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PRESENTAZIONE 

Il documento che segue è il frutto di uno studio e di un approfondito processo di ricerca che si è svolto negli ultimi tre anni.      
Lo scopo è quello di costruire un quadro di riferimento organico per i docenti tale da creare la verticalità delle competenze, delle 
conoscenze e delle abilità, articolate dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria.  

Tale documento è stato elaborato negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 da un gruppo di docenti dei due livelli scolastici, che 
ha lavorato in maniera articolata e in modo che le scelte che vi compivano e le varie fasi fossero sempre discusse e condivise. 
Esso costituisce allo stesso tempo una prospettiva di lavoro ed un quadro di riferimenti, costruito tenendo presenti le finalità 
delle Raccomandazioni Europee e  quelle delle Indicazioni Ministeriali, senza perdere di vista la concretezza delle risorse 
professionali e materiali, dei bisogni affettivi e del contesto culturale della nostra scuola.                                                                                                                                      
Questo curricolo, inteso come una prospettiva di lavoro e come  progetto finalizzato alla formazione dei nostri alunni, andrà  ora 
testato nella pratica didattica e nella quotidianità del lavoro educativo. In questo senso il percorso  di miglioramento pensato per 
la nostra scuola, non è concluso, ma dovrà continuare, in una nuova fase, quella della revisione, della convalida, 
dell’integrazione e della ricalibratura continua. 

Ringrazio, per la qualità dell’impegno, per il notevole contributo alla ricerca e alla documentazione e per la disponibilità al 
confronto serio e costruttivo,  i docenti che hanno fatto parte del gruppo di lavoro. 

Hanno fatto parte del gruppo di Lavoro A1 i docenti:                                                                                                                
Brunella Aglietti, Cinzia Bernardeschi, Antonia Chionchio, Mariangela Cannizzo, Grazia Naldi – Scuola dell’Infanzia     
Sandra Alboni, Gabriella Campione, Patrizia Cinagli, Monica Galligani, Paola Mainardi, Alessandra Pintucci, Silvia Sterchele – 
Scuola Primaria                            

                                                                                                                                                                La Responsabile dell’Area 1            

                                                                                                                                                                    Paola Mainardi 
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PREMESSA 

La formazione seguita fino ad oggi nel nostro Circolo ha permesso di giungere ad una riflessione sulla necessità di rendere il 
nostro intervento educativo-formativo efficace, organico e graduale e metterà la scuola nelle condizioni di poter promuovere il 
Piano di Miglioramento pensato dai docenti. 

Diventa sempre più importante interrogarsi su quali siano gli strumenti più adatti per esplicitare e garantire tale processo, 
affinché gli alunni conseguano padronanza delle conoscenze, delle abilità e nelle competenze.  

La vera rivoluzione nel mondo della scuola è data dal concetto di competenza, che già da molti anni costituisce un fondamento 
che impone un ripensamento sia in campo didattico, metodologico, progettuale e in materia di valutazione. L’azione formativa 
che il nostro circolo intende promuovere prevede il raggiungimento di competenze finalizzate, in primis, alla formazione della 
persone e del cittadino. L’obiettivo principale è quello di fornire agli alunni gli strumenti necessari per sviluppare pienamente la 
propria personalità, per continuare ad apprendere per tutta la durata della vita e ad  esercitare il proprio diritto/dovere di cittadino 
in modo consapevole, con atteggiamento di pensiero libero e aperto, in modo sempre più multiculturale. 

Le conoscenze e i saperi, elementi fondamentali nella formazione di un individuo, troppo spesso risultano frammentari e non 
riescono ad alimentare un pensiero che possa affrontare le grandi sfide che il nostro tempo ci impone. Ecco che maturare 
competenze , ovvero  saper fare trasferendo conoscenze e abilità in vari ambiti, dona senso autentico  e sempre più motivante a 
ciò che via via l’alunno apprende. 

La nostra scuola intende facilitare l’accesso ai saperi fondamentali, promuovendo atteggiamenti positivi verso l’apprendimento, 
valorizzando l’attività laboratoriale e l’esperienza diretta. La motivazione, la curiosità e l’attitudine alla collaborazione sono 
aspetti che facilitano l’integrazione delle conoscenze, valorizzano le intelligenze plurime e facilitano la piena realizzazione della 
persona, e la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche in funzione orientativa.  

Sentiamo l’esigenza di un Curricolo di Istituto che ponga alla base della nostra comunità scolastica le seguenti motivazioni :  
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• Favorire l’inclusione come momento di condivisione e crescita individuale e collettiva del gruppo, che impara a  
sostenere l’altro. 

• Consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di apprendimento che favorisca la libera 
espressione delle proprie emozioni e delle abilità cognitive e comunicativo - relazionali. 

• Consentire una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro circolo. 

• Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività  del sapere e tracciare un percorso formativo unitario; 

• Stimolare  la condivisione di una progettazione a livello di intersezione, interclasse e di classe. 

