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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI MUSICA 

SCUOLA INFANZIA  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 8) Consapevolezza ed espressione culturale: linguaggi, creatività, espressione 

COMPETENZE SOCIALI 6) Competenze sociali e civiche 

CAMPI DI ESPERIENZA Immagini, suoni e colori 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 
utilizzo dei linguaggi espressivi 

• Ascoltare brani musicali 
• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e discriminazione di rumori, suoni 
dell’ambiente e del corpo; produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare 

• Partecipare attivamente al canto corale 
sviluppando la capacità di ascoltarsi e accordarsi 
con gli altri 

• Sperimentare e combinare elementi musicali di 
base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali, con la voce, con il corpo, con strumenti 
poveri e strutturati 

• Elementi essenziali per l’ascolto di un’opera 

musicale e per la produzione di elaborati 

musicali 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI MUSICA 

SCUOLA PRIMARIA – FINE CLASSE TERZA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 8) Consapevolezza ed espressione culturale: costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità 

di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi.  

COMPETENZE SOCIALI 5) Imparare ad imparare 
7) Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
6) Competenze sociali e civiche 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 
 

COMPETENZE 
 

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

 Sviluppare la capacità di ascolto. 

 Discriminare ed interpretare. 

 Riconoscere durata e volume di un suono. 

 Analizzare le caratteristiche dei suoni e dei 

rumori (fonte sonora, lontananza e vicinanza, 

durata, intensità). 

 

• Ascolto e memorizzazione di filastrocche e 

canzoni. 

• Giochi vocali, individuali e di gruppo. 

• Sviluppo della capacità di attenzione, durante 

l’ascolto. 

• Individuazione in un brano ascoltato di ritmi 

lenti, veloci e moderati. 

• Attività legate ad evidenziare il contrasto 

forte/piano, lungo/breve, vicino/lontano. 

• Suoni e rumori di oggetti e ambienti diversi. 

• Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti 

combinazioni ritmiche e melodiche 

applicando schemi elementari. Esplora 

diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 Riprodurre un semplice ritmo usando la voce, il 

corpo o uno strumento a percussione. 

 Produrre suoni e rumori con oggetti vari. 

 Sperimentare che la musica comunica e suscita 

emozioni. 

• Una partitura ritmica informale.  

• Il contrasto forte/piano e la sua traduzione nel 

linguaggio grafico, verbale e corporeo. 

• Accompagnamento di semplici brani musicali 

con gli strumenti ritmici. 

• Ritmi con il corpo e utilizzando la voce. 

• Fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate. 

 Riprodurre sequenze ritmiche con il movimento 

e/o i gesti suono.  

 Rappresentare suoni con segni grafici non 

convenzionali.  

 Leggere una semplice partitura ritmica con 

simboli non convenzionali. 

• Attività ritmiche realizzate con la voce, il 

corpo e gli oggetti.  

• Suoni prodotti con il corpo (mani, piedi, 

bocca....).  

• I gesti e il suono.  

• Invenzione e lettura di una semplice partitura 

con segni non convenzionali. Riconoscimento 

e riproduzione di semplici strutture ritmiche.  

• Sviluppo della coordinazione ritmico – 

motoria. 

• L'alunno esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture differenti, 

 Usare la voce correttamente nel canto. 

 Controllare la respirazione. 

 Usare le pause.  

• Sperimentazione di giochi musicali con l’uso 

del corpo e della voce.  

• Canzoni in coro anche con accompagnamento 
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utilizzando anche strumenti didattici e auto-

costruiti. 

 Usare la voce e il corpo per produrre, riprodurre 

e creare fatti sonori. 

 Esprimersi con il canto e con semplici strumenti 

 

strumentale. 

• Accompagnamento del canto con il 

movimento del corpo. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale. 

 
 

 Ascoltare e discriminare i suoni e i rumori della 

realtà ambientale.  

 Riconoscere i diversi strumenti musicali e saperli 

classificare in base al tipo. 

 Suoni, rumori e silenzio.  

 Suoni e rumori provenienti dall’esterno e 

dall’interno della classe e dal nostro corpo. 

 
SCUOLA PRIMARIA – FINE CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 8) Consapevolezza ed espressione culturale: costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità 
di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. 

COMPETENZE SOCIALI 5)Imparare ad imparare 
7) Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
6) Competenze sociali e civiche 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

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

• Analizzare fenomeni sonori riconoscendone le 
principali caratteristiche. 

• Distinguere suoni e rumori nell’ ambiente in 
ordine ad altezza, intensità, timbro e durata. 

• Conoscere l’apparato vocale. 
• Conoscere il nome dei principali strumenti 

musicali e riconoscerli dal suono. 
• Utilizzare con gradualità voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando le proprie capacità di 
invenzione sonoro-musicale. 

 Il timbro, l'intensità; La durata e l'altezza dei 
suoni.  

 Classificazione degli strumenti musicali: saper 
distinguere gli strumenti che producono suoni 
determinati e non; saper distinguere le 
famiglie degli strumenti. 

 Possibilità sonore dei vari oggetti. 

 Concetti di altezza, durata e intensità. 

 L’ apparato vocale. Utilizzo della voce secondo 
diversi modelli espressivi. 

• Riconosce gli elementi costitutivi di un  Percepire e riconoscere in un brano musicale una  Elementi di base che caratterizzano i brani 
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semplice brano musicale semplice struttura. 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 
all’interno di brani o filastrocche della tradizione 
popolare. 
 

musicali 

• Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti 
combinazioni ritmiche e melodiche 
applicando schemi elementari. 
 

 Riprodurre un semplice ritmo usando la voce, il 
corpo o uno strumento a percussione.  

 Produrre suoni e rumori con oggetti vari. 

 Lettura di una partitura ritmica formale. 

 Accompagnamento di brani musicali con gli 
strumenti ritmici. 

 I segni ritmici formalizzati 
 

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

 Eseguire in gruppo semplici brani vocali curando 
l’espressività. 

 Memorizzare il testo di un canto. 

 Sincronizzare il proprio canto con quello degli 
altri. 

 Controllare il proprio tono della voce. 

 Usare semplici strumenti per accompagnare 
ritmo e brevi brani. 

 Eseguire canti con l’accompagnamento di 
semplici strumenti ritmici.  

 Eseguire brevi sequenze ritmiche con il battito 
delle mani. 

 i segni dinamici. 

 la notazione sul pentagramma. 

  

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

• Riconoscere i generi musicali di un brano 
ascoltato. 

• Saper analizzare un brano musicale secondo uno 
schema dato. 

