Allegato 4 a – Sintesi del Curricolo Verticale
ITALIANO
COMPETENZE
ASCOLTO
PARLATO

E

Scuola infanzia

Scuola primaria

L'alunno
ascolta
e
comprende la lettura di
narrazioni,
racconta,
inventa storie.
Esprime e comunica agli
altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni
attraverso il linguaggio
verbale.

L'alunno
interagisce
in modo collaborativo
in una conversazione.
Comprende
le
informazioni
essenziali
di
un’esposizione e lo
scopo,
formulando
domande pertinenti.
Comprende consegne
e istruzioni. Coglie in
una discussione le
posizioni espresse dai
compagni ed esprime
la propria opinione.
Racconta esperienze
personali
o
storie
inventate,
organizzando
l’esposizione
con
ordine cronologico e
logico
Legge testi letterari di
vario genere sia con
tono
di
voce
espressivo, sia con
lettura silenziosa e
autonoma,
individuando
le
informazioni principali
Scrive
sotto
dettatura,
curando
l’ortografia.
Produce semplici testi
legati
a
scopi
concreti.

LETTURA

Legge
e
un’immagine
particolari.

SCRITTURA

Formula
ipotesi
sulla
lingua
scritta
e
sperimenta
le
prime
forme di comunicazione
attraverso il segno.
Possiede
abilità
di
prescrittura

ACQUISIZIONE
ED ESPANSIONE
DEL LESSICO

Sviluppa la padronanza
dell'uso
della
lingua
italiana.
Articola correttamente il
proprio
linguaggio
arricchendolo
di nuove
parole.
Dialoga, discute e chiede
spiegazioni.

Sa
consultare
il
vocabolario
della
lingua italiana con
l’utilizzo dei sinonimi
e dei contrari.

Legge
testi
disciplinari, letterari e
divulgativi di vario
tipo
per
ricercare,
raccogliere
e
rielaborare
dati,
informazioni
e
concetti.
Scrive correttamente
testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo,
argomentativo)
adeguati a situazione,
argomento,
scopo,
destinatario
anche
multimediali
Riconosce, comprende
e usa termini anche
specialistici in base
alla
situazione
comunicativa

Elementi

Sperimenta

Riconosce

Riconosce ed usa in

di

comprende
ricca
di

Scuola secondaria I
grado
L'alunno
comunica
oralmente in modo
pertinente e corretto
interagendo in modo
collaborativo.
Ricava
informazioni
da ascolto di testi e
scambi comunicativi

rime,

le

varie

grammatica
riflessione
linguistica

e

filastrocche, gioca con le
parole.
Cerca
somiglianze
e
analogie tra i suoni e i
significati.

parti del discorso,
utilizzandole
in
maniera corretta.

modo appropriato le
strutture linguistiche,
le varietà linguistiche
Utilizza le conoscenze
sulla
lingua
per
comprendere
con
maggior precisione i
significati dei testi e
per
correggere
i
propri.

INGLESE / FRANCESE (solo per Secondaria)

COMPETENZE

Scuola infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria I
grado
Comprende
semplici
messaggi
di
uso
quotidiano e semplici
conversazioni .
Interagisce in semplici
dialoghi.
Sostiene una semplice
conversazione relativa
al proprio vissuto e ad
argomenti
affrontati
in classe.

Ascolto e parlato

Ascolta e comprende
testi orali
di
diverso
genere
gradualmente
più
complessi.
Ascolta, comprende e
segue
semplici
istruzioni operative e
comandi.
Formula
semplici
domande e risposte
adeguate a contesti
comunicativi relativi
al proprio vissuto.
Descrive con semplici
frasi persone, luoghi
e oggetti conosciuti.
Interagisce in modo
comprensibile con un
compagno
o
un
adulto.

Lettura

Legge e abbina parole
e/o brevi frasi scritte
alle
immagini
corrispondenti.
Legge e comprende
brevi e semplici testi,
accompagnati
da
supporti
visivi,
cogliendo
il
loro
significato globale e
identificando parole e
frasi familiari.
Redige
brevi
messaggi e semplici
testi
relativi
a
situazioni
comunicative
familiari,
seguendo
un modello dato.

Legge con pronuncia
e
intonazione
adeguate.
Riconosce lessico e
funzioni note.
Comprende
semplici
testi di vario genere.

Riconosce la struttura
della frase.
Conosce e utilizza le
fondamentali
convenzioni
grammaticali.
Individua
elementi
culturali
veicolati
dalla lingua materna
e li confronta con
quelli veicolati dalla
lingua
straniera,
senza atteggiamenti
di rifiuto.