• Porre le basi per una valutazione per competenze 

Le Indicazioni Nazionali, per quanto esaustive, da sole, non creano i presupposti per scrivere il  curricolo autentico e soprattutto 
conforme alle esigenze della nostra scuola. Le abbiamo così integrate con le 8 competenze chiave  delle Raccomandazioni 
Europee , con gli assi culturali, che rappresentano le fondamenta delle conoscenze e dell’apprendimento e con gli obiettivi 
previsti dall’O.M.S .(Life for skills - Competenze per la vita ). Riguardo a quest’ultimo documento è fondamentale  sottolineare 
l’importanza di alcune capacità che ci permettono di stare meglio con gli altri, di risolvere i problemi, di gestire le situazioni 
difficili, di affrontare in modo efficace la vita in tutti i suoi contesti, tra cui quello scolastico. E’ opportuno fare una profonda 
riflessione su alcune di queste competenze estremamente utili affinchè l’individuo possa integrarsi nella società. Esse sono le 
relazioni interpersonali, l’autocoscienza e l’autostima. Sono capacità che non si imparano sui  libri, ma che si esercitano giorno 
dopo giorno in una palestra piena di “diversità “, da intendersi come opportunità utili a migliorare le condizioni dell’altro e di sé 
stessi. Ecco che l’inclusione diventa un momento di grande condivisione che crea nuovi obiettivi, personali e non, che diventa 
esigenza del gruppo e non solo dell’insegnante o del bambino in difficoltà. La sensibilità, il mutuo aiuto, la condivisione di spazi 
e tempi, se praticati quotidianamente, creano l’empatia giusta per vivere bene insieme, accogliendo ed integrando l’altro, diverso 
da sé. 



8	
	

Tutto ciò necessita di un piano di lavoro integrato con i reali bisogni dei bambini , ovvero un percorso didattico che offra  punti 
di contatto con il progetto curricolare annuale pianificato per la classe. Per realizzare la vera inclusione è fondamentale curare il 
processo continuo di avvicinamento e collegamento degli obiettivi, in modo che quelli individualizzati per l’alunno da 
accogliere , rispondano il più possibile a due criteri: siano inseriti nell’ambito disciplinare curriculare e siano anche compatibili 
con i suoi livelli di performance. La ricerca continua dei punti di contatto richiede un clima di collaborazione e l’attuazione di 
una sentita corresponsabilità educativa con tutti i colleghi di team, con la  classe intera e con tutta la comunità scolastica. 

Per quanto riguarda le otto competenze chiave, raccolte nelle Raccomandazioni Europee,  esse si possono dividere in due 
gruppi: le prime quattro fanno riferimento  ai saperi disciplinari;  le ultime quattro contemplano  le competenze sociali, civiche, 
metodologiche e meta cognitive. Per questo nel curricolo sono state inserite, per ciascuna disciplina, le competenze specifiche 
dei saperi, previste dagli assi culturali e, a fine di ogni classe compaiono sempre quelle trasversali, di tipo meta-cognitive. La 
loro collocazione è stata dettata da esigenze di format. In realtà esse non sono collocabili poiché presenti trasversalmente in ogni 
attività scolastica, trasversalmente in ogni ambito. 

La mappe che seguono aiutano a capire il tipo di studio che ha condotto alla stesura del curricolo. 
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CURRICOLO	

RACCOMANDAZIONI	EUROPEE	
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.  

	

INDICAZIONI	NAZIONALI	

LIFE FOR SKILLS O.M.S.:  

• Gestione delle emozioni  
• Gestione dello stress  
• Senso critico  
• Decisionmaking 
• Problemsolving 
• CreativitaÌ  
• Comunicazione efficace  
• Empatia 
• CapacitaÌ di relazione 

interpersonale 

Assi culturali: 

asse dei linguaggi 

asse matematico 

asse scientifico-
tecnologico   

asse storico-sociale 

 

	

SAPER	FARE	

SAPERE	

SAPER ESSERE	
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ASSE DEI LINGUAGGI 

 
Il tempo che stiamo vivendo ci dimostra quanto sia importante accrescere la volontà e la capacità di partecipazione paritetica di 
tutti al sapere linguistico. Non possiamo quindi fare ignorare ai giovani la varietà degli usi orali che abbondano nei  vari contesti, 
come non possiamo sottovalutare il patrimonio della gestualità e della comunicazione mediante il nostro corpo, poiché 
creeremmo un "bambino- senza- mani o con le braccia conserte" o addirittura lo terremmo all’oscuro di tutto l’universo 
dimenticando l’aspetto  simbolico ed espressivo, che sottostà ai linguaggi non verbali.                                                                  
Nel passato la scelta di escludere questo patrimonio poteva essere consona ad un certo tipo di cultura e di società, ma ai tempi 
odierni, con i mutamenti sociali che si sono prodotti, con l'esplosione della scolarità di massa e con la pluralità dei sistemi di 
comunicazione, che sono sempre più accompagnati dal proliferare di "galassie" comunicative (telefoniche, radiofoniche, 
cinematografiche, televisive, della carta stampata e del computer ecc.), gli orientamenti didattici tradizionali non sono 
giustificati. 
Il nostro curricolo per competenze, per quanto riguarda l’asse dei linguaggi, si pone come obiettivo primario l’acquisizione da 
parte degli alunni di tutti gli strumenti necessari ad una alfabetizzazione funzionale, raggiungibile mediante l’ampliamento  del  
patrimonio orale, con un arricchimento del lessico e una crescente capacità di riflettere sulla propria lingua, intesi come 
presupposti per l’acquisizione della capacità di leggere e scrivere correttamente. Tale padronanza costituisce la base per 
comprendere qualsiasi forma di comunicazione, in contesti multiculturali, artistici e letterari e digitali, come consapevolezza e 
sensibilità del proprio patrimonio culturale, a partire dalla scuola dell’infanzia secondo un processo ricorsivo e graduale. Il 
regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione emanato nel 2007 da Fioroni prevede il 
raggiungimento delle seguenti competenze: 
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Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione  