• Comprendere il testo dei canti. 
• Eseguire canti di generi diversi appartenenti alla 

giusta cultura musicale e a quella di altri 
paesi/nazione   

• Percepire e riconoscere in un brano l'alternanza 

di strofa e ritornello.  

• Ascolto di musiche di vario genere per cogliere 

 significato espressivo di una produzione 
sonora e/o musicale. 

 espressioni musicali di altre culture 

 Principale strutture ritmico-melodiche e 
fraseologiche della musica occidentale. 
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gli elementi costitutivi più salienti.  

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

• Ascoltare brani musicali per coglierne gli 

elementi base 

 funzione comunicativa ed emotiva della 
musica 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI MUSICA 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 8) Consapevolezza ed espressione culturale: Riconosce ed apprezza le diverse identità e tradizioni in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interessi musicali. 

COMPETENZE SOCIALI 5) Imparare ad imparare 
7) Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
6) Competenze sociali e civiche 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
 

L’alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti. 

 Saper tenere una postura corretta 

 Saper controllare l’emissione durante 
l’esecuzione strumentale e vocale 

 Essere capace di eseguire individualmente 
melodie di media difficoltà oltre l’ambito di 
un’ottava, utilizzando suoni alterati e effetti 
sonori 

 Essere in grado di seguire il gruppo durante le 
esecuzioni d’insieme. 

 Fondamenti della tecnica per suonare lo 
strumento 

 Conoscere la posizione dei vari suoni sullo 
strumento 

 Conoscere i brani proposti 

 Tecnica di base del canto 

 Conoscere il testo e la melodia da cantare. 
 

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani 
musicali.  

 Saper leggere le note musicali di durata e 
altezza differente seguendo un ritmo 
regolare sia in gruppo che individualmente 

 Saper riferire sul significato dei simboli 
musicali in uso 

 Conoscenza della notazione musicale e di cellule 
ritmiche regolari e irregolari 

 Conoscenza della teoria musicale, della funzione 
delle alterazioni e relative regole 

 Conoscenza della terminologia. 
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 Sapersi esprimere correttamente utilizzando 
i termini musicali. 

E’ in grado di ideare e realizzare, anche 
attraverso l’improvvisazione o partecipando a 
processi di elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, nel confronto critico 
con modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi informatici.  

 Produrre semplici battute ritmiche 
utilizzando le figure di durata proposte 

 Produrre semplici partiture per strumenti 
ritmici e melodici. 

 Produrre brevi improvvisazioni utilizzando 
regole ritmiche, melodiche e armoniche date 

 Saper rielaborare facili brani melodici e 
ritmici variando gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 

 Conoscenza delle tecniche di base per la 
composizione e improvvisazione (ritmica, 
melodica, armonica, timbrica, ecc.) 

 Conoscenza di tecniche di 
rielaborazione/variazione anche attraverso 
l’utilizzo delle tecnologie informatiche 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali.  

 Saper riconoscere e confrontare suoni di 
differenti altezze, intensità e timbri 

 Riferire sulle cause fisiche delle 
caratteristiche del suono 

 Esplorare l’ambiente sonoro circostante, gli 
strumenti didattici e la propria voce 

 Descrivere la struttura, l’uso e le funzioni 
degli strumenti in uso presso i diversi popoli  

 Riconoscere all’ascolto lo stile proprio delle 
musiche nei vari momenti storici e culturali e 
saperli inquadrare in un contesto 
appropriato. 

 Capire che la musica è un “linguaggio” e 
come tale è in grado di comunicare 
emozioni, sensazioni, sentimenti.  

 Prendere consapevolezza delle proprie 
abilità musicali 

 Descrivere la struttura, l’uso e le funzioni 
degli strumenti dell’orchestra sinfonica.  

 Descrivere le formazioni strumentali 

 Utilizzare le conoscenze acquisite e le 
esperienze fatte in campo musicale per 
effettuare scelte personali e consapevoli 

 Conoscenza dei parametri sonori 

 Conoscenza dei fondamenti dell’acustica musicale 

 Conoscenza degli strumenti musicali 

 Conoscenza delle caratteristiche della musica nei 
vari contesti storici e culturali, delle opere più 
significative di alcuni grandi compositori e delle 
forme e dei generi musicali relativi  

 Conoscenza delle principali attività e professioni 
legate alla musica. 

 Conoscenza delle opportunità di studio offerte in 
campo musicale. 
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Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche 
le proprie esperienze musicali, servendosi anche 
di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 Collegare diverse forme artistiche ad uno 
stesso contesto storico e culturale 

 Ricoprire diversi ruoli all’interno di un 
contesto di produzione musicale 

 Produrre materiali multimediali che uniscono 
la musica alle immagini e agli altri linguaggi 

 Operare collegamenti interdisciplinari 

 Conoscenza delle notazioni non convenzionali 

 Conoscenza dei ruoli all’interno dell’industria dello 
spettacolo 

 Conoscenza dei supporti analogici e digitali che 
permettono la creazione di prodotti multimediali 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI ARTE E IMMAGINE 

SCUOLA INFANZIA 

 
CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 8) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA’ (da obiettivi di apprendimento) CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Il bambino padroneggia gli 
strumenti necessari ad un 
utilizzo dei linguaggi espressivi, 
artistici e visivi. 

 Inventare storie ed esprimersi 
attraverso diverse forme di 
rappresentazione e 
drammatizzazione, attraverso il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative e utilizzare 
diverse tecniche espressive. 

 Partecipare attivamente ad 
attività di gioco simbolico. 

 Rappresentare sul piano grafico, 
pittorico, plastico: sentimenti, 
pensieri, fantasie, la propria e 
reale visione della realtà. 

 Usare modi diversi per stendere 
il colore. 

 Utilizzare i diversi materiali per 
rappresentare. 

 Impugnare differenti strumenti 
e ritagliare. 

 Elementi essenziali per la produzione 
di elaborati grafici e plastici. 
Tecniche di rappresentazione grafica e 
plastica. 
Gioco simbolico (semplici 
drammatizzazioni). 
 

 Rappresentare situazioni 
attraverso il gioco simbolico o 
l’attività mimico-gestuale. 

 Drammatizzare situazioni, testi 
ascoltati. 

 Rappresentare oggetti, animali, 
situazioni, storie, attraverso il 
disegno, la manipolazione, 
utilizzando tecniche e materiali 
diversi; descrivere il prodotto.  
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 Leggere ed interpretare le 
proprie produzioni. 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI ARTE E IMMAGINE 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 

DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 8) Consapevolezza ed espressione culturale (acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive) 
4) Competenza digitale 
5) Imparare ad imparare 
7) Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

FINE CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITA’ 
  

CONOSCENZE 

 
 
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre testi visivi 
(espressivi, narrativi) e rielaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici 
e plastici). 

