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INTRODUZIONE 

Il Collegio Docenti realizza un percorso di formazione di Istituto a cui partecipano gli insegnanti di ogni ordine e grado per elaborare la 

progettazione verticale del Curricolo centrato sulle Competenze, armonizzando i bisogni del contesto sociale con le INDICAZIONI NAZIONALI PER 

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE e gli standard definiti a livello europeo. 

Lo schema seguente rende l’idea del processo progettuale articolato sugli 11 anni. 

 

Si istituiscono i Dipartimenti Verticali, articolazioni del Collegio, formati da docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, secondo un 

raggruppamento per «ambito disciplinare» piuttosto vasto, si determinano le FINALITÀ EDUCATIVE da perseguire, i docenti si accordano di 

lavorare in riferimento a: 

 COMPETENZE SOCIALI elaborate dall’I.C. di Megliadino  

http://www.didatticare.it/wp-content/uploads/2013/06/cors_catt_indic_curric.jpg
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 8 COMPETENZE CHIAVE per l’Apprendimento permanente «orizzonte di riferimento verso cui tendere»1 definite a livello europeo 

“RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006”,  di seguito riportate. 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE: 

1)   comunicazione nella madrelingua; 

2)   comunicazione nelle lingue straniere; 

3)   competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4)   competenza digitale; 

5)   imparare a imparare; 

6)   competenze sociali e civiche; 

7)   spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8)   consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 PERCORSI DISCIPLINARI caratteristici dei tre ordini di scuola. 

Gli insegnanti dei tre ordini di scuola condividono un format comune da adottare; i dipartimenti sono strutturati come organi di ampio respiro, 

non strettamente legati alle discipline.  

I macrogruppi individuano linee culturali comuni sulle quali operare in modo coordinato, pur rispettando le caratteristiche dei tre diversi ordini 

di scuola.  

Si sceglie il metodo collaborativo per la definizione del curricolo.  

Negli incontri dipartimentali i docenti si raggruppano in tre macrogruppi dedicati agli ambiti disciplinari di ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE. 

 Tale articolazione consente di creare gruppi eterogenei di docenti dei tre diversi ordini di scuola e dei diversi ambiti disciplinari di 

insegnamento; successivamente si lavora in gruppi omogenei di docenti dello stesso ordine di scuola. 

Il gruppo di lavoro elabora il Curricolo Verticale d’Istituto a partire da il “CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA” con riferimento alle competenze chiave 

europee e alle Indicazioni Nazionali 2012 di Franca Da Re e, della stessa autrice, il “CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO” con 

riferimento alle competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012. 

Il presente lavoro è frutto di attività in presenza, lavoro collaborativo, studio e documentazione. 

                                                           
1
 Indicazioni Nazionali 2012 



4 
 

 

Il curricolo verticale per competenze dell’I.C. “E. de Amicis” di Megliadino S. Fidenzio 

L’Istituto Comprensivo gestisce la formazione dei ragazzi dai tre ai 

quattordici anni del territorio dei comuni di Saletto, S. Margherita d’Adige, 

Megliadino S. Fidenzio e Megliadino S. Vitale. 

Per rispondere all’esigenza di un superamento di ordini e gradi scolastici 

separati, elabora un Curricolo Verticale per Competenze, frutto di una 

condivisa progettualità educativa e didattica. 

La programmazione curricolare dell’Istituto di Megliadino si fonda sul 

concetto di “comprensività”, cioè su un disegno unitario di raccordo tra 

cicli diversi, al fine di promuovere un’efficace continuità educativa e 

didattica. Si ritiene importante un insegnamento disciplinare non 

frammentato, ma anzi capace di far cogliere le interconnessioni tra i 

diversi “saperi” e guidare gli alunni ad un’unitaria visione della conoscenza. 

La scansione del curricolo in tre ordini successivi consente di distendere 

con maggior “agio” la diversità dei ritmi e degli stili di apprendimento, 

anche per la messa a punto di compiti formativi orientati al 

consolidamento delle competenze europee e di cittadinanza e alla 

differenziazione degli apporti disciplinari.  

Per avviare gli alunni alla competenza digitale si coltiverà la disponibilità a vivere l’esperienza educativa come un percorso continuo di 

osservazione, interpretazione e sperimentazione, per rispondere in modo efficace ed efficiente al contesto attuale, pervaso dalle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Ciascuna persona si sviluppa in un processo graduale e complesso al quale concorrono componenti 

biologiche, ereditarie e socio-ambientali. Sviluppo, apprendimento e socializzazione sono aspetti della stessa realtà. Compito importante 

dell’educazione nell’attuale società è quello di far acquisire all’individuo capacità, abitudini, conoscenze e competenze tali da comprendere la 

dinamica realtà circostante e governarla. Questo processo si diversifica seguendo gli stadi dell’età evolutiva: infanzia, fanciullezza, pre-adolescenza 
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e adolescenza. Per questo motivo il Curricolo Verticale per Competenze rispetterà tale scansione, pur presentandosi come documento unico e 

completo, ma riferito all’acquisizione di saperi adeguati all’età. In una società democratica, aperta e globale, tale impostazione progettuale aiuterà 

l’individuo in crescita ad acquisire autonomia, responsabilità e consapevolezza critica. Secondo Jerome Brunner educare è “un’invenzione umana 

che conduce chi apprende al di là del puro apprendimento”. A questo si ispirano i docenti per mettere gli alunni nella condizione di acquisire 

capacità e abilità, ma anche di saper vivere adeguatamente conoscenze e competenze nel proprio ambiente.  

L’organizzazione del lavoro scolastico è curata in modo tale che ci sia spazio per tutti e per ciascuno, sia per gli studenti nella norma o con doti 

particolari, sia per studenti B.E.S.2 con l’adozione della didattica inclusiva  che pone attenzione ai bisogni di ognuno (perché ogni persona è di per 

sé speciale), riconosce e valorizza le differenze di tutti, consente a ciascuno di scoprire ed esprimere le proprie potenzialità, prevede la classe 

come comunità di apprendimento e l'educazione come promozione al successo formativo attraverso la partecipazione attiva ed organica di tutti.  

Nella logica della promozione di una prospettiva inclusiva il Curricolo Verticale per Competenze fa riferimento: 

 al Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.)per offrire una proposta formativa all’intero Istituto e realizzare una didattica attenta ai bisogni di 

ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni e creare un contesto educante, dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per 

ciascuno”3. 

 al Rapporto di Autovalutazione (RAV), quale processo strategico per il conseguimento degli esiti formativi. 

 Al Piano Di Miglioramento (PDM) che prevede interventi di miglioramento delle pratiche educative e didattiche, per agire in maniera 

efficace sulla complessità del sistema scuola.  

 Al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), è il piano che il Collegio docenti e il Consiglio d’Istituto dell’I. C. di Megliadino assumono 

come documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale che esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, 

educativa ed organizzativa del triennio. 

Questo documento rappresenta continuità e unitarietà a livello curricolare, metodologico e organizzativo, in prospettiva evolutiva e 

coerentemente ai principi dell’inclusione, dell’integrazione e della valorizzazione delle diversità. 