Padronanza della lingua italiana:  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti;  

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
• Utilizzo di una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  
• Utilizzo degli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario  
• Utilizzo e produzione di testi multimediali  

 

E’ importante sottolineare quanto sia necessario promuovere un apprendimento che non abbia confini e  limiti, e che ogni 
individuo apprenda in modo trasversale, senza suddivisione del mondo in categorie o discipline, ma per motivi di chiarezza nella 
lettura del curricolo declineremo, all’interno dell’asse dei linguaggi, ognuno degli ambiti facenti parte dell’asse della 
comunicazione. Abbiamo così ritenuto necessario sviluppare questo documento rispettando i 4 assi culturali cognitivi  ( così 
come si evince dalla tabella riportata sopra) e suddividere tali assi in un curricolo concepito in tre grandi volumi: 

• Il volume del curricolo dei linguaggi, all’interno del quale trova posto il curricolo della lingua straniera e quello del 
linguaggio computazionale 

• Il volume del curricolo in ambito matematico, scientifico e tecnologico 

• Il volume del curricolo in ambito storico –geografico –sociale che va a declinare le competenze sociali e civiche. 
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INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE IN  

AMBITO LINGUISTICO 

Lo sviluppo del linguaggio e l’apprendimento della lingua oggi avviene in uno spazio antropologico molto variegato: la presenza 
della dialettologia, la ricchezza e la varietà delle lingue, la compresenza di più lingue di tutto il mondo e la presenza dell’italiano 
parlato e scritto con diversi livelli di padronanza costituiscono un panorama ricco e variegato.    
Non solo, il tempo che stiamo vivendo ci dimostra quanto sia importante accrescere la volontà e la capacità di partecipazione 
paritetica di tutti al sapere linguistico.  

Per costituire un ambiente in cui sia possibile veicolare e uniformare e rendere , tali diversità nella comunicazione , fonte di 
ricchezza, è necessario mantenere una  cura costante verso la progressiva padronanza dell’italiano a partire dalle competenze 
linguistiche e comunicative che gli allievi dimostrano già di possedere nella lingua madre. Questo è l’unico presupposto 
fondamentale per favorire l’inclusione di tutti, bambini con disturbi specifici dell’apprendimento, bambini provenienti da regioni 
con forti caratteristiche dialettali e bambini non italofoni. Non è auspicabile guardare allo sviluppo linguistico inteso solo in 
relazione al rendimento scolastico, ma considerare e valutare l’intero  processo seguito, finalizzato al raggiungimento delle 
competenze utili alla vita.    

Le competenze chiave per l’apprendimento, definite nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006, mettono in risalto l’importanza della  comunicazione nella madrelingua  intesa come “la capacità di esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera 
gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero”.  

Sulla base di queste raccomandazioni le Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione prescrivono il seguente profilo 
delle competenze a cui ogni scuola deve mirare: 



14	
	

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione, 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.  

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.  

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 

 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza : I DISCORSI E LE PAROLE 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per 
definirne regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 
fantasia. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie 
digitali e i nuovi media. 
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Dallo studio di questi documenti, uniti a quelli elencati nella premessa, il nostro Circolo ha provveduto ad elaborare un 
curricolo che dimostri la mission della nostra scuola. Poiché la competenza in madrelingua si sviluppa in modo 
trasversale, con il contributo di tutte le discipline e in modo ricorsivo a partire dalla Scuola dell’Infanzia, è necessario 
che i docenti delle diverse discipline operino insieme, per dare a tutti gli allievi l’opportunità di inserirsi adeguatamente 
nell’ambiente scolastico e nei percorsi di apprendimento. La lingua è uno strumento di relazione sociale ed una 
condizione indispensabile per la crescita della persona e per il pieno esercizio della cittadinanza. Le nuove Indicazioni 
fanno riferimento alla cittadinanza con una nuova accezione: non si esaurisce più soltanto nel rispetto delle regole per la 
civile e democratica convivenza , ma nell’ essere attivi alla vita della comunità e di dare il proprio contributo per 
migliorare il mondo.                                                                                                                                                            
Qui sta l’innovazione del nostro curricolo: esso mira al raggiungimento di quelle competenze chiave, suggerite dalle 
Raccomandazioni Europee del 2006  che, in maniera trasversale e verticale,  unite alle irrinunciabili conoscenze previste 
dagli assi Culturali, promuovono la capacità di saper  stare insieme, collaborare nel gruppo, ascoltare e comprendere gli 
altri, esprimere e sostenere le proprie e altrui idee con argomentazioni opportune e pertinenti, ovvero la capacità di saper 
essere un individuo integrato nel mondo del lavoro. 