 
Osserva, esplora, descrive e legge immagini 
(fotografie, manifesti, fumetti). 

 
Individua i principali aspetti formali dell’opera 
d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

Esprimersi e comunicare 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, 
multimediali...) utilizzando materiali e 
tecniche adeguate e integrando diversi 
linguaggi. 

Osservare e leggere le immagini 

 Riconoscere attraverso un approccio 
operativo linee, colori, forme, volume e la 
struttura compositiva presente nel 
linguaggio delle immagini. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Esplorare immagini, forme e oggetti presenti 
nell'ambiente utilizzando le capacità visive, 

 Elementi essenziali per la lettura e la produzione di 
elaborati grafici, plastici, visivi. 

 Principali forme di espressione artistica 

 Tecniche di rappresentazione grafica e plastica. 
 



11 
 

provenienti da culture diverse dalla propria. 
 

Conosce alcuni dei principali beni artistico-
culturali presenti nel proprio territorio e 
manifesta rispetto per la loro salvaguardia. 

uditive, olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche 
Guardare con consapevolezza immagini statiche 
e in movimento descrivendo verbalmente le 
emozioni e le impressioni prodotte dai suoni, 
dai gesti e dalle espressioni dei personaggi, 
dalle forme, dalle luci e dai colori e altro. 

FINE CLASSE QUINTA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielabora in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e multimediali). 
 
Osserva, esplora, descrive e legge immagini 
(opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) 
e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.)  

 
Individua i principali aspetti formali dell’opera 
d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria. 

 
Conosce i principali beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

Esprimersi e comunicare 

 Elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere sensazioni ed 
emozioni; 

 Rappresentare e comunicare la realtà 
percepita. 

 Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali. 

 Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e multimediali. 

 Avviare all’utilizzo nelle proprie 
produzioni creative di elementi 
linguistici e stilistici scoperti osservando 
immagini e opere d’arte. 

Osservare e leggere le immagini 

 Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali e 
utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del 

Elementi essenziali per la lettura di un’opera d’arte 
(pittura, architettura, plastica, fotografia, film) e per la 
produzione di elaborati grafici, plastici, visivi. 
Principali forme di espressione artistica 
Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, 
audiovisiva. 
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linguaggio visivo (linee, colori, forme, 
volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Avviare all’ individuazione in un’opera 
d’arte, sia antica che moderna, gli 
elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte 
e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture. 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria  

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici).  

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali.  

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI ARTE E IMMAGINE 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 
 

DISCIPLINE CONCORRENTI   TUTTE 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 8) Consapevolezza ed espressione culturale (acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello 
spettacolo, la letteratura e le arti visive) 
4) Competenza digitale 
5) Imparare ad imparare 
7) Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

COMPETENZE SOCIALI 
 

Comunicare  

COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA’ 
 

CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio 
visivo scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 
 

Esprimersi e comunicare 
 

 Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte 
e della comunicazione visiva.  

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole 
della rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo personale 

 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e 
visivi per produrre nuove immagini.  

 Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa 

 
 
 
 
Tecniche artistiche e 
multimediali 
 
Elementi del linguaggio 
visuale e multimediale 
 
Percezione e 
comunicazione visiva 
 
 

 
 
 

 Eseguire manufatti 
con tecniche diverse 
a tema. 

 
 

 Analizzare opere 
d’arte di genere e 
periodo diverso, 
individuandone, con il 
supporto 
dell’insegnante, le 
caratteristiche, il 
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finalità operativa o comunicativa, anche integrando 
più codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

periodo storico, il 
genere, gli aspetti 
stilistici.  

 
 

 Effettuare una 
descrizione dei 
principali beni 
culturali (visitati) e 
artistici del proprio 
territorio.  

 
 

 Realizzare mostre, 
video, 
rappresentazioni, ecc. 

Padroneggia gli elementi principali 
del linguaggio visivo, legge e 
comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali. 
 
Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. 
 

Osservare e leggere le immagini 

 Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di un 
contesto reale. 

 Leggere e interpretare un’immagine o un’opera 
d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 

 Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa 
nei diversi ambiti di appartenenza (arte, 
pubblicità, informazione, spettacolo). 

 
 
Elementi del linguaggio 
visuale e multimediale 
 
Storia dell’arte  
 
Linguaggio specifico 
 
Iconografia e iconologia 
 

Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, medievale, 
moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e ambientali. 
Riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal 
proprio. 
Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi della sua tutela 
e conservazione. 
 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Leggere e commentare criticamente un’opera 
d’arte mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e culturale a cui 
appartiene. 

 Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e dell’arte 
moderna e contemporanea, anche appartenenti 
a contesti culturali diversi dal proprio. 

 Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i valori 
estetici, storici e sociali. 

 Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni 
culturali. 

 
 
Beni culturali del territorio 
 
Storia dell’arte  
 
Linguaggio specifico 
 
Restauro tutela e 
valorizzazione 
 
 
 
 
 



15 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado  

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali.  

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

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

conservazione.  

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI SCIENZE MOTORIE  
SCUOLA INFANZIA 

 
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 
 

8) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZE 
 

Conosce il proprio corpo; 

padroneggia abilità 

motorie di base in 

situazioni diverse. 

Partecipa alle attività di 

gioco rispettandone le 

regole. 

Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
del messaggio corporeo. 

ABILITA’ 
 

Nominare, indicare, rappresentare le 

parti del corpo. 

Padroneggiare gli schemi motori di base 

(statici e dinamici). 

Rispettare le regole nei giochi. 

Esercitare le potenzialità sensoriali, 

conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo. 

 
 

 

 

CONOSCENZE 
 

Il corpo e le sue parti. 

Il movimento sicuro e le regole dei 

giochi. 

L’espressione e l’interazione 

attraverso il corpo 

 

 

COMPITI SIGNIFICATIVI 
 
Individuare e disegnare il corpo e le sue  
parti. 
 
Ideare ed eseguire giochi di movimento 

sonori e ritmati. 

Eseguire giochi semplici, di gruppo e di 

squadra rispettando le regole date. 

Drammatizzazioni, espressioni di sentimenti, 

attività mimiche. 