Il Curricolo Verticale per Competenze è un palazzo costruito verticalmente, che per essere ben organizzato ha bisogno di un continuo sviluppo di 

ricerca e innovazione, di un costante e progressivo miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento. 

                                                           
2
 Il  BES (Bisogno Educativo Speciale) è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e apprenditivo, espressa in funzionamento (nei vari ambiti della salute secondo il 

modello ICF dell’OMS). 
3
 Circolare Ministeriale 8/6/2012 e Nota n° 1551 del 27 giugno 2013 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

FINALITA’ (tratto dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” -  M.I.U.R.) 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 

apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 

società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 

proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 

semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione 

per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 

proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

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

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI ITALIANO  

SCUOLA INFANZIA 
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 

1) COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

COMPETENZE SOCIALI 
 

COMUNICARE, ASCOLTARE, COMPRENDERE E PRODURRE MESSAGGI 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 
 

Il bambino sviluppa la 
padronanza d’uso della 
lingua italiana, arricchisce 
e precisa il proprio lessico 
utilizzandolo negli 
apprendimenti e nelle 
esperienze. 

 
 
 
 
 

Sviluppa fiducia e 
motivazione 
nell’esprimere e 
comunicare agli altri: 
bisogni e sentimenti, le 
richieste,  i  ragionamenti 
e i pensieri attraverso il 
linguaggio verbale. 

ABILITA’ 
 
Ascolta le conversazioni ed interviene  nel 
dialogo in modo ordinato e pertinente. 

Si esprime in modo chiaro e 

comprensibile nelle diverse occasioni 

della vita quotidiana. 

Conosce il significato delle parole e 

amplia il vocabolario di base. 

Memorizza poesie, filastrocche e canti. 

 

Racconta le proprie esperienze ed 

esprime  sentimenti e stato d’animo 

 

 

 

 

Mantiene l'attenzione durante l'ascolto di 

narrazioni. 

 

CONOSCENZE 
 
Le regole della conversazione: uso 
comunicativo quotidiano stimolato e 
spontaneo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un lessico di base utilizzato per gestire 

semplici comunicazioni orali 

 

 

 

 

 

Storie e racconti  ascoltati 

COMPITI SIGNIFICATIVI 
 
Memorizza: poesie, filastrocche, canti 
semplici testi teatrali. 
 
 
 
Riassume una storia in sequenze. 
 
 
 
 
 
 
 
A partire da una storia narrata sa riconoscere 
i sentimenti dei protagonisti. 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Racconta, inventa, 
ascolta e comprende le 
narrazioni e la lettura di 
storie; dialoga, discute, 
chiede spiegazioni e ne sa 
fornire di proprie 

 

Formula ipotesi sulla 
lingua scritta e 
sperimenta le prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura. 

Comprende e riferisce i contenuti di 

storie.  

 
 
 
 
 
Distingue e riconosce simboli 

convenzionali e non. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventa parole e ne ipotizza il 
significato. 

 
 
 
Inventa una storia, la drammatizza e la 
illustra. 
 
 
 
 
 
 
 
Scrive da solo il proprio nome. 
 
Sillaba spontaneamente parole. 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI ITALIANO 
SCUOLA  PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

TUTTE 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 
 

1) Comunicazione nella madrelingua 
5) Imparare ad imparare 
4) Competenza digitale 
8) Consapevolezza ed espressione culturale 
7) Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
6) Competenze sociali e civiche 
 

COMPETENZE SOCIALI 
 

COMUNICARE-> Ascoltare, comprendere e produrre semplici messaggi 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nel proprio contesto di vita 
sociale 
RISOLVERE PROBLEMI-> Affrontare situazioni problematiche contingenti, costruire ragionamenti e proporre soluzioni 



9 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’  CONOSCENZE 
 

Padroneggia gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 
Legge, comprende ed 
interpreta testi scritti di 
vario tipo. 
 
Produce testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
 
Riflette sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 
 
 
 
 
 
 
 

-Ascolto e parlato 
Intervenire in una comunicazione (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 
Cogliere  l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed espositivi  mostrando di saperne comprendere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 
Capire e fornire facili istruzioni su un gioco o un'attività conosciuta. 
Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le 
informazioni fondamentali. 
Ricostruire oralmente le fasi di un’esperienza legata al proprio contesto di vita. 
-Lettura 
Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) ad alta voce ed in modo silenzioso, 
curandone l’espressione. 
Anticipare il contenuto di un semplice testo  in base ad alcuni elementi : il titolo, le 
immagini. 
Intuire il significato di parole non note in base al contesto del racconto. 
Leggere testi  (narrativi, descrittivi, informativi e poetici) cogliendo l'argomento di cui si 
parla, individuando le informazioni principali ed ampliando conoscenze su temi noti. 
Avviare la comprensione di testi di tipo diverso in base alle loro caratteristiche strutturali. 
-Scrittura 
Acquisire le capacità strumentali per l’apprendimento della scrittura. 
Scrivere sotto dettatura, in modo ortograficamente corretto. 
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi per scopi concreti e legati alla 
propria quotidianità, rispettando le convenzioni ortografiche e di interpunzione. 
-Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 
Ampliare il bagaglio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività 
orali e di lettura. 
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico 
d'uso. 
-Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana. 
Elementi di base delle funzioni 
della lingua. 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali. 
Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione 
Principi essenziali di organizzazione 
del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, 
informativo, regolativo 
Strutture essenziali dei testi 
narrativi, 
descrittivi, informativi, regolativi 
Principali connettivi logici 
Parti variabili del discorso e gli 
elementi 
principali della frase semplice. 
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Confrontare testi, per coglierne alcune caratteristiche specifiche. 
Riconoscere gli elementi essenziali di una frase minima (soggetto, verbo). 
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta. 
 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 
 

TUTTE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 
 

1) Comunicazione nella madrelingua 
 
4) Competenza digitale 
 
5) Imparare ad imparare  
 
8) Consapevolezza ed espressione culturale 
 
7) Spirito d'iniziativa e imprenditorialità 
 
6) Competenze sociali e civiche 
 

COMPETENZE SOCIALI 
 

COMUNICARE: ascoltare, comprendere e produrre messaggi 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
 
RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche, costruire ragionamenti e proporre soluzioni 
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COMPETENZE 
 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
L'allievo partecipa a 
scambi comunicativi 
(conversazione, 
discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il 
turno e formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro 
il più possibile adeguato 
alla situazione. 
· Ascolta e comprende 
testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e 
lo scopo. 
· Legge e comprende testi 
di vario tipo, continui e 
non continui, ne individua 
il senso globale 
e le informazioni 
principali, utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 
· Utilizza abilità funzionali 
allo studio: individua nei 
testi scritti informazioni 
utili per 
l'apprendimento di un 
argomento dato e le 

- Ascolto e parlato 
Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 
Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere 
lo scopo e l'argomento di messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini...). 
Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o 
dopo 
l'ascolto. 
Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione 
di attività scolastiche ed extrascolastiche. 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente. 
Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, 
rispettando l'ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 
informativi. 
Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve 
intervento 
preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una 
scaletta. 
- Lettura 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 
all'inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi della comprensione. 
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea 
del testo che si intende leggere. 
Leggere e confrontare informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare 