 

COME SI LEGGE IL NOSTRO CURRICOLO 

Per profilo delle competenze si intende l’insieme delle competenze che l’alunno deve raggiungere al termine della Scuola 
Primaria e sono competenze prescrittive alle quali deve mirare anche la scuola dell’Infanzia con un percorso verticale 
progressivo e graduale in accordo con la Scuola Primaria. Tale profilo è affiancato da un altro importante traguardo che la nostra 
scuola intende raggiungere, quello previsto dalle Raccomandazioni Europee che abbiamo voluto evidenziare come competenze 
chiave.                                                                                                                                                                                              

La presenza di queste nuove competenze, certamente non rimuovono l’importante ruolo svolto delle discipline. Il curricolo 
scolastico rimane centrato sui saperi disciplinari, anche e soprattutto nei suoi risvolti organizzativi (quali articolazione 
dell’orario scolastico e suddivisione dei docenti nelle rispettive aree disciplinari). 
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Sul piano valutativo dell’alunno i due livelli di competenze – sia trasversali che disciplinari – non sono mai in opposizione, anzi 
risultano complementari a partire dall’importanza che le discipline hanno come strumento culturale per lo sviluppo e la 
manifestazione delle competenze. 

Purtroppo nella prassi scolastica i due livelli rischiano di entrare in conflitto tra loro e le competenze chiave divengono mera 
sovrastruttura ai traguardi disciplinari, i quali continuano ad assumere il ruolo di assoluto baricentro. La scuola deve creare un 
nuovo rapporto tra le discipline e le competenze poiché è indubbia la questione che la prospettiva di apprendimento, veicolata 
dalla competenza, all’interno delle singole discipline, tenda a superare i confini stessi dei “saperi” disciplinari. 

Oltre alle risorse cognitive che rinviano in modo diretto a tali saperi, le dimensioni processuali della competenza, di ordine 
logico-cognitivo, socio-relazionale e emotivo, tendono a travalicare le singole discipline e a riproporsi nei diversi campi di 
sapere.                                                                                                                                                                                                           
Le competenze chiave vengono proposte come la trama unitaria della proposta curricolare, «dentro», non sopra o sotto, cui 
innestare i traguardi disciplinari. 
Come precisa il testo delle Indicazioni, tali traguardi «rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste 
culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo», inoltre «i 
traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, risultano prescrittivi. 

Il format scelto permette di avere una visione sinottica delle finalità cui mira l’intervento formativo: in campo conoscitivo, nel 
campo delle abilità, attuando una metodologia di tipo laboratoriale costruttivista. Abbiamo inoltre deciso di inserire un ulteriore 
colonna ove presentiamo alcune attività didattiche al solo scopo di esemplificazione. 

Ogni docente, seguendo tali indicatori, sarà libero di costruire un percorso didattico curricolare verticale che miri al 
raggiungimento finale delle competenze, senza perdere di vista gli indicatori presenti nella colonna delle conoscenze, rispettando 
la progressione delle abilità da far acquisire agli alunni, attuando sempre più una metodologia laboratoriale e costruttiva, unica 
in grado di sviluppare competenze. 
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CURRICOLO	VERTICALE	DI	ITALIANO	
 
Il curricolo che segue mira al raggiungimento di un profilo delle competenze che sarà raggiunto alla fine del primo ciclo di 
istruzione, ovvero in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.  
La nostra scuola rappresenta un segmento  del primo ciclo e attraverso le competenze disciplinari poste nella prima colonna del 
nostro documento, concorre al raggiungimento finale del suddetto profilo. 

	
	

	
	

PROFILO DELLE COMPETENZE 
( Indicazioni Nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE 
(Raccomandazioni Europee 2006) 

 
Comunicazione nella madre lingua 

 
Padronanza della lingua italiana tale da consentire all’alunno di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 
 
Comunicazione nella madrelingua o lingua d’istruzione. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Imparare a imparare.  
Competenze sociali e civiche.  
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
Consapevolezza ed espressione culturale 
 
 



18	
	

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

Traguardo per lo 
sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni Nazionali)  

Conoscenze Abilità Attività 
(Le attività elencate sono a 
mero scopo di esempio) 

Metodi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bambino usa la 
lingua italiana, 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico, 
comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui 
significati 
 
 
 
 
 

 3 anni   
 
 
 
 
 
 
 
 
Didattica laboratoriale 
Discussione 
 
Metodologia 
-Esplorazione libera 
-Esplorazione guidata  
-Rielaborazione individuale 
dell’esperienza 
-Discussione e realizzazione di 
sintesi collettive su quanto 
appreso 
-Ascolto di brani narrativi di 
supporto contenenti episodi  
 simili alle esperienze proposte 
ai bambini per favorire il 
confronto con ciò che è stato 
vissuto 
-Verifica finale individuale 

-Conoscenza del lessico di 
base su argomenti di vita 
quotidiana 
- versi, suoni e rumori di 
vario tipo  
- messaggi verbali 
- Alcune regole della 
conversazione nel parlato 
tra coetanei e adulti  
 
 