In una discussione di gruppo individuare, con 

il supporto dell’insegnante, comportamenti 

corretti e nocivi. 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI SCIENZE MOTORIE 
SCUOLA PRIMARIA 
FINE CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

8) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
5) IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE SOCIALI 
 
 
 
 

COMUNICARE: ascoltare, comprendere e produrre messaggi verbali e corporei 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E REPSONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

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

COMPETENZE 
 

ABILITA’  CONOSCENZE 
 

 
Padroneggia abilità motorie di base in 
situazioni diverse 
 
Partecipa alle attività di gioco e di 
sport, rispettandone le regole 
 
Assume responsabilità delle proprie 
azioni e per il bene comune 
 
Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del messaggio corporeo 
 
Utilizza nell’esperienza le conoscenze 
relative alla salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti stili di vita 
 
 

 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Avviare l’alunno a coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati 
tra loro (correre /saltare, afferrare / lanciare, ecc). 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
Avviare l’alunno ad utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 
 
Avviare l’alunno ad elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e collettive. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte 
di giocosport adeguate all’età. 
Saper utilizzare alcuni giochi derivanti dalla tradizione popolare 

 
Elementi di igiene del corpo e nozioni 
essenziali dello schema corporeo. 
 
Regole fondamentali di alcune 
discipline sportive 
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applicandone indicazioni e regole. 
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli altri. 
Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta 
e le diversità, manifestando senso di responsabilità. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Avviare l’alunno ad assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 
Avviare l’alunno a riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili di vita. 

 
 

 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

8) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
5) IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE SOCIALI 
 

COMUNICARE: ascoltare, comprendere e produrre messaggi verbali e corporei 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E REPSONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

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

COMPETENZE 
 

ABILITA’  CONOSCENZE 
 

 
Padroneggia abilità motorie di base in 
situazioni diverse 
 
Partecipa alle attività di gioco e di 
sport, rispettandone le regole 
Assume responsabilità delle proprie 
azioni e per il bene comune 
Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del messaggio corporeo 
Utilizza nell’esperienza le conoscenze 

 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente 
in forma 
successiva e poi in forma simultanea (correre /saltare, afferrare / lanciare, 
ecc). 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 

 
Elementi di igiene del corpo e 
nozioni essenziali di anatomia e 
fisiologia 
 

Regole fondamentali di alcune 

discipline sportive 
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relative alla salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti stili di vita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 
 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte 
di giocosport. 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole. 
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli altri. 
Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta 
con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 
perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per 
la sicurezza nei vari ambienti di vita. 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a 
sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI SCIENZE MOTORIE  
SCUOLA SECONDARIA DI I° 
CLASSI PRIME E SECONDE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

8) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
5) IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE SOCIALI 
 
 

COMUNICARE: ascoltare, comprendere e produrre messaggi verbali e corporei 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E REPSONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

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

COMPETENZE 
 

ABILITA’  CONOSCENZE 
 

Il corpo e le funzioni senso-percettive  

Padroneggia abilità motorie di base in 

situazioni diverse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo 

- Saper controllare i segmenti corporei in situazioni complesse  

- Riconoscere e controllare le modificazioni cardio-respiratorie durante il 

movimento  

- Saper utilizzare le procedure proposte dall’insegnante per l’incremento 

delle capacità condizionali (forza, resistenza, rapidità, mobilità 

articolare) 

-  Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, manifestando 

autocontrollo del proprio corpo nella sua funzionalità cardio-respiratoria 

e muscolare  

- Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport 

- Saper applicare schemi e azioni di movimento per risolvere in forma 

- Le modifiche strutturali del 

corpo in rapporto allo 

sviluppo -Il sistema cardio-

respiratorio in relazione al 

movimento  

- Principali procedure utilizzate 

nell’attività per il 

miglioramento delle capacità 

condizionali  

 
 

- Le capacità coordinative 

sviluppate nelle abilità 
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Il movimento del corpo e la sua 

relazione con lo spazio e il tempo  

 

Si destreggia nella motricità finalizzata 

in relazione allo spazio e al tempo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo- espressiva  

Utilizza gli aspetti comunicativo 
relazionali del messaggio corporeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

originale e creativa un determinato problema motorio, riproducendo 

anche nuove forme di movimento  

- Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva 

- Riconoscere e utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria 

- Realizzare movimenti e sequenze di movimenti su strutture temporali 

sempre più complesse  

- Sapersi orientare nell’ambiente naturale attraverso la lettura e 

decodificazione di mappe  

 
 
 
 
 

- Usare il linguaggio del corpo utilizzando vari codici espressivi, 

combinando la componente comunicativa e quella estetica  

- Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e 

posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo  

- Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco  

- Reinventare la funzione degli oggetti (scoprire differenti utilizzi, 

diverse gestualità)  

- Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni 

tecniche e tattiche semplificate negli sport individuali e di squadra  

- Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e 

alla loro realizzazione (tattica) adottate dalla squadra mettendo in 

atto comportamenti collaborativi 

- Gli elementi che servono a 

mantenere l’equilibrio e le 

posizioni del corpo che lo 

facilitano  

- Le componenti spazio-

temporali nelle azioni del 

corpo 

- Gli andamenti del ritmo 

(regolare, periodico) 

- Strutture temporali sempre 

più complesse 

- Attività ludiche e sportive in 

vari ambienti naturali  

 

 

- Le tecniche di espressione 

corporea 

- I gesti arbitrali delle principali 

discipline sportive praticate  

 

 

- Gli elementi tecnici essenziali 

di alcuni giochi e sport  

- Gli elementi regolamentari 

semplificati indispensabili per 
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l gioco, lo sport, le regole e il fair play  

Partecipa  alle attività di gioco e di 
sport, rispettandone le regole; assume 
responsabilità delle proprie azioni e 
per il bene comune 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere  

 

Utilizza nell’esperienza le conoscenze 

relative alla salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione e ai corretti stili di vita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico dei 

giochi sportivi, assumendo anche il ruolo di arbitro e/o funzioni di 

giuria  

- Saper gestire gli eventi della gara (le situazioni competitive) con 

autocontrollo e rispetto per l’altro, accettando la “sconfitta” 

- Inventare nuove forme di attività ludico-sportive 

- Rispettare le regole del fair play  
 
 
 

- Saper acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti conseguenti all’attività motoria, in relazione ai 

cambiamenti fisici e psicologici tipici della preadolescenza  

- Giungere, secondo i propri tempi, alla presa di coscienza e al 

riconoscimento che l’attività realizzata e le procedure utilizzate 

migliorano le qualità coordinative e condizionali, facendo acquisire 

uno stato di benessere  

- Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica, sapendo 

applicare principi metodologici utili e funzionali per mantenere un 

buono stato di salute (metodiche di allenamento, principi 

alimentari, ecc) 