Elementi di base delle funzioni 
della lingua. 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali. 
Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione. 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non 
verbale. 
Principi essenziali di organizzazione 
del discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomentativo. 
Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, argomentativi. 
Principali connettivi logici. 
Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi: linguaggi 
specifici. 
Tecniche di lettura analitica e 
sintetica. 
Tecniche di lettura espressiva. 
Denotazione e connotazione. 
Principali generi letterari, con 
particolare attenzione ai testi 
narrativi, descrittivi, poetici, 
pragmatico-sociali vicini 
all’esperienza dei bambini. 
Uso dei dizionari. 
Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana. 
Principali meccanismi di 
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mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione 
anche dell'esposizione 
orale; acquisisce un 
primo nucleo di 
terminologia specifica. 
· Legge testi di vario 
genere facenti parte della 
letteratura per l'infanzia, 
sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di 
essi giudizi personali. 
· Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari e 
coerenti, legati 
all'esperienza e alle 
diverse 
occasioni di scrittura che 
la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 
· Capisce e utilizza 
nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici 
legati alle discipline di 
studio. 
· Riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche e 

o scrivere. 
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, 
grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e 
schemi ecc.). 
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per svolgere un'attività, per 
realizzare un procedimento. 
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione 
letteraria dalla 
realtà. 
Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici 
cogliendone 
il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l'intenzione comunicativa dell'autore ed 
esprimendo un motivato parere personale. 
- Scrittura 
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza. 
Produrre racconti scritti di esperienze personali o 
vissute da altri che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti; lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il 
giornalino scolastico o per il sito web della scuola adeguando il 
testo ai destinatari e alle situazioni. 
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di diario. 
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) 
e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di 
videoscrittura. 
Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici 
per l'esecuzione di attività (ad esempio: regole di 
gioco, ricette, ecc.). 
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio. 
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 
Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, 
adattando il 

formazione e derivazione delle 
parole (parole semplici, derivate, 
composte, prefissi e suffissi). 
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caratteristiche del 
lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla varietà 
di situazioni 
comunicative. 
·E' consapevole che nella 
comunicazione sono 
usate varietà diverse di 
lingua e lingue 
differenti 
(plurilinguismo). 
· Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice, alle parti del 
discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali 
connettivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lessico, la struttura del testo, l'impaginazione, le scelte grafiche alla forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il testo verbale con materiali multimediali. 
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 
- Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo 
e produttivo 
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad alto uso). 
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di 
scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato 
tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza 
a un campo semantico). 
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l'accezione specifica di 
una parola in un testo. 
Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l'uso 
e il significato figurato delle parole. 
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 
- Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
Relativamente a testi o in situazioni di esperienza 
diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo. 
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, 
composte). 
Comprendere le principali relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). 
Riconoscere l’organizzazione del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): 
predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne 
i principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, 
infatti, perché, quando) 
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 
rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori. 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI ITALIANO 
SCUOLA  SECONDARIA I° 

DISCIPLINE CONCORRENTI   TUTTE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 1) COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMPETENZE SOCIALI 
 

INTERAGIRE CON GLI ALTRI, ESPRIMERE LE PROPRIE IDEE, SOSTENERE LE PROPRIE OPINIONI RISPETTANDO QUELLE 
ALTRUI, AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

COMPETENZE 
 
 

 

Ascolto e parlato 
 

L'allievo…  
 
- interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
rispettando le idee degli altri.  
- Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, 
nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di opinioni su 
problematiche di varia natura 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 
 
 
 
Ascolto e parlato  
 
- Utilizzare le proprie conoscenze su 
alcuni tipi di testo da ascoltare 
mettendo in atto strategie 
differenziate  
- Ascoltare testi prodotti e/o letti da 
altri, in situazioni scolastiche e/o 
trasmessi dai media, individuando: 
scopo, argomento e informazioni 
principali 
- Intervenire in una conversazione 
e/o in una discussione rispettando 
tempi e turni di parola, tenendo 
conto del destinatario  
- Raccontare oralmente esperienze 
personali , esplicitando le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente e usando un registro 
adeguato all’argomento e alla 
situazione  

CONOSCENZE 
 

 

 

Ascolto e parlato 
 

-Testi d’uso quotidiano (racconti, 
trasmissioni radiofoniche e televisive, 
istruzioni, testi poetici, canzoni, 
spettacoli teatrali, film, relazioni, 
spiegazioni)  
- Tecnica degli appunti: prenderli 
mentre si ascolta e utilizzarli  
- Tratti fondamentali che distinguono il 
parlato e lo scritto  
- Registri linguistici del parlato 
narrativo, descrittivo, dialogico e dei 
testi parlati più comuni (telegiornale, 
pubblicità…)  
- Strategie di memoria e tecniche di 
supporto al discorso orale (appunti, 
schemi, cartelloni, lucidi ed altro)  
 
 
 

 

COMPITI  SIGNIFICATIVI 
 

 

 

 

 

Effettuare comunicazioni verbali e/o 
scritte, in contesti significativi 
scolastici ed extrascolastici, ad 
esempio: visite a istituzioni, 
interviste a persone; spiegazioni 
effettuate in pubblico, esposizioni; 
relazioni su un compito svolto, un 
evento, ecc.; 
 
moderare una riunione, 
un’assemblea o un lavoro di gruppo; 
 
dare istruzioni ad altri; eseguire 
istruzioni altrui; 
 
narrare, recitare testi in contesti 
significativi (spettacoli, letture 
pubbliche, letture a bambini piu 
giovani o ad anziani…); 
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Lettura 
 

L’allievo…  
 
- legge e comprende testi di vario 
tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguati agli 
scopi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riferire oralmente su un argomento 
di studio esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 
l’argomento: esporre le informazioni 
secondo un ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro ed un 
lessico adeguati.  
- Argomentare la propria tesi su un 
tema affrontato nello studio e nel 
dialogo in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide.  
 
 
 
 
 
Lettura  
 
-Leggere ad alta voce in modo 
espressivo testi noti raggruppando le 
parole legate dal significato e usando 
pause e intonazioni per seguire lo 
sviluppo del testo e permettere a chi 
ascolta di capire  
- Leggere in modalità silenziosa testi 
di varia natura e provenienza 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a 
margine, appunti)  
- Ricavare informazioni esplicite e 
implicite da semplici testi informativi 
ed espositivi per documentarsi su un 
argomento specifico e/o per 
realizzare scopi pratici.  
- Riformulare in modo sintetico le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 
 

Strategie di controllo del processo di 
lettura ad alta voce al fine di 
migliorarne l’efficacia (semplici artifici 
retorici: pause, intonazioni…).  
- Strategie di lettura silenziosa e 
tecniche di miglioramento dell’efficacia 
(sottolineatura e note a margine).  
- Esperienze autorevoli di lettura come 
fonte di piacere e di arricchimento 
personale anche fuori dalla scuola  
-Testi informativi ed espositivi .  
 Liste di argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle).  
-Strategie di studio e tecniche di 
supporto.  
-Elementi caratterizzanti il testo 
narrativo. letterario e non (biografia, 

analizzare testi comunicativi 
particolari, come es. il testo 
pubblicitario o il notiziario e 
rilevarne le caratteristiche lessicali, 
di struttura, di organizzazione;  
 
produrne a propria volta; 
 
realizzare tornei di argomentazione 
rispettando la struttura del testo e 
argomentando su tesi conformi 
rispetto al proprio pensiero; 
 
effettuare comunicazioni verbali; 
 
produrre testi per diversi scopi 
comunicativi, anche utilizzando a 
complemento canali e supporti 
diversi (musica, immagini, 
tecnologie), col supporto 
dell’insegnante: 
 
narrazioni di genere diverso, poesie, 
testi per convincere (tesi, 
argomentazioni, pubblicità); 
 
esposizioni, relazioni, presentazioni 
manuali di istruzioni di semplici 
manufatti costruiti; 
regolamenti di giochi, della classe, 
della scuola; 
lettere non formali e formali per 
scopi diversi; 
 
lettere informali e formali 
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Scrittura 
 