-Ascoltare e comprendere 
semplici messaggi verbali 
(consegne) 
-Riconoscere le principali 
informazioni dei discorsi 
affrontati 
- Comprendere e utilizzare parole 
ed espressioni del lessico di base  
-Sperimentare la pronuncia di 
suoni e parole 
- Formulare semplici frasi   di 
senso compiuto 
-Raccontare in maniera 
comprensibile esperienze 
personali e vissuti 
-Formulare ipotesi sui significati 
di parole 
- Imparare parole nuove 
- Usare il linguaggio verbale per 
comunicare 

-Giochi di socializzazione, 
cantati, mimati, imitativi 
-Ascolto di semplici testi di 
vario genere 
-Conversazioni libere e 
guidate 
- Semplici resoconti su 
esperienze svolte  
- Racconto di esperienze 
vissute 
-Giochi linguistici e 
fonologici  
 
 

4 anni 
-Conoscenza del lessico di 
base su argomenti di vita 
quotidiana 
-Conoscenza di versi, suoni 
e rumori di vario tipo  
- Conversazioni libere e 

-Ascoltare e comprendere una 
varietà di messaggi verbali 
(consegne, istruzioni) 
-Comprendere le informazioni 
principali dei discorsi affrontati 
- Comprendere e utilizzare parole 

-Giochi cantati, mimati, 
imitativi, simbolici 
-Conversazioni libere e 
guidate 
-Ascolto di testi di vario 
genere  
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 guidate sulle esperienze 
vissute 
-Alcune regole della 
conversazione nel parlato 
tra coetanei e adulti 

ed espressioni del lessico di base 
-Sperimentare la pronuncia 
corretta di suoni e parole 
-Formulare frasi di senso 
compiuto  
-Raccontare esperienze personali 
e vissuti usando un parlato 
scorrevole 
-Formulare ipotesi sui significati 
di parole 
- Imparare parole nuove  
-Usare il linguaggio verbale per 
comunicare 
 

-Resoconti sulle esperienze 
svolte  
-Ricostruzione verbale delle 
fasi di un gioco, di una 
esperienza 
- Racconto di esperienze 
vissute 
-Giochi linguistici e 
fonologici  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stessa metodologia 

 5 anni  
 
-Conoscenza del lessico di 
base su argomenti di vita 
quotidiana 
 - versi, suoni e rumori di 
vario tipo  
- testi di vario tipo 
-conversazioni libere e 
guidate sulle esperienze 
vissute 
- Alcune regole della 
conversazione nel parlato 
tra coetanei e adulti  
 

-Ascoltare e comprendere i 
discorsi altrui 
-Comprendere i discorsi affrontati 
-Comprendere e utilizzare parole 
ed espressioni del lessico di base 
-Pronunciare correttamente suoni 
e parole 
-Formulare frasi di senso 
compiuto 
-Raccontare esperienze personali 
e vissuti con un linguaggio 
corretto e fluente 
-Sperimentare alcuni usi della 
lingua 
- Imparare parole ed espressioni 
nuove e utilizzarle in contesti 
appropriati 
-Usare il linguaggio verbale per 

Giochi cantati, mimati, 
imitativi, simbolici, di ruolo 
-Ascolto di testi di vario 
genere  
-Conversazioni libere e 
guidate 
-Discussioni su esperienze 
svolte 
-Resoconti  
-Drammatizzazioni 
-Verbalizzazioni individuali 
e collettive sulle esperienze 
svolte 
-Ricostruzione verbale delle 
fasi di un gioco, di una 
esperienza, di un testo 
- Racconto di esperienze 
vissute 
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comunicare -Giochi linguistici e 
fonologici 
 

Traguardo per lo 
sviluppo delle 
competenze  
(Indicazioni Nazionali) 

Conoscenze Abilità Attività Metodi 

3 anni 
 
 
 
 
 
Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
diverse situazioni 
comunicative 
 
 

 
-Semplici regole della 
conversazione  
-Conoscenza di alcune 
forme di comunicazione 
(verbale e non verbale) 
-Bisogni e  emozioni 

-Esprimere e comunicare   con il 
linguaggio verbale  bisogni, 
emozioni,  pensieri, esperienze  
-Usare il linguaggio non verbale 
(mimico-gestuale) per integrare il 
linguaggio verbale 
-Partecipare a scambi 
comunicativi orali 
 
 

-Giochi motori, mimici, 
gestuali, cantati 
-Conversazioni libere e 
guidate 
-Ascolto di brevi  storie  
-Conversazioni guidate su 
esperienze svolte  
 

 
 
 
 
Didattica laboratoriale 
 
Metodologia 
-Esplorazione libera 
-Esplorazione guidata  
-Rielaborazione individuale 
dell’esperienza 
-Discussione e realizzazione di 
sintesi collettive su quanto 
appreso 
-Ascolto di brani narrativi di 
supporto contenenti episodi  
 simili alle esperienze proposte 
ai bambini per favorire il 
confronto con ciò che è stato 
vissuto 

4 ANNI 
 -I vissuti e le esperienze 
-Semplici regole della 
conversazione  
-Conoscenza di alcune 
forme di comunicazione 
(verbale e non verbale)  
-Bisogni, emozioni e 
sentimenti (adeguati all’età) 

-Esprimere e comunicare con il 
linguaggio verbale bisogni, 
emozioni, sentimenti, pensieri, 
esperienze   
-Usare la voce, il corpo, gli 
oggetti per esprimersi e 
comunicare emozioni, sentimenti, 
esperienze 
-Interagire con adulti e coetanei 