- Utilizzare in modo responsabile spazi, attrezzature, sia 

individualmente, sia in gruppo  

 

la realizzazione del gioco  

- Le regole del fair play  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Le norme generali di 

prevenzione degli infortuni  

- Effetti delle attività motorie 

per il benessere della persona 

e prevenzione delle malattie  

- L’efficienza fisica e 

autovalutazione delle proprie 

capacità e performance -Il 

valore etico dell’attività 

sportiva e della competizione  
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CLASSI TERZE 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

8)  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 
5) IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE SOCIALI 
 

COMUNICARE: ascoltare, comprendere e produrre messaggi verbali e corporei 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E REPSONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

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

COMPETENZE 
 

ABILITA’  CONOSCENZE 
 

Il corpo e le funzioni senso-percettive  

Padroneggia abilità motorie di base in 

situazioni diverse  

 
 
 
 

 

 

Il movimento del corpo e la sua 

relazione con lo spazio e il tempo  

Si destreggia nella motricità finalizzata 

in relazione allo spazio e al tempo  

- Essere consapevole dei principali cambiamenti morfologici del corpo 

- Saper controllare i diversi segmenti corporei in situazioni complesse, 

adattandoli ai cambiamenti morfologici del corpo 

- Saper utilizzare consapevolmente le procedure proposte 

dall’insegnante per l’incremento delle capacità condizionali (forza, 

resistenza, rapidità, mobilità articolare) 

- Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, 

manifestando autocontrollo del proprio corpo nella sua funzionalità 

cardio-respiratoria e muscolare 

- Saper coordinare la respirazione alle esigenze del movimento  

 

 

- Prevedere correttamente l’andamento di una azione valutando 

tutte le informazioni utili al raggiungimento di un risultato positivo 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità acquisite in contesti diversi, 

nell’uso di oggetti che creano situazioni di forte disequilibrio  

 

- Il rapporto tra l’attività motoria 

e i cambiamenti fisici e 

psicologici tipici della pre-

adolescenza  

 

- Approfondimento del ruolo 

dell’apparato cardio-

respiratorio nella gestione del 

movimento  

 
 

- Approfondimento delle 

capacità coordinative 

sviluppate nelle abilità  

- Le conoscenze relative 
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l linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo- espressiva  

Utilizza gli aspetti comunicativo 
relazionali del messaggio corporeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Utilizzare le variabili spazio-tempo nelle situazioni collettive per 

cercare l’efficacia del risultato 

- Condurre e lasciarsi condurre dal ritmo 

- Realizzare sequenze di movimenti in gruppo nel rispetto di strutture 

temporali complesse  

- Sapersi orientare nell’ambiente naturale attraverso la lettura e 

decodificazione di mappe  

 

 

- Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici 

espressivi, combinando la componente comunicativa e quella 

estetica 

- Rappresentare idee, stati d’animo e storie sempre più complesse 

mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, 

in gruppo 

- Saper decodificare con sicurezza i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco  

- Utilizzare in forma originale e creativa gli oggetti 

- Variare e strutturare le diverse forme di movimento 

- Risolvere in modo personale problemi motori sportivi  

 

 

- Rispettare le regole nei giochi di squadra (pallavolo, basket..), 

svolgere un ruolo attivo utilizzando le proprie abilità tecniche e 

all’equilibrio nell’uso di 

strumenti più complessi -Le 

componenti spazio-temporali 

in ogni situazione sportiva  

- Moduli ritmici e suoni -Il 

ruolo del ritmo nelle azioni -I 

diversi tipi di attività motoria 

e sportiva in ambiente 

naturale  

 

 

 

- L’espressione corporea e la 

comunicazione efficace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le tecniche e le tattiche dei 

giochi sportivi  
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Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  

 
Partecipa  alle attività di gioco e di 
sport, rispettandone le regole; assume 
responsabilità delle proprie azioni e 
per il bene comune 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere  

Utilizza nell’esperienza le conoscenze 

relative alla salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione e ai corretti stili di vita 

 
 

tattiche 

- Partecipare attivamente alla scelta della tattica di squadra e alla sua 

realizzazione 

- Arbitrare una partita degli sport praticati 

-  Stabilire corretti rapporti interpersonali 

-  Mettere in atto comportamenti operativi all’interno del gruppo 

-  Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le 

situazioni competitive) con autocontrollo e rispetto per l’altro, 

accettando la “sconfitta” 

- Applicare il ”fair play” (gioco leale) durante lo svolgimento di giochi 

e gare individuali e di squadra 

- Controllare le proprie emozioni in situazioni nuove e durante il gioco 

- Utilizzare le abilità apprese in situazioni ambientali diverse e in 

contesti problematici  

 

- Mettere in atto in modo autonomo comportamenti funzionali alla 

sicurezza 

- Saper applicare i principi metodologici utilizzati, per mantenere un 

buono stato di salute 

- Creare semplici percorsi di allenamento 

- Mettere in atto comportamenti equilibrati dal punto di vista fisico, 

emotivo, cognitivo 

- Il concetto di anticipazione 

motoria  

- I gesti arbitrali delle discipline 

sportive praticate  

- Le modalità relazionali che 

valorizzano le diverse capacità  

 

 

 

 

 

 

 

- Regole di prevenzione e 

attuazione della sicurezza 

personale a scuola, in casa, in 

ambienti esterni  

- -I principi basilari dei diversi 

metodi di allenamento 

utilizzati, finalizzati al 

miglioramento dell’efficienza 
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  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA   

L’alunno: 

- prende coscienza delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti, 

- utilizza le abilità motorie e sportive passando da condizioni facili e normali di esecuzione fino a realizzare movimenti e sequenze di movimenti 

sempre più complessi (accoppiamento e combinazione dei movimenti, differenziazione, equilibrio, orientamento, ritmo, reazione 

trasformazione...); 

- utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 

sportivi 

- fair play, come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole; 

- riconosce gli effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie;  

- rispetta i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri;  

- si relaziona positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità, le esperienze pregresse, e le caratteristiche personali.  
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 CONTENUTI   

- la coordinazione dinamica generale 

- la combinazione e differenziazione dei movimenti  

- l' orientamento spazio tempo 

- la resistenza 

- la velocità 

- La forza 

- la mobilità articolare  

- informazioni corrette sull'alimentazione dello sportivo 

- conoscenza dei principali sistemi ed apparati del corpo umano 

- conoscenza e pratica dei comportamenti corretti in strada 

- droghe quotidiane 

- le biotecnologie ed il mondo dello sport 

- il gioco, lo sport, il fair play partecipazione alle attività rispettando i compagni- avversari  



28 
 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI TECNOLOGIA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

3) COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Esplora e individua le possibili 
funzioni e gli usi degli artefatti 
tecnologici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizzare semplici manufatti 
tecnologici e spiegarne la funzione e il 
funzionamento. 

