argomenti diversi e 
per elaborare 
produzioni scritte 
personali; 
-Realizza prodotti 
personali e creativi, 
usando i diversi 
linguaggi; 
-Attinge al repertorio 
acquisito nella lingua 
straniera per 
affrontare situazioni 
nuove; 
-Sperimenta diverse 
gestualità tecniche. 
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Competenza         Infanzia Primaria V Secondaria III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFLETTERE 

- Incomincia a essere 
consapevole dell’uso 

delle parole; 
-Comprende 

l’importanza di 
rispettare le regole 
delle comunicazioni 

e delle attività di 
gruppo. 

-Riflette sui testi 
propri; 

-E’ consapevole che 
nella comunicazione 
sono usate varietà 

diverse di lingua e di 
linguaggi; 

-Comprende il valore 
delle regole e 

l’importanza di 
rispettarle. 

 

-Padroneggia e 
applica in situazioni 

diverse le 
conoscenze 

fondamentali della 
lingua italiana; 

-Individua elementi 
della lingua 
straniera e li 

confronta con quelli 
di madrelingua; 

-Legge l’opera d’arte 
musicale e figurativa 

e la colloca nel 
contesto storico-
sociale-culturale; 

-E’ capace di 
integrarsi nel 

gruppo, di assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il 

bene comune; 
-Autovaluta le 
competenze 

acquisite. 
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ASSE ANTROPOLOGICA 

Scuola dell’infanzia (Campi di esperienze: il sé e l’altro- conoscenza del mondo)  

Scuola primaria e secondaria di primo grado (Discipline: storia, geografia, ed. cittadinanza) 

Competenze: Osservare – Riconoscere – Orientarsi - Rielaborare 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza Infanzia Primaria v Secondaria III 
                           
 
 
 
 
 

Osservare 
 

-Esplora il proprio 
corpo; 

-Osserva la natura, 
la vita e il suo 

evolversi, 
l’ambiente che lo 

circonda e le 
relazioni familiari. 

. 

-Riconosce elementi 
significativi del 

passato; 
-Individua relazioni 
tra gruppi umani e 
contesti spaziali e 

temporali; 
-Individua gli 

elementi i che 
caratterizzano i 

paesaggi italiani, 
individua analogie e 
differenze con quelli 

europei e di altri 
continenti; 

-Individua relazioni 
tra gruppi umani e 

contesti sociali. 

  

- Si informa in modo 
autonomo 

-Osserva, legge e 
analizza sistemi 

territoriali vicini e 
lontani nello spazio 

e nel tempo e valuta 
gli effetti delle 

azioni dell’uomo  . 
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Competenza Infanzia Primaria V Secondaria III 

 
 
 
 
 

Riconoscere 
 

-Si orienta nelle 
prime 

generalizzazioni di 
passato, presente e 

futuro; 
-Distingue il sé 

dall’altro; 
-Riconosce 

l’esistenza di 
bambini che parlano 
altre lingue e hanno 
tratti diversi e ne ha 

rispetto. 

- Riconosce elementi 
significativi del 

Passato dal 
paleolitico alla fine 

dell’impero romano; 
-Riconosce ed 

esplora le tracce 
storiche del 
territorio: 

-Riconosce i sistemi 
territoriali; 

-Riconosce e 
denomina i 
principali 

“oggetti” geografici ; 
-Riconosce nei 

paesaggi europei 
caratteristiche 
geografiche, 

storiche, 
artistiche e 

architettoniche. 

 

-Comprende  
aspetti, processi e 

avvenimenti 
fondamentali della 

storia italiana, 
europea e mondiale 

dal medioevo ai 
nostri giorni; 

-Conosce aspetti e 
processi 

fondamentali della 
storia del suo 

ambiente; 
-Conosce temi e 

problemi di tutela 
del patrimonio 

naturale e culturale. 
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Competenza     Infanzia Primaria V Secondaria III 

 
 
 
 
 
 
Orientarsi 

-Conosce l’immagine 
di sé e dell’ambiente 

circostante; 
-Sa di avere una 

storia personale e 
familiare; 

-Conosce le 
tradizioni della 
famiglia, della 

comunità e sviluppa 
il senso di 

appartenenza; 
-Sviluppa una prima 

idea di 
contemporaneità. 

 

-Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 

informazioni, 
conoscenze, periodi 

e individuare 
successioni, 

contemporaneità, 
durate, 

periodizzazioni; 
-Usa carte geo-

storiche anche con 
l’ausilio di strumenti 

informatici; 
-Si orienta nello 

spazio circostante e 
sulle carte 

geografiche. 

-Usa le conoscenze e 
le abilità acquisite 
per orientarsi nel 

presente, 
comprende opinioni 

e culture diverse, 
capisce i problemi 
fondamentali del 

mondo 
contemporaneo; 
-  Si orienta nello 

spazio e su carte di 
diversa scala in base 

a coordinate. 

 

Competenza Infanzia Primaria V Secondaria  III 

 
 
 
 
 
 
Rielaborare 

- Sa collocare azioni 
quotidiane 

nel tempo e nello 
spazio; 

-Gioca in modo 
costruttivo e 

creativo con gli altri; 
-Incomincia a 

confrontarsi con 
l’altro nelle attività 

quotidiane. 

-Sa organizzare le 
informazioni e le 

conoscenze, 
raccontare i fatti 
studiati, produrre 
ricerche storiche, 
anche con risorse 

digitali; 
-Sa ricavare 
informazioni 

geografiche da fonti 
diverse, anche 

digitali. 