-Giochi simbolici 
-L’uso dei burattini nella 
drammatizzazione di 
semplici storie ascoltate 
-Conversazioni libere e 
guidate 
-Lettura di testi  
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utilizzando un linguaggio verbale 
appropriato  

-Verifica finale individuale 
Stessa metodologia 

5 ANNI 
- Bisogni,  emozioni, 
sentimenti, stati d’animo 
(adeguati all’età) 
-I vissuti e le esperienze 
-Funzioni della lingua 
-Semplici regole della 
conversazione  

 

-Esprimere e comunicare  con il 
linguaggio verbale bisogni, 
emozioni, sentimenti, stati 
d’animo, pensieri, esperienze, 
argomentazioni  
-Usare un lessico adeguato alla 
rappresentazione di sentimenti e 
affetti 
-Usare la voce, il corpo, gli oggetti 
per esprimersi e comunicare 
emozioni, sentimenti, stati 
d’animo, esperienze 
-Interagire con adulti e coetanei 
utilizzando un linguaggio 
differenziato e appropriato al 
contesto e all’interlocutore  

 

-Giochi di finzione e di 
immaginazione 
-Giochi di ruolo 
-Drammatizzazioni 
-Lettura di testi 
-Conversazioni libere e 
guidate 

 

Traguardo per lo 
sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni Nazionali) 

Conoscenze Abilità Attività Metodi 

 
 
 
 
Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni, 
inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e 

3 ANNI  
 
 
 
 

Stessa metodologia 
 

 
-Articolazione dei suoni 
-Struttura sonora della 
parola 
-Onomatopee 
-Rime e filastrocche 
-Il linguaggio mimico 
gestuale 

- Riconoscere e riprodurre con la 
voce e con il corpo versi, suoni e 
rumori  
-Ascoltare e memorizzare brevi e 
semplici conte, rime e filastrocche 

-Tombole sonore 
-Ascolto di filastrocche, 
poesie, rime, ecc. 
-Giochi di associazione di 
movimenti a suoni 
-Giochi imitativi 
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analogie fra suoni e 
significati 
 

 

 
 

 
 
 
 

4 ANNI 
-Articolazione dei suoni 
-Struttura sonora della 
parola 
- Rime, filastrocche, poesie 
 

 

-Riconoscere e sperimentare con la 
voce e con il corpo, fonemi, 
somiglianze fonetiche e    parole in 
rima 
-Ascoltare e memorizzare semplici 
conte, poesie, canti e filastrocche  

-Giochi imitativi  
-Ascolto di filastrocche, 
poesie, rime, ecc. 
-Giochi di associazione di 
movimenti a suoni 
-Giochi imitativi 

5 ANNI 
-Articolazione dei suoni 
-Struttura sonora della 
parola  
-Rime, poesie, conte, 
filastrocche 
-Relazioni di 
corrispondenza di 
movimenti a suoni 
-Parole onomatopeiche 
 

 

-Pronunciare correttamente 
fonemi e parole 
-Riconoscere e sperimentare con 
la voce e con il corpo, fonemi, 
somiglianze fonetiche e    parole 
in rima 
-Riconoscere la forma delle parole 
(parole lunghe e parole corte) 
-Ascoltare conte, poesie, canti e 
filastrocche per coglierne alcuni 
elementi sonori e memorizzarle 
-Inventare semplici rime, 
filastrocche, indovinelli, nuove 
parole 
-Ricercare somiglianze e analogie 
fra suoni e significati 
 

-Giochi fonologici 
-Relazioni di associazione di 
movimenti a suoni 
-Ascolto di poesie, rime, 
filastrocche 
-Giochi imitativi 
-Drammatizzazioni 

Traguardo per lo 
sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni Nazionali) 

Conoscenze Abilità Attività Metodi 
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Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per 
progettare attività e 
per definire regole 
 

 

3 ANNI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stessa metodologia 
 

-Elementi narratologici 
della storia (personaggi, 
luoghi, azioni, evento) 
-Narrativa per l’infanzia 
-Semplici regole della 
conversazione 
 

Cogliere il senso globale di un 
testo ascoltato (storie, narrazioni, 
racconti, ecc) 
- Esplorare e individuare alcuni 
tratti delle storie narrate 
(personaggi, luoghi, azioni) 
utilizzando il linguaggio 
corporeo 
-Raccontare eventi personali o 
brevi storie fantastiche che 
contengano informazioni relative 
a persone, azioni e luogo  
-Porre domande, chiedere e 
offrire spiegazioni durante la 
discussione 

-Partecipare a semplici attività 
ludiche con i compagni 

narrazioni e racconti  
-Resoconti su testi ascoltati  
-Invenzione di storie anche 
con l'ausilio di immagini 
-Drammatizzazione 
-Visione di testi mediali 
(film, cartoni animati, 
documentari, ecc)  
-Semplici giochi e attività 
ludiche 

 

4 ANNI 
-Elementi narratologici 
della storia (personaggi, 
luoghi, azioni, evento, 
tempo) 
-La successione temporale 
-Semplici regole della 
conversazione 
 
 
 
 
 
 
 