Conosce e usa le
principali strutture e
funzioni.

Scrittura

Riflessione
lingua

sulla

Conoscenza della
cultura e delle
tradizioni

Completa e produce
semplici
conversazioni.
Risponde
a
un
questionario.
Compone
semplici
testi su traccia.

Riconosce gli aspetti
caratterizzanti
il
contesto
socioculturale del paese
straniero
e
ne
assimila i principali
nel proprio bagaglio
culturale.

STORIA
COMPETENZE

Scuola infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria I
grado
L’alunno usa in modo
autonomo
le fonti
relative a fatti e
problemi
storici,
anche mediante l’uso
di
risorse
digitali,
ricerche o visite in
luoghi di interesse
storico.
Rielabora
dati
e
risultati
in
testi,
relazioni
o
presentazioni.

USO DELLE FONTI

L'alunno sa di avere
una storia personale.
Riferisce
eventi
del
passato recente

L'alunno usa fonti
diverse per ricavare
informazioni.
Colloca
le
civiltà
studiate all’interno di
un
contesto
temporale e spaziale
e
individua
successioni,
contemporaneità,
periodi e durate.

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

Colloca
le
azioni
quotidiane nel tempo
della giornata e della
settimana.

Usa
linee
cronologiche e grafici
temporali
per
collocare nel tempo
civiltà e fatti storici.
Confronta
civiltà
diverse e individua
analogie e differenze.

Usa
in
modo
autonomo
le fonti
relative a fatti e
problemi
storici,
anche mediante l’uso
di
risorse
digitali,
ricerche o visite in
luoghi di interesse
storico.
Rielabora
dati
e
risultati
in
testi,
relazioni
o
presentazioni.

STRUMENTI
CONCETTUALI

Utilizza
simboli
per
registrare,
attraverso
semplici grafici, notizie
acquisite ed eventi.

Usa il sistema di
misura
occidentale
del
tempo
storico
(a.C. e d.C.).
Elabora
rappresentazioni
sintetiche
delle
società studiate.
Mette in rilievo le
relazioni
tra
gli
elementi
caratterizzanti.

Comprende
aspetti,
processi
e
avvenimenti
della
storia
europea
medievale, moderna
e contemporanea.
Usa le conoscenze e
le abilità apprese per
orientarsi
nella
complessità
del
presente.
Comprende opinioni e
culture diverse.

GEOGRAFIA
COMPETENZE

Scuola infanzia

Scuola primaria

ORIENTAMENTO

L'alunno
segue
correttamente
un
percorso sulla base di
indicazioni verbali.
Individua la posizione
di oggetti e persone
nello spazio

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

Scuola secondaria I
grado
L’alunno si orienta
nello spazio e sulle
carte di diversa scala,
in
base ai
punti
cardinali
e
alle
coordinate
geografiche.
Sa
orientare
una
carta geografica.

LINGUAGGIO DELLA Conosce
ed
utilizza
GEOGRAFICITA’
termini specifici per
posizionare gli oggetti
nello
spazio
(sopra/sotto,
avanti/dietro,
destra/sinistra, ecc.)

Utilizza il linguaggio
della geo-graficità per
interpretare
carte
geografiche,
realizzare
semplici
schizzi cartografici e
carte tematiche

Utilizza
opportunamente
carte
geografiche,
fotografie,
grafici
tabelle
etc.
per
comunicare
efficacemente

Osserva con curiosità Ricava
informazioni
ed
interesse
gli geografiche da una
ambienti.
pluralità di fonti.
Riconosce
e
denomina i principali
“oggetti”
geografici
fisici (fiumi, monti,
pianure,
coste,
colline, laghi, mari,
oceani, ecc.).
Individua i caratteri
che
connotano
i
paesaggi
(di
montagna,
collina,
pianura,
vulcanici,
ecc.) con particolare
attenzione a quelli
italiani.

Si orienta nello spazio
circostante e sulle
carte
geografiche,
utilizzando riferimenti
topologici
e
punti
cardinali.

PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA Riconosce
i
più
TERRITORIALE
importanti segni del
territorio, riconosce le
istituzioni e i servizi
pubblici.

Si rende conto che lo
spazio geografico è
un
sistema
territoriale, costituito
da elementi fisici e
antropici legati da
rapporti
di
connessione e/o di
interdipendenza.

Riconosce
nei
paesaggi e nei sistemi
territoriali
italiani,
europei e mondiali gli
elementi
fisici
significativi,
le
emergenze storiche,
le
espressioni
artistiche
e
architettoniche.