L’alunno …  
 
-Scrive correttamente testi di tipo 
diverso(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a 
situazione, scopo, argomento e 
destinatario.  
- Riconosce e usa termini specialistici 
in base ai campi di discorso.  
- Produce testi multimediali, 

informazioni selezionate da un testo 
e riorganizzarle in modo personale.  
- Usare in modo funzionale le varie 
parti di un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici).  
- Comprendere testi letterari di vario 
tipo e forma, individuando 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle loro 
azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; relazioni causali, tema 
principale e temi di sfondo; il genere 
di appartenenza e le tecniche 
narrative usate dall’autore.  
-Ricavare informazioni sfruttando le 
varie parti del manuale di studio: 
indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici  
 
Scrittura  
 
- Applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del 
testo a partire dall’analisi del compito 
di scrittura:  
- servirsi di strumenti per la raccolta e 
l’organizzazione delle idee;  
 -utilizzare criteri e strumenti per la 
revisione del testo;  
- rispettare le convenzioni grafiche, la 
correttezza ortografica, 
morfosintattica e lessicale, la 

autobiografia, diario, lettera, cronaca, 
articolo di giornale, racconto, leggenda, 
mito…).  
- Elementi caratterizzanti il testo 
poetico.  
- Elementi caratterizzanti il testo 
argomentativo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 
 

 

-Caratteristiche testuali fondamentali 
dei testi d’uso, informativi, regolativi, 
espressivi, epistolari, descrittivi, 
riassuntivi.  
- Riscrittura e manipolazione di un 
testo narrativo, descrittivo, regolativo, 
espositivo, poetico.  
- Forme diverse di scrittura creativa in 
prosa e in versi.  
  

modulistica legata all’esperienza 
concreta; 
 
redigere, nell’ambito di compiti più 
ampi, opuscoli informativi, 
pieghevoli, semplici guide da 
distribuire anche alla cittadinanza 
(es. sulla raccolta differenziata; sui 
beni culturali della citta, sulle 
corrette abitudini alimentari) 
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utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi verbali 
con quelli iconici o sonori.  
 

 

 

 

 

 

 

 

coerenza e l’organicità.  
- Scrivere testi di vario tipo corretti 
dal punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario.  
- Utilizzare nei propri testi parti di 
testi prodotti da altri e trattati da 
fonti diverse.  
- Scrivere sintesi, anche sotto forma 
di schemi, di testi ascoltati o letti in 
vista di scopi specifici.  
- Utilizzare la videoscrittura per i 
propri testi, curandone 
l’impaginazione;  
- Scrivere testi digitali anche come 
supporto all’esposizione orale.  
- Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi.  
 

-Tema, commento, recensione, 
intervista, dialoghi…  
- Riscrittura e manipolazione di testi 
narrativi letterari.  
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Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 
 

L’alunno… 
 
-Adatta opportunamente i registri 
formale/informale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 
 

L’alunno… 
 
 
-Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative alla morfologia, 

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 
 

 

-Ampliare il proprio patrimonio 
lessicale, così da comprendere e 
usare le parole dell’intero 
vocabolario di base, anche in 
accezioni diverse.  
-Comprendere e usare parole in 
senso figurato.  
- Comprendere e usare in modo 
appropriato i termini specialistici di 
base afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse 
personale.  
- Realizzare scelte lessicali adeguate 
in base alla situazione comunicativa, 
agli interlocutori e al tipo di testo.  
- Utilizzare la propria conoscenza di 
relazione di significato fra le parole e 
dei meccanismi di formazione delle 
parole per comprendere parole non 
note all’interno di un testo.  
 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 

 

 

 

– Riconoscere le caratteristiche e le 
strutture dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, regolativi, 

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 
 

 

- Parole del vocabolario fondamentale 
e di quello ad alto uso.  
- Somiglianze, differenze, appartenenza 
ad un campo semantico.  
- Parole del vocabolario dei sinonimi e 
dei contrari.  
- Parole dai dizionari etimologici.  
- Testi enciclopedici.  
- Neologismi…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 
 

 

 

–  Caratteristiche e strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, 
espositivi, argomentativi). 
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all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali.  
 
-Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere 
Con maggior precisione i significati 
dei testi e per correggere i propri 
scritti 
 

 

 

 

 

 

espositivi, argomentativi). 
– Riconoscere l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice. 
– Riconoscere la struttura e la 
gerarchia logico-sintattica della frase 
complessa almeno a un primo grado 
di subordinazione. 
– Riconoscere in un testo le parti del 
discorso, o categorie lessicali, e i loro 
tratti grammaticali. 
– Riconoscere i connettivi sintattici e 
testuali, i segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica. 
– Riflettere sui propri errori tipici, 
segnalati dall’insegnante, allo scopo 
di imparare ad autocorreggerli 
nella produzione scritta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice. 
–  Struttura e  gerarchia logico-
sintattica della frase complessa almeno 
a un primo grado di subordinazione. 
–Le  parti del discorso, o categorie 
lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
-I  connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI MATEMATICA 

SCUOLA INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

3)COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMPETENZE SOCIALI 
 
 

RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche, costruire ragionamenti e 
proporre soluzioni. 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 
(Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, In 2012 ) 
 
-Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo 
criteri diversi; 
 
-Colloca se stesso nel tempo e 
nello spazio; 
 
 
 
-Esegue misurazioni e 
registrazioni usando strumenti 
alla sua portata; 
 
-Ha familiarità  con le strategie 
del contare e dell’operare con i 
numeri; 

ABILITA’ 
 
 
 
-Discrimina, ordina, raggruppa in base a 
criteri dati; 
 
 
-Colloca fatti e si orienta nella 
dimensione temporale; comprende  e 
rielabora mappe e percorsi; 
 
 
-Misura spazi ed oggetti attraverso 
strumenti di misura non convenzionali; 
 
 
-Conta oggetti, immagini e persone 

CONOSCENZE 
 
 
 
-Raggruppamenti, seriazioni e 
ordinamenti; 
 
 
-Linee del tempo, concetti temporali e 
topologici; 
 
 
 
-Strumenti e tecniche di misura; 
 
 
 
-Simboli e numeri 
 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 
 
 
 
-Registrazione di attività di routine 
scolastica (presenze, incarichi, 
calendario ecc.); attività ludiche con 
materiale strutturato e non; 
-Osservazione ed esplorazione 
dell’ambiente e decodifica di semplici 
simboli; costruzione di linee temporali 
con fatti, eventi e/o percorsi; 
 
-Esecuzione di semplici esperimenti e 
rilevazioni ; 
 
 
-Giochi cantati, filastrocche, conte, 
poesie che facilitano l’apprendimento 
del codice e della sequenza numerica. 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI MATEMATICA  

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI 

 
TUTTE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

3) COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
4) COMPETENZA DIGITALE 
5) IMPARARE AD IMPARARE 
7) SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZE SOCIALI 
 

• Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 

• Agisce in modo autonomo e responsabile.  

FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE 
(traguardi per lo sviluppo delle 
competenze) 

ABILITA’ CONOSCENZE 
 
 

 
Utilizza con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico, scritto e 
mentale, anche con riferimento a contesti 
reali. 
 
 
 
 
 
 
 

Numeri 
Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, 
in senso progressivo e regressivo e per salti di 
due, tre, .... 
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo consapevolezza della 
notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta. 
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 
numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 
Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10.  

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 
I sistemi di numerazione. 
Operazioni e proprietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresenta, confronta ed analizza figure 
geometriche, individuandone relazioni, 
soprattutto a partire da situazioni reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rileva dati significativi, li analizza, 
interpreta, sviluppa ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 
Riconosce e risolve problemi di vario 
genere, individuando le strategie 

Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli 
algoritmi scritti usuali. 
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, 
rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 
addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle 
monete o ai risultati di semplici misure. 
 
Spazio e figure 
Percepire la propria posizione nello spazio e stimare 
distanze a partire dal proprio corpo. 
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 
Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia un percorso desiderato. 
Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 
Disegnare figure geometriche e costruire modelli.  
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio, ecc.). 
 
 
 
Relazioni, dati e previsioni 
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini. 
Argomentare sui criteri che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati. 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

 
 
 
 
 
 
 
Figure geometriche piane. 
Piano e coordinate cartesiani. 
Misure di grandezza. 
Misurazione e rappresentazione in scala. 
Unità di misura diverse. 
Grandezze equivalenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni 
con diagrammi. 
Principali rappresentazioni di un oggetto matematico. 
Tecniche risolutive di un problema. 
Elementi essenziali di logica. 
Elementi essenziali del linguaggio della probabilità.  
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appropriate, giustificando il procedimento 
seguito e utilizzando in modo consapevole 
i linguaggi specifici. 

  
 
 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte le discipline con particolare riferimento a MATEMATICA 

 
COMPETENZE SOCIALI 
 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico tecnologiche per trovare soluzioni a problemi reali. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 
Agisce in modo autonomo e responsabile. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

3)COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  
4) COMPETENZA DIGITALE 
5) IMPARARE AD IMPARARE 
7) SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
 

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

 Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che 
sono state create dall’uomo. 

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

 Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e 
i più comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro...). 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 
delle situazioni. 

 Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; 
individuare multipli e divisori di un numero. 

 Stimare il risultato di una operazione. 

 Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 
equivalenti. 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali 
per 
descrivere situazioni quotidiane. 

 Interpretare i numeri interi negativi in contesti 
concreti. 

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e 
utilizzare scale graduate in contesti significativi per 

 Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento 

 I sistemi di numerazione 

 Operazioni e proprietà 

 Frazioni e frazioni equivalenti 

 Sistemi di numerazione diversi nello spazio 
e nel tempo 

 Figure geometriche piane 

 Piano e coordinate cartesiani 

 Misure di grandezza; perimetro e area dei 
poligoni. 

 Trasformazioni geometriche elementari e 
loro invarianti 

 Misurazione e rappresentazione in scala 

 Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi 

 Principali rappresentazioni concrete di un oggetto 
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costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 

 Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 

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

 Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria. 

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

 Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, 

      frazioni, percentuali, scale      di 
riduzione, ...). 

 Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 

 
 

le scienze e per la tecnica. 

 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra. 

 Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri. 

 Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni (carta a 
quadretti, 
riga e compasso, squadre, software di geometria). 

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio 
e nel piano come supporto a una prima capacita di 
visualizzazione. 

 Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà 
e strumenti. 

 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 

 Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 

 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le 
più comuni formule o altri procedimenti. 

 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre 
figure per scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule. 

 Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi di 
uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.) 

 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 

matematico (numeri decimali, frazioni, percentuali, 
scale di riduzione…) 

 Tecniche risolutive di un problema che 
utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, 
formule geometriche 

 Unità di misura diverse 

 Grandezze equivalenti 

 Frequenza, media, percentuale 

 Elementi essenziali di logica 

 Elementi essenziali di calcolo probabilistico 
e combinatorio 
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decisioni. 

 Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 

 Utilizzare le principali unita di misura per lunghezze, 
angoli, aree, volumi/capacita, intervalli temporali, 
masse, pesi e usarle per effettuare misure e stime. 

 Passare da un’unita di misura a un'altra, 
limitatamente alle unita di uso più comune, anche 

 nel contesto del sistema monetario. 

 In situazioni concrete, di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad argomentare qual e il piu 
probabile, dando una prima quantificazione nei casi 
più semplici, oppure riconoscere se si tratta di 
eventi ugualmente probabili. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure. 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI MATEMATICA  

SCUOLA  SECONDARIA I° 

DISCIPLINE CONCORRENTI   
 

TUTTE 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

3)COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
4) COMPETENZA DIGITALE 
5) IMPARARE AD IMPARARE 
7) SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZE SOCIALI COLLABORARE E PARTECIPARE 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
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COMPETENZE 
 
Conosce gli elementi specifici della disciplina. 
 
Conosce le caratteristiche dell’insiemi N, Q , Z , I 
e delle proprietà delle operazioni in essi 
eseguibili. 
 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello 
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. 
 
Osserva individua e applica relazioni proprietà e 
procedimenti. 
 
Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali e relativi, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di 
un numero e il risultato di operazioni.  
 

Identifica e comprende problemi, formula ipotesi 

di soluzioni e loro verifica. 

 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. 
 
Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da 
un problema specifico a una classe di problemi. 
 
Comprende e usa linguaggi specifici. 
 
Analizza ed interpreta rappresentazioni di dati 

ABILITA’ 
Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (N, Q, Z, I), quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 
proprietà, le calcolatrici e i fogli di calcolo e 
valutando quale strumento può essere più 
opportuno. 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni 
sulla precedenza delle operazioni. 
Utilizzare la notazione usuale per le potenze , 
loro proprietà, e la notazione scientifica. 
Comprendere il significato e l’utilità del M.C.D e 
m.c.m. 
Utilizzare scale graduate in contesti significativi 
per le scienze e per la tecnica. 
 
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri e 
misure  
espresso sia in forma decimale sia mediante 
frazione. 
Comprendere il significato di percentuale e 
saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 
Risolvere ed utilizzare espressioni ed equazioni 
numeriche e letterali, anche in relazione a 
problemi. 
Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per 
affrontare una situazione problematica (calcolo 
mentale, carta e penna, calcolatrice, computer) 
 

 

CONOSCENZE 
 
Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento 
 
I sistemi di numerazione naturale e decimale 
 
Le quattro operazioni fondamentali 
 
La potenza  
 
La divisibilità 
 
Le frazioni 
Operazioni con le frazioni 
 
Numeri decimali 
 
Estrazione di radice 
 
Rapporti e proporzioni 
 
Funzioni e proporzionalità 
 
I numeri relativi  
 
Calcolo letterale 
 
Espressioni algebriche 
 
Equazioni di primo grado 
 
Il piano cartesiano e le funzioni 
 
Indagine statistica 
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per ricavarne misure di variabilità e prende 
decisioni. 
 