 Misurare spazi e oggetti utilizzando 
strumenti di misura non 
convenzionali. 

 Esplorare e rappresentare lo spazio 
utilizzando codici diversi. 

 Costruire modelli e plastici. 

 Utilizzare la manipolazione diretta 
sulla realtà come strumento di 
indagine. 

 Costruire modelli di rappresentazione 
della realtà. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, disegni. 

 Smontare semplici giocattoli. 

 Utilizzare semplici procedure per la 
preparazione e la presentazione degli 
alimenti. 

 Realizzare un oggetto descrivendo e 
documentando la sequenza delle 

 

 Concetti spaziali e topologici 
( sopra, sotto, avanti, dietro, 
destra, sinistra…) 

 Raggruppamenti 

 Seriazioni e ordinamenti. 

 Serie e ritmi. 

 Simboli e mappe. 

 Figure e forme. 

 Strumenti e tecniche di 
misura. 

 Costruire modellini, oggetti, 
plastici, 

 preceduti dal disegno (intenzioni 

 progettuali) 

 Eseguire semplici rilevazioni 
statistiche 

 (sui cibi, sulle caratteristiche 
fisiche in 

 classe, sul tempo…) 
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operazioni. 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI TECNOLOGIA 
SCUOLA PRIMARIA 
FINE CLASSE TERZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 3) Competenze di base in scienza e tecnologia 
 

COMPETENZE SOCIALI 
 

5) Imparare ad imparare 
1. 6) Competenze sociali e civiche 
2. 7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
3. 8) Consapevolezza ed espressione culturale 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

 E' a conoscenza di alcuni processi 
di trasformazione di risorse  e del  
relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale 

Vedere e osservare 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione. 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare 
semplici oggetti (utilizzo di riga e squadra; carta quadrettata; 
riduzioni e ingrandimenti impiegando semplici grandezze scalari). 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

 Utilizzare il PC per scrivere, disegnare, giocare; inviare messaggi di 

 
 
 

 Proprietà e caratteristiche dei materiali 
più comuni. 

 Modalità di manipolazione dei diversi 
materiali. 

 Funzioni e modalità d’uso degli utensili e 
strumenti più comuni e loro 
trasformazione nel tempo. 

 Principi di funzionamento di macchine di 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni 
o servizi leggendo etichette e 
volantini. 

 Conosce diversi mezzi di 
comunicazione.  

 
 
 
 
 

posta elettronica; effettuare semplici ricerche in Internet con la 
diretta supervisione e le istruzioni dell’insegnante. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 

 
Prevedere e immaginare 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico utilizzando misure e unità convenzionali. 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali 
o relative alla propria classe, partendo da situazioni concrete; 
ricavare dalla discussione collettiva istruzioni correttive e 
preventive. 

 Riconoscere i difetti o i danni riportati da un oggetto e 
immaginarne possibili accorgimenti per ottimizzare comunque il 
suo utilizzo o per riparlo. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 

 Costruire un possibile programma di  una gita o una visita didattica 
a partire da dati forniti dall’insegnante; utilizzare piante, carte 
geografiche e semplici carte stradali per individuare i luoghi. 

 
Intervenire e trasformare 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi, o altri dispositivi comuni. 

 Mettere in atto semplici procedure per la selezione, la 
preparazione e la presentazione degli alimenti, seguendo ricette e 
istruzioni scritte. 

 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino o con altri materiali, 
descrivendo a parole e documentando a posteriori con semplici 
disegni e brevi didascalie la sequenza delle operazioni effettuate. 

 Utilizzare il PC per giocare, scrivere, fare calcoli, disegnare; 
utilizzare la posta elettronica ed effettuare semplici ricerche in 
Internet con la stretta supervisione dell’insegnante. 

uso comune. 

 Ecotecnologie orientate alla sostenibilità 
(differenziazione, smaltimento, 
riciclaggio…) 

 Strumenti e tecniche di rappresentazione 
(anche informatici). 

 Segnali di sicurezza e i simboli di rischio. 
Terminologia specifica. 
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FINE CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

3) Competenze di base in scienza e tecnologia 

COMPETENZE SOCIALI 
 

5) Imparare ad imparare 
6) Competenze sociali e civiche 
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8) Consapevolezza ed espressione culturale 
 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

 E' a conoscenza di alcuni processi 
di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del  
relativo impatto ambientale. 

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

 Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni 
o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 

Vedere e osservare 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione. 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare 
semplici oggetti. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 

 
Prevedere e immaginare 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili 
miglioramenti. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 

 

 Proprietà e caratteristiche dei materiali più 
comuni. 

 Modalità di manipolazione dei diversi 
materiali 

 Funzioni e modalità d’uso degli utensili e 
strumenti più comuni e loro 
trasformazione nel tempo. 

 Principi di funzionamento di macchine e 
apparecchi di uso comune. 

 Ecotecnologie orientate alla sostenibilità 
(depurazione, differenziazione, 
smaltimento, trattamenti speciali, 
riciclaggio…). 

 Strumenti e tecniche di rappresentazione 
(anche informatici). 

 Segnali di sicurezza e i simboli di rischio. 
Terminologia specifica. 
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farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni.  

 Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

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

 
 
 
 

 Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per 
reperire notizie e informazioni. 

 
Intervenire e trasformare 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni. 

 Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 

 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando 
la sequenza delle operazioni. 

 Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un 
comune programma di utilità. 
 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DI TECNOLOGIA 
SCUOLA SECONDARIA DI I° 

FINE CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4) Competenza digitale 

COMPETENZE SOCIALI 
 

Imparare ad imparare 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 

DISCIPLINE CONCORRENTI Matematica-Scienze 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA 
 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA 
 

 Riconoscere e classificare i materiali. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
 

 Proprietà e caratteristiche dei materiali più 
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 Osservare, analizzare  e 
descrivere fenomeni, con una 
terminologia tecnica specifica, 
appartenenti alla realtà naturale 
e gli aspetti della vita quotidiana. 

 Capacità di tradurre il testo in 
figure. 

 Realizzare semplici elaborati 
grafici applicando le regole 
tecniche. 

 Capire i problemi legati all'uso 
del territorio. 

 Capire i problemi legati 
all’alimentazione. 