MATEMATICA
COMPETENZE

Scuola infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria I
grado

NUMERI

L'alunno familiarizza
con le strategie del
contare e dell’operare
con i numeri.
Raggruppa e ordina
oggetti e materiali
secondo
criteri
diversi.
Identifica
alcune proprietà.
Confronta e valuta
quantità.
Segue un percorso
sulla
base
di
indicazioni verbali.
Riconosce
concetti
quantitativi
e
dimensionali.
Riconosce
alcune
figure geometriche.

L'alunno esegue le 4
operazioni
nell’insieme N.

L'alunno
esegue
operazioni
ed
espressioni in R.

Classifica
numeri,
figure, oggetti in base
ad
una
o
più
proprietà, utilizzando
rappresentazioni
opportune.

Rappresenta relazioni
e funzioni sul piano
cartesiano e risolve
problemi applicando
diverse procedure.

Riconosce
e
rappresenta
forme
del piano e dello
spazio.
Descrive, denomina e
classifica figure in
base a caratteristiche
geometriche.
Costruisce
semplici
modelli concreti.
Ricerca
dati
per
ricavare informazioni
e
sa
costruire
rappresentazioni
(tabelle e grafici).

Disegna
figure
geometriche piane e
solide.
Risolve
problemi
relativi a tali figure.

RELAZIONI
FUNZIONI

SPAZIO E FIGURE

DATI E PREVISIONI

E

Utilizza simboli per
registrare materiali e
quantità.
Esegue
misurazioni
usando
strumenti
adatti alla sua età.

Raccoglie,
rappresenta
e
confronta
dati
statistici.
Interpreta grafici.

SCIENZE
COMPETENZE

Scuola infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria I
grado

OSSERVARE

Osserva
con
attenzione il proprio
corpo, gli organismi
viventi
e
i
loro
ambienti, i fenomeni
naturali e si accorge
dei loro cambiamenti.
Raggruppa e ordina
oggetti e materiali
secondo
criteri
diversi.
Identifica
alcune proprietà.
Confronta e valuta
quantità.
Conosce attraverso i
sensi
contesti
ed
elementi
naturali,
materiali e situazioni.

Osserva e descrive
l’ambiente
e
i
fenomeni naturali con
un
approccio
scientifico.

Osserva e interpreta
fenomeni, strutture e
relazioni, utilizzando
il linguaggio specifico.

Riconosce le principali
caratteristiche
e
i
modi di vivere di
organismi animali e
vegetali.

Riconosce strutture,
funzionamenti
e
bisogni del proprio
corpo
e
degli
ambienti naturali.

Conosce e descrive la
variabilità
dei
fenomeni atmosferici
e le trasformazioni
ambientali naturali e
artificiali.
Sviluppa
atteggiamenti
di
curiosità e modi di
guardare il mondo
che lo stimolino a
cercare spiegazioni.

Conosce e interpreta
fenomeni esogeni ed
endogeni.

RICONOSCERE

CONOSCERE

SVILUPPARE

Verbalizza esperienze
e conoscenze.
Pone
domande
e
formula ipotesi.

Individua
le
problematiche
ambientali e sviluppa
comportamenti
consapevoli
e
responsabili.

MUSICA
COMPETENZE

Scuola infanzia

Scuola primaria

LINGUAGGIO
MUSICALE

Esplora
i
primi
alfabeti
musicali
utilizzando
simboli
per codificare suoni
percepiti e riprodurli

Rappresenta
gli
elementi basilari di
brani
musicali
attraverso
sistemi
simbolici
convenzionali e non.

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

Coordina l'ascolto di
brani musicali con
gesti e movimenti
del
corpo,
eseguendo
azioni
coreografiche
da
solo o in gruppo.
Ascolta, interpreta e
descrive
brani
musicali
vario
genere

ESPRESSIONE
MUSICALE
STRUMENTALE

E

ASCOLTO
E
COMPRENSIONE
DELLA
MUSICA
NELLA STORIA

Ricercare
e
discriminare
suoni
all’interno di contesti
di apprendimento

Scuola secondaria I
grado
Utilizza correttamente
gli
elementi
della
notazione musicale.

Esegue
brani
strumentali e vocali
d’insieme
applicando
le tecniche acquisite.

Comprende i messaggi
musicali ed
analizza
stili e forme
delle
varie epoche.

ARTE
COMPETENZE

Scuola infanzia

Scuola primaria

E

Esprime pensieri ed
emozioni
con
creatività
ed
immaginazione
Segue con curiosità e
piacere spettacoli di
vario tipo

Produce immagini di
vario
tipo
con
tecniche
diverse,
usando le conoscenze
del
linguaggio
visuale.
Rielabora in modo
creativo e personale
immagini varie.