Rafforza atteggiamenti positivi rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e 
comprende come gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte situazioni per operare 
nella realtà. 
 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne 
coglie il rapporto col linguaggio naturale 
 
 
 
 

 

 

 

Spazio e figure 
Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di geometria). 
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano 
cartesiano. 
Conoscere ed usare le proprietà delle principali 
figure piane e solide. 
Descrivere figure complesse e costruzioni 
geometriche al fine di comunicarle ad altri. 
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a 
una descrizione e codificazione fatta da altri. 
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e 
riprodurre in scala una figura assegnata. 
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni in matematica e in situazioni 
concrete. 
Determinare l’area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari, utilizzando 
le più comuni formule 
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una 
figura delimitata anche da linee curve. 

Conoscere il numero , e alcuni modi per 
approssimarlo. 
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della 
circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa. 
Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni 
geometriche e loro invarianti. 
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in 
vario modo tramite disegni sul piano. 
Calcolare l’area e il volume delle figure solide più 
comuni e darne stime di oggetti della vita 
quotidiana. 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

 
Dati e previsioni 
 
Probabilità 
 
Grandezze e misure 
 
Gli enti fondamentali della geometria  
 
I segmenti  
 
Gli angoli 
 
Le rette sul piano 
 
I poligoni 
 
I triangoli 
 
I quadrilateri 
 
Calcolo del perimetro e aree 
 
Il teorema di Pitagora 
 
La similitudine 
 
Circonferenza e cerchio 
 
Poligoni inscritti e circoscritti 
 
I poliedri e i solidi di rotazione 
Calcolo di superficie , volume e peso 
 
Il piano cartesiano e funzioni 
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geometriche delle figure  
 
Relazioni e funzioni 
Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà. 
Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni 
del tipo y=ax, y=a/x, y=x2, y=2n e i loro grafici e 
collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità. 
Esplorare e risolvere problemi utilizzando 
equazioni di primo grado. 
 
Dati e previsioni 
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso 
di un foglio elettronico. In situazioni significative, 
verificare l’attendibilità dei dati e confrontarli al 
fine di prendere decisioni, utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze e delle frequenze 
relative. Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, 
mediana, media aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 
disposizione. Interpretare tabelle e grafici 
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli 
eventi elementari, assegnare a essi una 
probabilità, calcolare la probabilità di qualche 
evento, scomponendolo in eventi elementari 
disgiunti. 
Riconoscere coppie di eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti. 
 

 

 
Trasformazioni geometriche elementari e loro 
invarianti 
 
Significato di analisi e organizzazione di dati numerici 
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CURRICOLO DI  SCIENZE  
SCUOLA  SECONDARIA I° 

DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

3)COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
4) COMPETENZA DIGITALE 
5) IMPARARE AD IMPARARE 
7) SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZE SOCIALI 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

COMPETENZE 
Osserva, analizza e descrive fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formula ipotesi e le verifica, 
utilizzando semplici schematizzazioni e 
modelizzazioni. 
 
 
 
 
Riconosce le principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana, individuando alcune 
problematicità dell’intervento antropico negli 
ecosistemi. 
 
 
 
 
Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche scientifiche di  
 
attualità e per assumere comportamenti 

ABILITA’ 
 
Fisica e chimica  
Utilizzare concetti fisici fondamentali quali: 
pressione, velocità, densità, concentrazione, 
forza ed energia, temperatura e calore in varie 
situazioni. 
Effettuare esperienze pratiche diversificate 
utilizzando alcuni indicatori, ponendo 
l’attenzione anche sulle sostanze di impiego 
domestico al fine di stabilire il concetto di 
trasformazione chimica. 
 
Astronomia e scienze della terra  
Elaborare idee e modelli interpretativi dei più 
evidenti fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo diurno e notturno nel 
corso dell’anno. 
Interpretare i fenomeni osservati anche con 
l’aiuto di planetari e/o simulazioni al computer. In 
particolare precisare l’osservabilità e  
l’interpretazione di latitudine e longitudine, punti 

CONOSCENZE 
 
Elementi di fisica: velocità, densità , concentrazione, 
forza ed energia, temperatura e calore.  
 
 
Elementi di chimica: relazioni chimiche, sostanze e loro 
caratteristiche; trasformazioni chimiche. 
 
 
Elementi di astronomia: universo; sistema solare 
pianeta terra. 
 
 
Elementi di geologia: minerali e rocce, struttura della 
interna della terra, vulcani, terremoti; rischi sismici, 
idrogeologici e atmosferici, la tettonica a zolle. 
 
 
Struttura dei viventi con particolare riferimento a  
quella dell’uomo. 
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responsabili in relazione al proprio stile di vita,  
alla promozione della salute e all’uso delle 
risorse. 
 

cardinali, sistemi di riferimento e movimenti della 
terra, durata del dì e della notte, fasi della luna, 
eclissi. 
  
Analizzare e distinguere i principali tipi di rocce e i 
processi geologici da cui hanno avuto origine.  
Spiegare i modelli interpretativi della struttura 
terrestre. 
 
Correlare queste conoscenze alle valutazione sul 
rischio vulcanico e sismico dell’Italia e della 
propria regione e comprendere l’importanza 
della protezione da questo rischio. 
 
Biologia 
Riconoscere le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie viventi. 
Sviluppare la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi con un 
modello cellulare. 
Realizzare semplici esperienze relative ai viventi. 
Conoscere le basi biologiche della trasmissione 
dei caratteri ereditari acquisendo le prime 
elementari nozioni di genetica. 
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il 
controllo della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione; evitare consapevolmente 
i danni prodotti dal fumo, dall’alcol e dalle 
droghe. 
Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili, rispettare e 
preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 

Classificazione di viventi e non viventi. 
 
 
Cicli vitali, catene alimentari , ecosistemi; relazioni 
organismi-ambiente; evoluzione ed adattamento. 
 
 
Igiene e comportamenti di cura della salute. 
 
 
Biodiversità. 
 
 
Impatto ambientale dell’organizzazione umana. 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI INGLESE 
SCUOLA INFANZIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 
 

2) COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

COMPETENZE SOCIALI 
 
 

COMUNICARE, ASCOLTARE, COMPRENDERE E PRODURRE MESSAGGI 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 
 

 
Comprende parole e frasi standard di uso frequente. 
 
Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana. 

 

 

ABILITA’ 
 
ASCOLTO: 
Comprendere parole, brevissime istruzioni, 
espressioni di uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente. 
 