 Utilizzare il patrimonio di 
conoscenze per comprendere i 
problemi legati alla produzione di 
energia utilizzando appositi 
schemi ed indagare sui benefici e 
sui problemi economici ed 
ecologici legati alle varie forme e 
modalità di produzione. 

 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZA DIGITALE 
 

 E’ in grado di utilizzare le nuove 
tecnologie e i linguaggi 
multimediali per supportare il 

 Riconoscere le proprietà dei materiali osservando e analizzando 
oggetti di uso comune. 

 Individuare le materie prime e riconoscere il ciclo di lavorazione. 

 Definire il concetto di economia: bisogni, beni, servizi, settori della 
produzione. 

 Riconoscere e classificare i materiali edili. individuarne i campi di 
impiego; riconoscere le varie strutture. 

 Riconosce proprietà e funzione degli alimenti e sa calcolare il 
proprio fabbisogno energetico. 

 Riflettere criticamente sull'impiego delle macchine. 

 Riconoscere i meccanismi per la trasmissione e la trasformazione 
del moto. 

 Riflettere criticamente sull'impiego delle energie. 

 Valutare i pro e i contro in termini di inquinamento ed 
esaurimento delle risorse. 

 Contribuire alla formazione di una mentalità indirizzata al 
risparmio energetico. 

 Riconoscere, rappresentare e definire le grandezze  

 elettriche, i circuiti e gli effetti della corrente. 

 Usare correttamente gli strumenti del disegno. 

 Rappresentare graficamente elementi e figure geometriche con gli 
strumenti specifici. 

 Rappresentare solidi geometrici e oggetti in Proiezione 
Ortogonale e in Assonometria. 

 
COMPETENZA DIGITALE 

 Usare le risorse del computer, operare con cartelle e file, saper 
scrivere e formattare un testo, usare il linguaggio MSW_Logo.  

 Saper inserire tabelle, immagini ed elementi grafici in un testo. 

 Creare tabelle, usare formule, creare grafici con il foglio 
elettronico (open source o Excel) 

 Saper disegnare e usare il fotoritocco con Paint 

 Utilizzare in modo approfondito ed estensivo i programmi 
applicativi open source per l'elaborazione dei testi, la raccolta, la 

comuni. 

 Modalità di manipolazione dei diversi 
materiali. 

 Funzioni e modalità d’uso degli utensili più 
comuni e loro trasformazioni nel tempo. 

 Principi di funzionamento di macchine e 
apparecchi di uso comune. 

 Strumenti e tecniche di rappresentazione( 
anche informatici). 

 Conoscere la produzione, trasformazione e 
conservazione degli alimenti. 

 Segnali di sicurezza e simboli di rischio. 

 Ecotecnologie orientate alla sostenibilità 
(depurazione, differenziazione, 
smaltimento, trattamenti speciali, 
riciclaggio….) 

 Terminologia specifica. 

 Elementi strutturali fondamentali, le 
tecniche di costruzione e la suddivisione 
degli spazi abitativi e le loro trasformazioni 
nel tempo. 

 Problemi legati alla produzione di energia e 
varie forme e modalità di produzione. 

 Risparmio energetico e sviluppo 
sostenibile. 

 Vari tipi di inquinamento(aria, acqua, 
suolo…) 

 
COMPETENZA DIGITALE 
 

 Distinguere i dispositivi di input e output. 

 Saper usare le funzioni della Tastiera e del 
mouse. 

 Creare, copiare, spostare, rinominare, files 
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proprio lavoro, avanzare ipotesi e 
validarle, per autovalutarsi e per 
presentare i risultati del lavoro. 

 Utilizza con consapevolezza le 
tecnologie. per reperire, 
valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare 
informazioni e per comunicare  
partecipare a reti collaborative 
tramite Internet. 

 
 
 
IMPARARE AD IMPARARE  
 

 Organizza il proprio 
apprendimento e utilizza varie 
fonti e modalità di informazione. 

 Osserva la realtà tecnologica 
considerando la relazione tra 
uomo e ambiente. 

 Conosce la realtà tecnologica 
(contenuti specifici), i principi di 
funzionamento di 
apparecchiature di uso 
quotidiano sulla base di 
conoscenze scientifiche. 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 
 

 Effettuare valutazioni rispetto 
alle informazioni, ai compiti, al 
proprio lavoro, al contesto; 

presentazione e l'archiviazione dei dati, la realizzazione di 
ipertesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPARARE AD IMPARARE  
 

 Comunica le proprie idee presentandole a sé e agli altri; trova, 
interpreta e scambia informazioni. 

 Progetta, realizza e verifica semplici esperienze operative. 

 Organizza, elabora ritrova, archivia e riutilizza le informazioni. 

 Utilizza oggetti e procedimenti operativi, considerando i vincoli di 
efficacia e funzionalità 

 E' disponibile al rapporto di collaborazione con gli altri, contribuendo 
con il proprio apporto personale alla realizzazione di un futuro 
sostenibile. 

 Prende decisioni per dare significato alle proprie esperienze a scuola. 
 
 
 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
 

 Assumere gli impegni affidati e portarli a termine con diligenza e 
responsabilità ;assumere semplici iniziative personali di gioco e di 
lavoro e portarle a termine. 

 Decidere tra due alternative (in gioco; nella scelta di un libro, di 
un’attività) e spiegare le motivazioni. Spiegare  vantaggi e 
svantaggi di una semplice scelta legata a vissuti personali. 

e cartelle. 

 Creare procedure, videoscrittura, foglio di 
calcolo, presentazioni. 

 Inserire variabili. 

 Saper scrivere e formattare  un testo. 

 Disegnare figure geometriche. 

 Impostare calcoli a partire da dati numerici. 

 Usare la casella di testo per produrre 
schemi e/o mappe 

 
 
 
 
IMPARARE AD IMPARARE 
 

 Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione: bibliografie, schedari, 
dizionari, indici, motori di ricerca, 
testimonianze, reperti. 

 Metodologie e strumenti di organizzazione 
delle informazioni: sintesi, scalette, grafici, 
tabelle, diagrammi, mappe concettuali 
Strategie di memorizzazione Strategie di 
studio Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle priorità, 
delle risorse 

 
 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
 

 
 

 Regole della discussione. 

 I ruoli e la loro funzione . 
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valutare alternative, prendere 
decisioni. 

 Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative. 

 Pianificare e organizzare il 
proprio lavoro; realizzare 
semplici progetti . 

 Trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; adottare 
strategie di problem solving 

 Descrivere le fasi di un compito o di un gioco Descrivere le azioni 
necessarie a svolgere un compito, compiere una procedura, 
portare a termine una consegna, ecc.  