OSSERVARE
LEGGERE
IMMAGINI

E
LE

Sviluppa
interesse
per la fruizione di
opere d’arte
Legge e comprende
un’immagine ricca di
particolari

Osserva, descrive e
interpretare vai tipi di
immagini
(opere
d’arte,
fotografie,
manifesti, fumetti) e
messaggi
multimediali
(brevi
filmati,
spot,
videoclip).

Realizza
elaborati
personali e creativi,
applicando
le
conoscenze
e
le
regole del linguaggio
visivo

COMPRENDERE
APPREZZARE
OPERE D’ARTE

ED
LE

Vive
le
prime
esperienze artistiche,
si
approccia
al
piacere del bello e al
sentire estetico

Individua i principali
aspetti
formali
di
un’opera
d’arte;
apprezzare le opere
d’arte provenienti da
culture diverse dalla
propria.

Legge e descrive le
opere più significative
sapendole
collocare
nei rispettivi contesti
storici,
culturali,
ambientali utilizzando
un
linguaggio
specifico

ESPRIMERE
COMUNICARE

Scuola secondaria I
grado
Padroneggia
gli
elementi principali del
linguaggio

EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE

Scuola infanzia

Scuola primaria

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO

L’alunno
scopre,
conosce ed usa il
proprio corpo per star
bene con se stesso e
gli altri.
Matura condotte che
gli consentano una
buona
autonomia
nella gestione della
giornata scolastica.
Riconosce
le
differenze sessuali e
di sviluppo.

L’alunno
ha
consapevolezza di sé
e del proprio corpo e
domina gli schemi
motori e posturali.
Sa
organizzare
il
proprio
movimento
nello
spazio
in
relazione a sé, agli
oggetti, agli altri.

IL LINGUAGGIO DEL
CORPO
COME
MODALITÀ
COMUNICATIVOESPRESSIVA

Vive pienamente la
propria corporeità e
ne
percepisce
il
potenziale
comunicativo
ed
espressivo.
Riconosce i ritmi e i
segnali del proprio
corpo.
Rappresenta
graficamente il corpo
fermo
e
in
movimento.
Prova
piacere
nel
movimento
e
sperimenta
schemi
posturali e motori. Li
applica
in
giochi
individuali
e
di
gruppo anche con
l’uso
di
piccoli
attrezzi.
Interagisce con gli
altri nei giochi di
movimento,
nella
musica, nella danza e
nella comunicazione
espressiva.

Utilizza il linguaggio
corporeo in modo
creativo
per
comunicare
ed
esprimere i propri
stati d’animo.
Elabora ed esegue
semplici sequenze di
movimento o semplici
coreografie individuali
e collettive.

Utilizza gli
aspetti
comunicativorelazionali
del
linguaggio
motorio
per
entrare
in
relazione con gli altri.

Comprende il valore
delle
regole
e
l’importanza
di
rispettarle.
Partecipa attivamente
ai giochi, collabora
con
gli
altri,
mostrando senso di
responsabilità.
Sa
accettare
la
sconfitta
con
equilibrio e vive la
vittoria
esprimendo
rispetto nei confronti
dei perdenti.

È capace di integrarsi
nel
gruppo,
di
assumersi
responsabilità e di
impegnarsi
per
il
bene
comune,
praticando,
inoltre,
attivamente i valori
sportivi (fair play)
come
modalità
di
relazione quotidiana e
di
rispetto
delle
regole.

Adotta
pratiche
corrette di cura di sé,
di igiene e di sana
alimentazione.

Agisce
in
modo
adeguato
per
la
sicurezza di sé e degli
altri
per
la
prevenzione
degli
infortuni.
Riconosce il rapporto
tra alimentazione ed
esercizio
fisico
in
relazione a sani stili
di vita.

Riconosce, ricerca e
applica a se stesso
comportamenti
di
promozione
dello
<<star bene>> in
ordine a uno sano
stile di vita e di
prevenzione. Rispetta
i criteri di sicurezza
per sé e per gli altri.

IL GIOCO, LO SPORT,
LE REGOLE E IL FAIR
PLAY

SALUTE
BENESSERE,
PREVENZIONE
SICUREZZA

E
E

Scuola secondaria I
grado
L’alunno
è
consapevole
delle
proprie
competenze
motorie sia nei punti
di forza sia nei limiti
utilizza
le
abilità
motorie e sportive
acquisite adattando il
movimento
in
situazione.