PRODUZIONE ORALE: 
 Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine. 
Interagire con un compagno per giocare in 
modo pertinente. 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 
Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Pronuncia di parole e frasi memorizzate di 
uso comune. 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI INGLESE 

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

2)Comunicazione nelle lingue straniere 
5) Imparare ad imparare 
8) Consapevolezza ed espressione culturale 
4) Competenza digitale 
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

COMPETENZE SOCIALI 
 

Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile. 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

-L’alunno comprende 
brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti 
familiari.  
-Descrive oralmente e 
per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati.  
-Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi 

Ascolto 
-Comprendere 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano 
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente;  
 
Parlato  
- Rispondere ad un 
saluto, intonare 
semplici canzoni in 
lingua, anche 
associando parole e 
movimenti  
- Interagire con un 
compagno per 

-FUNZIONI 
Saluto, presentazione, 
istruzioni, ordini, divieti, 
espressione di gusti e 
preferenze, indicazione 
della posizione di 
oggetti/persone nello 
spazio 
- LESSICO 
Alfabeto inglese, numeri, 
colori, animali, giocattoli, 
oggetti di scuola, famiglia, 
indumenti, cibo, ambienti 
, persona e parti del corpo 
- STRUTTURE 
Saluti informali: Hello, 
Hi,Goodbye…; 

Ascolto 
- Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e lentamente e 
identificare il tema generale di 
un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti (la scuola, 
le vacanze, passatempi, i propri 
gusti, ...) 
 
Parlato 
- Interagire con un compagno o 
con un adulto con cui si ha 
familiarità per presentarsi, 
giocare e scambiare semplici 
informazioni afferenti alla storia 

-FUNZIONI 
Salutare, indicare la 
provenienza 
Presentarsi e presentare 
Descrivere familiari e altre 
persone 
Collocare oggetti e persone 
Chiedere e dire l‘ora 
Parlare della routine 
quotidiana 
Parlare delle proprie 
preferenze e abitudini 
Scambiare semplici 
informazioni 
afferenti alla sfera 
personale (gusti, amici, 
attività scolastica, giochi, 
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di informazioni semplici e 
di routine.  
-Svolge compiti secondo 
le indicazioni date in 
lingua straniera dall 
‘insegnante, chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni.  
-Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della 
lingua straniera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presentarsi, giocare e 
soddisfare bisogni di 
tipo concreto 
utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate 
adatte alla situazione, 
anche se formalmente 
difettose.  
 
Lettura  
- Riconoscere parole 
scritte di uso comune, o 
con cui si è 
familiarizzato 
oralmente, 
preferibilmente 
accompagnate da 
supporti visivi  
- Comprendere brevi 
testi e messaggi, 
accompagnati da 
supporti visivi, 
cogliendo parole e frasi 
con cui si è 
familiarizzato 
oralmente  
 
Scrittura  
- Copiare e scrivere 
parole e semplici frasi 
attinenti alle attività 
svolte in classe.  
 

 

presentazione/descrizione
/possesso: What’s your 
name?... My name 
is/I’m…, How old are 
you?...I’m… Have you 
got?...; gusti e 
preferenze: Do you 
like?...; istruzioni: draw, 
write, paint/colour, listen 
to, look at, stick, cut, 
match, point repeat…; 
ordini e divieti:  
sit down/stand up, come 
here/go there, turn 
around, open/close, 
don’t…; 
indicazione di posizione: 
Where’s?...; uso di 
in/on/under… 
 
 
 

personale, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione e all’interlocutore, 
anche se a volte non connesse e 
formalmente difettose 
- Sostenere ciò che si dice o si 
chiede con mimica e gesti 
chiedendo eventualmente 
all’interlocutore di ripetere. 
 
Lettura 
- Comprendere brevi e semplici 
testi (cartoline, messaggi di 
posta elettronica, lettere 
personali, storie per bambini…) 
accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi, cogliendo 
nomi familiari, parole e frasi 
basilari 
 
Scrittura 
- Scrivere messaggi semplici e 
brevi, come biglietti e brevi 
lettere personali (per fare 
auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere notizie, 
per raccontare proprie 
esperienze…) anche se 
formalmente difettosi, purché 
siano comprensibili 

vacanze…) 
- LESSICO 
Famiglia, casa, animali, cibo 
e bevande, daily routine, 
abbigliamento, materie e 
orario scolastico, stati e 
nazionalità, sports, lavori, 
tempo 
atmosferico, stagioni, mesi, 
giorni della settimana 
- STRUTTURE 
Saluti formali: Good 
morning/afternoon/evening
/night; pronomi personali 
soggetto: I, you, he/she/it, 
we, they; 
aggettivi possessivi: my, 
your, our, his/her, its,their.; 
aggettivi dimostrativi: this, 
that; 
preposizioni di stato in 
luogo e moto; verbi 
essere e avere: present 
simple (forma affermativa, 
negativa ed interrogativa); 
verbo Can per abilità e 
permesso (forma 
affermativa, negativa ed 
interrogativa); present 
simple e present continuous 
(forma affermativa, 
negativa ed interrogativa); 
Questions words 
(What, where, when, why, 
who, how); 
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indicazione di posizione: 
Where’s?.. There 
is/There are…; uso di 
in/on/under/behind/betwe
en/in front of…; 
tempo cronologico e 
atmosferico: What time is 
it?/What’s the 
time?...What’s the weather 
like? 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI INGLESE  
SCUOLA  SECONDARIA I° 

DISCIPLINE CONCORRENTI 
 

TUTTE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

2)COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
4) COMPETENZA DIGITALE 
5) IMPARARE A IMPARARE 
8) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
7) SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
6) COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SOCIALI 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

COMPETENZE 
 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero. 

Descrive oralmente situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio. 

 ABILITA’ 
 
Ascolto ( comprensione orale) 
Comprendere in modo globale e dettagliato 
messaggi orali in lingua standard, anche 
attraverso i media, su argomenti di interesse 
personale e relativi alla vita quotidiana espressi 
con articolazione lenta e chiara. Individuare 
ascoltando termini e informazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 
 

CONOSCENZE 
 
Funzioni 
Salutare; presentarsi e presentare; chiedere e dire la 
provenienza, la nazionalità; parlare della famiglia; 
descrivere qualcuno o qualcosa; parlare di ciò che si 
possiede; chiedere e dire a chi appartiene qualcosa; 
dare istruzioni, ordini, divieti; esprimere l’ora, le 
preferenze, i gusti e le opinioni; offrire, proporre, 
invitare, accettare e rifiutare offerte, proposte e inviti; 
parlare di azioni di routine e di azioni in corso; 
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Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti. 

Legge semplici testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere 
o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo 
repertorio linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e 
progetti. 

Auto valuta le competenze acquisite ed è 
consapevole del suo modo di apprendere. 
 

Parlato ( produzione e interazione orale) 
Interagire in brevi conversazioni, su temi anche 
non noti, riguardanti gli ambiti personali e la vita 
quotidiana con espressioni e frasi connesse in 
modo semplice. 
Produrre testi orali di varia tipologia e genere su 
argomenti noti di interesse personale e sociale, 
anche utilizzando supporti multimediali. 
Comprendere i punti chiave di una conversazione 
ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile. 
 
Lettura ( comprensione scritta) 
Comprendere in modo globale e dettagliato testi 
scritti di varia tipologia e genere su argomenti di 
interesse personale, relativi alla vita quotidiana e 
a contenuti di studio di altre discipline. 
 