 Individuare gli strumenti a propria disposizione per portare a 
termine un compito e quelli mancanti. Collocare i propri impegni 
nel calendario giornaliero e settimanale. 

 Progettare in gruppo  l’esecuzione di un semplice manufatto; di 
un piccolo evento da organizzare nella vita di classe 

 Analizzare - anche in gruppo -  le soluzioni ipotizzate e scegliere 
quella ritenuta più vantaggiosa. 

 Applicare la soluzione e commentare i risultati avvenimento. 

 Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro  

 Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un compito, di 
una azione eseguita.  

 Modalità di rappresentazione grafica 
(schemi, tabelle, grafici). 

 Fasi di un problema Fasi di un’azione 
Modalità di decisione (es. “Sei cappelli”) 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DIGITALI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

4) Competenza digitale 
1) Comunicazione nella madrelingua 

4. 2) Comunicazione nelle lingue straniere 
5. 3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 

Tutti 

COMPETENZE ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

 Utilizza le nuove tecnologie per 
giocare, svolgere compiti, 
acquisire informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante. 

 Muovere correttamente il 
mouse e i suoi tasti. 

 Utilizzare i tasti delle frecce 
direzionali, dello spazio, 
dell’invio. 

 Individuare e aprire icone 
relative a comandi, file, cartelle 
… 

 Individuare e utilizzare, su 
istruzioni dell’insegnante, il 
comando “salva” per un 
documento già predisposto e 
nominato dal docente stesso. 

 Eseguire giochi ed esercizi di 
tipo logico, linguistico, 
matematico, topologico 
multimediali. 

 Prendere visione di lettere e 
forme di scrittura. 

 Prendere visione di numeri e 
realizzare. 

 Numerazioni. 

 Il computer e i suoi usi 

 Mouse 

 Tastiera 

 Icone principali del sistema 
operativo e semplici programmi 

 Altri strumenti di comunicazione e 
i suoi usi 

 Dispositivi multimediali 

Vedi abilità 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
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 Utilizzare la tastiera alfabetica e 
numerica una volta 
memorizzati i simboli. 

 Visionare immagini, opere 
artistiche, video. 

 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DIGITALI 
SCUOLA PRIMARIA  

FINE CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

4) Competenza digitale 
6. 1) Comunicazione nella madrelingua 
7. 2) Comunicazione nelle lingue straniere 
8. 3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

COMPETENZE SOCIALI:  
 

5) Imparare ad imparare 
9. 6) Competenze sociali e civiche 
10. 7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8) Consapevolezza ed espressione culturale 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’  CONOSCENZE 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 

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

 
 

 Utilizzare nelle funzioni principali gli apparecchi per la 
comunicazione e l’informazione. 

 Utilizzare strumenti informatici, con la supervisione dell’insegnante, 
per scrivere brevi testi, didascalie, compilare tabelle… 

 Utilizzare alcune funzioni principali, come creare un file, caricare 
immagini, salvare il file. 

 Individuare alcuni rischi fisici nell’uso di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche e ipotizzare soluzioni preventive. 

 Individuare alcuni rischi nell’utilizzo della rete Internet e ipotizzare 
alcune semplici soluzioni preventive. 

 

 I principali strumenti per l’informazione e 
la comunicazione. 

 Funzioni principali degli apparecchi per la 
comunicazione e l’informazione. 

 Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi 
elettrici ed elettronici. 

Rischi nell’utilizzo della rete. 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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FINE CLASSE QUINTA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

4) Competenza digitale 
1) Comunicazione nella madrelingua 
2) Comunicazione nelle lingue straniere 
3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

COMPETENZE SOCIALI 
 

5) Imparare ad imparare 
11. 6) Competenze sociali e civiche 
12. 7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8) Consapevolezza ed espressione culturale 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 

 Utilizza risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione  e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 

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

 
 
 
 

 Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, 
conoscendone i principi di base. 

 Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 

 Utilizzare dispositivi multimediali, alcune periferiche e programmi 
applicativi. 

 Avviare alla conoscenza della Rete per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e svago. 

 Individuare rischi fisici nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche e i possibili comportamenti preventivi. 

 Individuare i rischi nell’utilizzo della rete Internet e individuare 
alcuni comportamenti preventivi e correttivi. 

 Semplici applicazioni tecnologiche 
quotidiane e relative modalità di 
funzionamento. 

 I principali dispositivi informatici di input 
e output. 

 I principali software applicativi utili per lo 
studio, con particolare riferimento alla 
videoscrittura, alle presentazioni e ai 
giochi didattici. 

 Semplici procedure di utilizzo di Internet 
per ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare. 

 Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi 
elettrici ed elettronici. 

 Rischi nell’utilizzo della rete. 
 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DIGITALI 
SCUOLA SECONDARIA DI I° 

FINE CLASSE TERZA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

4) Competenza digitale 
1) Comunicazione nella madrelingua 
2) Comunicazione nelle lingue straniere 
3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

COMPETENZE SOCIALI 
 

5) Imparare ad imparare 
6) Competenze sociali e civiche 
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8) Consapevolezza ed espressione culturale 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
 
 

 Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e di 
socializzazione. 

 Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione  e la realizzazione 

 Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare 
dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni. 

 Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le 
relazioni essenziali fra di essi. 

 Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici 
con le conoscenze scientifiche e tecniche acquisite. 

 Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento. 

 Utilizzare dispositivi multimediali, periferiche e programmi 
applicativi. 

 Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca 
e svago. 

 Le applicazioni tecnologiche quotidiane e 
le relative modalità di funzionamento. 

 I dispositivi informatici di input e output. 

 Il sistema operativo e i più comuni 
software applicativi, con particolare 
riferimento agli office e ai prodotti 
multimediali anche Open source. 

 Procedure per la produzione di testi, 
ipertesti, presentazioni, utilizzo dei fogli 
di calcolo, caselle di testo per la 
produzione di schemi e/o mappe. 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
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di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 

 Utilizza con consapevolezza le 
tecnologie per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare 
e scambiare informazioni e per 
comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite internet. 

 È  consapevole delle potenzialità, 
dei limiti e dei rischi dell’uso 
delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

 

 Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie 
più comuni, anche informatiche. 

 

 Procedure di utilizzo di reti informatiche 
per ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare. 

 Caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti d’uso più 
comuni. 

 Procedure di utilizzo sicuro e legale di 
reti informatiche per ottenere dati e 
comunicare 
(motori di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, email, chat, social 
network, protezione degli account, 
download, diritto d’autore, ecc.) 

 Fonti di pericolo e procedure di 
sicurezza. 
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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) 

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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