-Cogliere il senso globale di un 
testo ascoltato e alcune 
informazioni riferite a 
personaggi, luoghi azioni  
- Esplorare e individuare alcuni 
tratti delle storie narrate 
(personaggi, luoghi, azioni, 
evento tempo) utilizzando il 
linguaggio corporeo  
-Raccontare eventi personali o 
brevi storie fantastiche che 
contengano informazioni relative 
a persone, azioni e luogo e 
rispettino l’ordine cronologico  

-Lettura di storie, narrazioni e 
racconti  
-Resoconti su testi ascoltati  
-Individuazione dei punti 
nodali di una storia  
-Ricostruzione in sequenze di 
una storia,delle fasi di un 
gioco, di un'esperienza 
-Conversazioni libere e 
guidate con adulti e coetanei 
-Giochi simbolici 
-Semplici giochi e attività 
ludiche 
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-Inventare semplici storie 
-Porre domande, chiedere e 
offrire spiegazioni durante la 
discussione 
-Progettare giochi e attività 
ludiche con i compagni  e le 
regole del loro svolgimento 

5 ANNI  
 
 
 
 

Stessa metodologia 

-Elementi narratologici 
della storia (personaggi, 
luoghi, azioni, evento, 
tempo, relazioni causali) e 
struttura narratologica 
(incipit, evento, fine) 
-La successione temporale 
-La relazione causa-effetto 
-Semplici regole della 
conversazione 
 

-Ascoltare e comprendere storie 
-Sperimentare attraverso la 
drammatizzazione alcuni tratti 
delle storie narrate (personaggi, 
luoghi, azioni, ecc). 
-Raccontare eventi personali o 
una storia fantastica che 
contengano informazioni relative 
a persone, azioni e luogo 
rispettandone l'ordine logico e 
cronologico 
-Inventare storie  
-Porre domande, chiedere e 
offrire spiegazioni, confrontare e 
negoziare opinioni e punti di 
vista durante la discussione 
-Raccontare eventi personali o 
brevi storie fantastiche che 
contengano informazioni relative 
a persone, azioni e luogo e 
rispettino l’ordine cronologico e 
logico  

-Lettura di storie, narrazioni e 
racconti  
-Resoconti su testi ascoltati  
-Individuazione dei punti 
nodali di una storia  
-Ricostruzione in sequenze di 
una storia, delle fasi di un 
gioco, di un'esperienza 
-Conversazioni libere e 
guidate con adulti e coetanei 
-Giochi e attività ludiche 
-Giochi simbolici e di ruolo 
-Semplici giochi con regole 
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-Progettare giochi attività 
ludiche con i compagni  e le 
regole del loro svolgimento 
 

Traguardo per lo 
sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni Nazionali) 

Conoscenze Abilità Attività Metodi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingue diverse, 
riconosce e sperimenta 
la pluralità dei 
linguaggi, si misura con 
la creatività e la 
fantasia 

 
 

3 ANNI Stessa metodologia 
Stessa metodologia  

-Forme diverse di 
comunicazione (linguaggio 
verbale e non verbale) 
 
 
 
 

 
-Esplorare vari linguaggi per 
comunicare 
 
 
 
 
 
 

-Giochi per la comprensione 
e la produzione di parole in 
lingua straniera 
-Ascolto di brevi canzoncine 
e filastrocche in lingua 
straniera 
- Giochi imitativi, 
drammatizzazioni, disegno, 
pittura, ecc. per sperimentare 
linguaggi diversi 

4 ANNI 
- Forme diverse di 
comunicazione (linguaggi e 
codici diversi) 
 
 
 

 

 - Ripetere alcune parole in una 
lingua diversa dalla propria 
 
 
-Sperimentare vari linguaggi per 
comunicare 

 

-Giochi per la comprensione 
e la produzione di parole in 
lingua straniera 
-Recita di brevi canzoncine e 
filastrocche in lingua 
straniera 
- Giochi imitativi, 
drammatizzazioni, disegno, 
pittura, per sperimentare 
linguaggi diversi 
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5 ANNI 
- Rime e assonanze 
- Pronuncia di parole 
diverse da quelle della 
lingua madre 
- Forme diverse di 
comunicazione (linguaggi e 
codici diversi) 

 

-Utilizzare il metalinguaggio: 
ricercare rime e assonanze 
-Comprendere e utilizzare 
semplici parole ed espressioni 
della seconda lingua  
-Ascoltare canzoncine in lingua 
straniera 
-Esprimersi e comunicare con 
vari linguaggi  
-Esplorare alcune parole di una 
lingua diversa dalla propria 
 

-Giochi per la comprensione 
e la produzione di parole e di 
espressioni, in lingua 
straniera 

- Sperimentare linguaggi 
diversi 

Traguardo per lo 
sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni Nazionali) 

Conoscenze Abilità Attività Metodi 

 
 
 
 
Esplora e sperimenta le 
prime forme di 
comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie digitali e i 
nuovi media. 
 