Scrittura ( produzione scritta) 
Produrre brevi testi scritti, di varia tipologia e 
genere, attinenti alla sfera personale e alla vita 
quotidiana con frasi semplici, lessico 
sostanzialmente appropriato e sintassi 
elementare. 
 
Riflessione sulla lingua 
Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi. 
Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento. 

esprimere capacità; esprimere quantità; descrivere 
attività del tempo libero; accordare e rifiutare 
permessi; iniziare una conversazione telefonica; parlare 
del tempo atmosferico; parlare di eventi e situazioni 
nel passato; parlare della salute; chiedere e dare 
informazioni stradali; parlare di azioni e intenzioni 
future; parlare di progetti futuri programmati; 
esprimere necessità, obblighi e proibizioni; confrontare 
luoghi, persone e cose. 
Lessico 
Saluti, comandi, numeri, l’alfabeto, nazioni e 
nazionalità, famiglia, caratteristiche fisiche,       colori, 
animali, casa, materie scolastiche,  oggetti scolastici, 
azioni di routine, cibo e bevande, attività sportive e del 
tempo libero, aggettivi per esprimere pareri, 
sentimenti, sensazioni, orario, date, mesi, stagioni, 
tempo atmosferico, professioni, corpo umano, 
abbigliamento, denaro, malattie e incidenti, telefono 
cellulare e computer,  espressioni di tempo passato, la 
città, il mondo naturale, mezzi di trasporto, generi e 
strumenti musicali. 
Strutture 
Pronomi personali, verbo “ essere” e  
“ avere”, articoli, aggettivi e pronomi possessivi, Whose 
e genitivo sassone,  aggettivi di nazionalità, 
dimostrativi,  plurale dei nomi, question words, 
imperativo, there is/ are, preposizioni di luogo e di 
tempo, pronomi personali complemento, Present 
Simple e Continuous, avverbi di frequenza, sostantivi 
numerabili e non numerabili, some/ any/ no e gli 
indefiniti, How much/many, Can/ Can’t  e alcuni 
modali, Past Simple, connettivi temporali, Will e Going 
to, comparativi e superlativi, avverbi di modo,  Present 
perfect, Zero and First conditionals,  pronomi relativi, 
Would you like…?, What/ How about, Let’s. 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI FRANCESE 
SCUOLA  SECONDARIA I° 

DISCIPLINE CONCORRENTI 
 

TUTTE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

2)COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
4) COMPETENZA DIGITALE 
5) IMPARARE A IMPARARE 
8) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
7) SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
6) COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

COMPETENZE SOCIALI 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 

COMPETENZE 
 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di brevi testi in lingua standard 
su argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero. 

Descrive oralmente situazioni, racconta 
avvenimenti ,esperienze personali e del proprio 
ambiente, espone argomenti di studio in modo 
semplice. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti. 

Legge brevi e  semplici messaggi scritti con  
intonazione ed espressività. 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di alcune 

ABILITA’ 
 
Ascolto ( comprensione orale) 
Comprendere in modo globale e dettagliato 
semplici  messaggi orali , anche attraverso i 
media, su argomenti di interesse personale e 
relativi alla vita quotidiana espressi con 
articolazione lenta e chiara.  
 
Parlato ( produzione e interazione orale) 
Interagire in brevi conversazioni, su temi anche 
non noti, riguardanti gli ambiti personali e la vita 
quotidiana con espressioni e frasi connesse in 
modo semplice. 
Produrre testi orali di varia tipologia e genere su 
argomenti noti di interesse personale e sociale, 
anche utilizzando supporti multimediali. 
Comprendere i punti chiave di una conversazione 

CONOSCENZE 
 
Funzioni 
Salutare; presentarsi e presentare; chiedere e dire la 
provenienza, la nazionalità; parlare della famiglia; 
descrivere qualcuno o qualcosa; parlare di ciò che si 
possiede; chiedere e dire a chi appartiene qualcosa; 
dare istruzioni, ordini, divieti; esprimere l’ora, le 
preferenze, i gusti e le opinioni; offrire, proporre, 
invitare, accettare e rifiutare offerte, proposte e inviti; 
parlare di azioni di routine e di azioni in corso; 
esprimere capacità; esprimere quantità; descrivere 
attività del tempo libero; accordare e rifiutare 
permessi; iniziare una conversazione telefonica; parlare 
del tempo atmosferico; parlare di eventi e situazioni 
nel passato; parlare della salute; chiedere e dare 
informazioni stradali; parlare di azioni e intenzioni 
future; parlare di progetti futuri programmati; 
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discipline. 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere 
o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo 
repertorio linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e 
progetti. 

 
 

ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile 
anche con gesti e mimica. 
 
 
Lettura ( comprensione scritta) 
Comprendere in modo globale e dettagliato testi 
scritti di varia tipologia e genere su argomenti di 
interesse personale, relativi alla vita quotidiana e 
a contenuti di studio di alcune  discipline. 
 
 
Scrittura ( produzione scritta) 
Produrre brevi testi scritti, di varia tipologia e 
genere, attinenti alla sfera personale e alla vita 
quotidiana con frasi semplici, lessico 
sostanzialmente appropriato e sintassi 
elementare anche con errori formali che non 
compromettano la comprensione. 
 
Riflessione sulla lingua 
Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi. 
Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento. 

esprimere necessità, obblighi e proibizioni; confrontare 
luoghi, persone e cose. 
Lessico 
Saluti, comandi, numeri, l’alfabeto, nazioni e 
nazionalità, famiglia, caratteristiche fisiche,       colori, 
animali, casa, materie scolastiche,  oggetti scolastici, 
azioni di routine, cibo e bevande, attività sportive e del 
tempo libero, aggettivi per esprimere pareri, 
sentimenti, sensazioni, orario, date, mesi, stagioni, 
tempo atmosferico, professioni, corpo umano, 
abbigliamento, denaro, malattie e incidenti, telefono 
cellulare e computer,  espressioni di tempo passato, la 
città, il mondo naturale, mezzi di trasporto, generi e 
strumenti musicali. 
Strutture 
Pronomi personali, verbo “ essere” e  
“ avere”, articoli, aggettivi e pronomi possessivi, 
aggettivi di nazionalità, dimostrativi,  plurale dei nomi, 
forme interrogative, l’ imperativo, c’ est, ce sont e il y 
a, preposizioni di luogo e di tempo, pronomi personali 
complemento,  les gallicismes, avverbi di frequenza, 
sostantivi numerabili e non numerabili,  gli indefiniti, 
chiedere ed esprimere la quantità,   il passé  composé, 
il futuro , l’ imperfetto, il condizionale, i comparativi e 
superlativi, avverbi di modo, i  pronomi relativi. 
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FONTI DI LEGITTIMAZIONE 

PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
Indicazioni nazionali per il Curricolo 2012 

Raccomandazione del parlamento europeo e del Consiglio 2006 

Competenze sociali (dell’Istituto) 

Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) 

Quadro di riferimento INVALSI di ITALIANO E MATEMATICA  https://invalsi-areaprove.cineca.it/ 

Circolare n.3 del 2015 sulla Certificazione delle competenze e modello sperimentale del primo ciclo 

Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri 

Linee guida sui DSA 

Circolari sui BES 

Cultura digitale 

Cultura delle competenze. 
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