-Comprende i testi 
storici e li sa 
rielaborare in modo 
personale; 
-Ricava informazioni 
storiche con fonti 
diverse, anche 
digitali, e sa 
organizzarle in testi; 
-Espone sia 
oralmente che per 
iscritto, anche 
mediante la 
tecnologia digitale, 
le conoscenze 
storiche, operando 
collegamenti e 
argomentando le 
proprie riflessioni; 
-Usa in modo 
consapevole il 
linguaggio della geo-
graficità per 
interpretare, 
realizzare, 
progettare. 
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ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

Scuola dell’infanzia (Campo di esperienza:  la conoscenza del mondo)  

Scuola primaria e secondaria di primo grado (Discipline: matematica, geometria, scienze, tecnologia) 

 

Competenze: Osservare –Comunicare- Progettare- Risolvere problemi 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 

  

Competenza Infanzia Primaria v Secondaria III 
                           
 
 
 
 
 

 
 
 
Osservare 
 

-Riconosce il proprio 
corpo, le sue diverse 
parti e rappresenta 
il corpo fermo e in 

movimento; 
-Osserva gli 

organismi viventi  e 
i loro ambienti; 
-Sa individuare 
collegamenti e 

relazioni; 
-Sa collocare le 

azioni quotidiane 
nel tempo della 

giornata. 

-Riconosce e 
rappresenta forme 

del piano e dello 
spazio, relazioni e 

strutture che si 
trovano in natura o 

che sono state 
create dall’uomo; 

-Esplora i fenomeni 
con un approccio 

scientifico; 
-individua nei 

fenomeni 
somiglianze e 

differenze; 
-Riconosce ed 

identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 

fenomeni di tipo 
artificiale. 

-Riconosce e 
denomina le forme 
del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e 
ne coglie le relazioni 
tra gli elementi; 
-Esplora e 
sperimenta lo 
svolgersi dei 
fenomeni più 
comuni, ne verifica 
le cause; 
-Riconosce nel 
proprio organismo 
strutture e 
funzionamenti a 
livello macro e 
microscopico; 
-Collega lo sviluppo 
delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo; 
-Riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda i principali 
sistemi tecnologici e 
le relazioni con gli 
esseri viventi.  
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Competenza Infanzia Primaria V Secondaria III 

 
 
 
 
 

Comunicare  
 
 

-Ha  familiarità con i 
numeri da da  0 a 1; 
-Raggruppa e ordina 
oggetti e materiali 

secondo criteri 
diversi, ne identifica 

alcune proprietà, 
confronta e valuta 

quantità; 
-Incomincia ad usare 

il linguaggio per 
descrivere le 

osservazioni e le 
esperienze. 

 

-Si muove con 
sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale 
con i numeri 

naturali; 
-Riconosce e utilizza 

rappresentazioni 
diverse di oggetti 

matematici; 
-Produce 

rappresentazioni 
grafiche del proprio 

operato usando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 

multimediali; 
-Espone in una 

forma chiara con un 
linguaggio 

appropriato ciò che 
ha sperimentato. 

- Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di 
fatti e fenomeni; 

-Si muove con 
sicurezza nel calcolo 

anche nei numeri 
razionali; 
-Utilizza e   

interpreta il 
linguaggio 

Matematico; 
-Sa utilizzare 

comunicazioni 
procedurali e 

istruzioni tecniche 
per eseguire compiti 

tecnici . 

Competenza      Infanzia Primaria V Secondaria III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettare 

-Esplora gli 
strumenti 

tecnologici . 

 

-Ricerca dati per 
ricavare 

informazioni e 
costruisce 

rappresentazioni 
grafiche utilizzando 
anche gli strumenti 

multimediali; 
-Riesce a ricavare 
informazioni date 

mediante 
rappresentazioni 

grafiche; 
-Propone e realizza 

semplici 
esperimenti ; 
- Costruisce 

ragionamenti 
formulando 

ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e 

confrontandosi con 
il punto di vista di 

altri. 

 

-Produce 
argomentazioni in 

base alle conoscenze 
teoriche acquisite; 

-Immagina e verifica 
le cause dei 

fenomeni più 
comuni, utilizzando 

le 
conoscenze 
acquisite; 

-Sostiene le proprie 
convinzioni, 

portando esempi e 
controesempi 

adeguati, accetta di 
cambiare opinione. 
-Utilizza adeguate 
risorse materiali, 

informatiche e 
organizzative per la 
progettazione e la 

realizzazione di 
semplici prodotti, 

anche di tipo 
digitale. 
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Competenza        Infanzia Primaria V Secondaria  III 

 
 
 
 
 
 

Risolvere 
problemi 

-E’ curioso, pone 
domande, dà 
spiegazioni e 

soluzioni con un fare 
curioso ed 
esplorativo 

-Riesce a risolvere 
facili problemi ; 

-Descrive il 
procedimento 

seguito e riconosce 
strategie di 

soluzione diverse 
dalla propria; 

-Inizia a riconoscere 
in modo critico le 
caratteristiche, le 
funzioni e i limiti 
della tecnologia 

attuale. 

-Riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi valutando le 

informazioni e la 
loro coerenza; 

-Nelle situazioni di 
incertezza si orienta 

con valutazioni di 
probabilità; 

-E’ in grado di 
ipotizzare le possibili 
conseguenze di una 

scelta o di una 
decisione di tipo 

tecnologico, 
valutandone rischi 

ed opportunità. 

 