Riconosce le funzioni
fisiologiche,
cardiorespiratorie
e
muscolari, e i loro
cambiamenti
in
relazione all’esercizio
fisico.

TECNOLOGIA
COMPETENZE
VEDERE,
OSSERVARE,
PROGETTARE
SPERIMENTARE

INTERVENIRE,
TRASFORMARE
PRODURRE

CONOSCENZE
TECNICHE
TECNOLOGICHE

Scuola infanzia
Conoscere
e
sperimentare
oggetti,
E identificandone alcune
proprietà.
Scegliere
materiali e strumenti in
relazione al progetto da
realizzare.
Avere capacità creative,
E plastico-costruttive.

Approcciarsi
a
E macchine e strumenti
tecnologici,
scoprendone le funzioni
e i possibili usi.

Scuola primaria
Individuare,
manipolare materiali
necessari
per
compiere esperienze.
Pianificare
la
fabbricazione
di
oggetti.
Realizzare manufatti
seguendo le istruzioni
date, riconoscerne i
difetti
per
immaginare possibili
miglioramenti.

Conoscere
ed
utilizzare
semplici
oggetti
di
uso
quotidiano
e
descriverne
la
funzione principale.
COMPRENSIONE
E Arricchire
il
proprio Padroneggiare
le
USO
DEL lessico,
comprendere conoscenze
LINGUAGGIO
parole
nuove,
fare utilizzando
un
SPECIFICO
ipotesi sui significati.
linguaggio specifico.

Scuola secondaria I
grado
Conoscere le relazioni
forma/funzione/mater
iali
attraverso
l'ideazione
e
la
progettazione, per il
raggiungimento
di
uno scopo.
Utilizzare
procedure
per eseguire prove
sperimentali
ed
esperienze operative,
valutare il proprio
operato,
essere
capace
di
analisi
critica e di proposte
alternative.
Riconoscere
la
limitatezza
delle
risorse, l'importanza
della
salvaguardia
dell'ambiente e della
sua sostenibilità.
Descrivere attraverso
diverse
forme
di
comunicazione
le
tematiche affrontate.

RELIGIONE CATTOLICA

DIO E L’UOMO

LA
BIBBIA
ALTRE FONTI

E

Scuola infanzia

Scuola primaria

L’alunno sa scoprire nei
racconti del Vangelo la
persona
e
l’insegnamento di Gesù,
da cui apprende che
Dio è Padre di tutti e
che la Chiesa è la
comunità dei credenti.

L’alunno sa collegare i
contenuti
principali
dell’insegnamento di
Gesù alle tradizioni
dell’ambiente in cui
vive.

LE L’alunno sa narrare i L’alunno
riconosce
contenuti di semplici che la Bibbia è il libro
racconti biblici.
sacro per cristiani ed
ebrei e documento
fondamentale
della
nostra cultura; sa
identificare
le
caratteristiche
essenziali di un brano
biblico.
IL
LINGUAGGIO L’
alunno
riconosce L’alunno riconosce il
RELIGIOSO
alcuni
linguaggi significato
cristiano
simbolici e figurativi del Natale e della
caratteristici
delle Pasqua
,
tradizioni e della vita interrogandosi
sul
dei cristiani. Impara valore di tali festività.
alcuni
termini
del
linguaggio
cristiano
ascoltando
semplici
racconti biblici.
I VALORI ETICI E L’alunno sa osservare L’alunno
sa
RELIGIOSI
con
meraviglia
e distinguere
la
curiosità il mondo , specificità
del
riconosciuto come dono cristianesimo
e
di Dio Creatore.
identifica nella Chiesa
la
comunità
dei
credenti
in
Gesù
Cristo.

Scuola secondaria I
grado
L’alunno
sa
interrogarsi
sul
trascendente e porsi
domande di senso. Sa
interagire
con
persone di religione
differente
,
sviluppando
un’identità capace di
confronto.
L’alunno
sa
individuare , a partire
dalla Bibbia, le tappe
essenziali e i dati
oggettivi della storia
della salvezza.
Sa
ricostruire
gli
elementi
fondamentali
della
storia della Chiesa.
L’alunno riconosce i
linguaggi
espressivi
della fede (simboli,
preghiere, riti…) e ne
individua le tracce
presenti in ambito
locale,
italiano,
europeo e nel mondo.
L’alunno sa cogliere le
implicazioni
etiche
della fede cristiana, si
confronta
con
la
complessità
dell’esistenza
e
impara a dare valore
ai
propri
comportamenti,
per
relazionarsi
correttamente con se
stesso,
con
gli
altri ,con il mondo
circostante.