 

 

3 ANNI  
 
 
 
 

Stessa metodologia 
 

-Narrativa per l’infanzia 
-Lettura di immagini anche 
multimediali 
 
 
 
 
- 
 

-Familiarizzare con la lingua 
scritta attraverso la lettura 
dell'adulto e l'esperienza con i 
libri  
-Sperimentare le prime forme di 
comunicazione attraverso il 
disegno 

-Ascolto di testi di vario 
genere 
-Lettura di immagini e libri 
-Disegno di storie e 
esperienze vissute 
-Cartoni animati 
 

4 ANNI 
-Narrativa per l’infanzia 
-Conoscenza di una varietà 
dei segni grafici (segno, 
disegno, scarabocchio, ecc) 
-Messaggi verbali e non 

-Familiarizzare con la lingua 
scritta attraverso la lettura 
dell'adulto e l'esperienza con i 
libri  
-Rappresentare graficamente 

-Ascolto di testi di vario 
genere 
-Lettura di immagini e libri 
-Disegno di storie e 
esperienze vissute 
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(grafici, simbolici, 
multimediali, ecc) 

storie, esperienze, vissuti  
-Esplorare e sperimentare forme 
di comunicazione attraverso una 
varietà di segni grafici (segno, 
disegno, scarabocchio, simboli, 
scritte) 
 

Cartoni animati 
 

 5 ANNI  
 -Narrativa per l’infanzia 

-La funzione comunicativa 
della lingua scritta 
-Conoscenza di una varietà 
dei segni grafici (segno, 
disegno, scarabocchio, ecc) 
-Messaggi verbali e non 
(grafici, pittorici, simbolici, 
gestuali, sonori, 
multimediali) 

-Familiarizzare con la lingua 
scritta attraverso la lettura 
dell'adulto e l'esperienza con i 
libri  
-Rappresentare graficamente 
storie, esperienze, vissuti  
-Esplorare e sperimentare forme 
di comunicazione attraverso la 
scrittura non convenzionale 
(segni grafici) 
-Esplorare le potenzialità 
comunicative di alcune 
tecnologie 

-Costruzione di cartelloni per 
la ricostruzione e la lettura 
dell’esperienza 
-Codifica di parole e suoni 
con simboli, segni, disegni 
-Scrittura spontanea 

Stessa metodologia 
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TRAGUARDI TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle competenze 

 (Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE Abilità 

Ricercare ed organizzare nuove informazioni Imparare a riflettere (imparare) 
 
 

Esplorare, osservare, confrontare dati della realtà 
Elaborare risposte e strategie per la soluzione di semplici 
problemi. 
Imparare a operare scelte 

Utilizzare gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri 

Consapevolezza ed espressione culturale  
 

Scoprire l'altro tramite l'ascolto e l'attenzione al suo 
punto di vista. 
Imparare a interagire e a confrontarsi con  i compagni 
per conoscerli. 

Impegnarsi a portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri.  

Competenze sociali e civiche.  
 

Portare a termine le attività da svolgere. 
 

Collaborare con gli altri per la costruzione del 
bene comune.  

Competenze sociali e civiche Attribuire importanza agli altri e alle loro esigenze. 
Assumere atteggiamenti cooperativi. 
Formulare richieste di aiuto. 

Avere cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver fiducia in sé e negli altri. 
Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto degli altri e dell'ambiente. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 
 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno: 

• 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.  

• Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi.  

•  
• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma. 

• Scrive semplici testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura; 
rielabora testi, completandoli e/o trasformandoli.  

•  
• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentale 
•  
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
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CLASSE I 

ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI  
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ESEMPIDI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE* 

METODI 

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.  
 

Alcuni tratti distintivi dei fonemi. 
Alcune regole della conversazione.  
Lessico d'uso in situazioni note. 
Vari tipi e forme di testo 
Semplici testi letti o prodotti da 
insegnanti e compagni. 
Narrativa per l'infanzia. 
 

 

Percepire e riconoscere per via 
uditiva i fonemi che compongono 
le parole del linguaggio parlato. 
Cogliere significati nei suoni delle 
parole e nella combinazione di 
suoni nelle parole. 
Pronunciare con consapevolezza 
parole e frasi in contesti di 
comunicazione 
Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione), 
rispettando il turno di parola. 

1. Comprendere l'argomento e le 
informazioni principali dei 
discorsi affrontati in classe. 

2. Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta. 

3. Raccontare ai compagni o 
all'insegnante brevi esperienze 
personali,  rispettando l’ordine 
cronologico 

Esplorazione del mondo 
linguistico intorno a sé ed ai 
propri immediati interessi, sulla 
base di messaggi orali e scritti, 
raccolti in classe.               

Attività utili a sviluppare 
l’ascolto:- esecuzione  di 
consegne verbali;                                
- ripetizione di consegne 
verbali;                                        
- esplicazione di consegne 
verbali fra pari;                           
-  attività  di scoperta di 
inferenze nei messaggi orali e 
scritti raccolti;                            
- riflessione e negoziazione su  
frasi in contesti comunicativi;      
- ripetizione di regole per 
spiegare un gioco;  

Conversazioni rispettando 
regole condivise a partire 
dall’esperienza diretta 

Approccio 
costruttivo e 
didattica 
laboratoriale 
Discussione 
Apprendimento 
situato 
Apprendimento 
cooperativo  
Apprendistato 
cognitivo  
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione... 
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personale, di tipo libere e 
guidate dall’insegnante. 

Esposizione orale  di semplici 
testi narrativi basati sull’ 
esperienza personale a partire 
da semplici domande 
dell’insegnante  e dei 
compagni. 

Giochi di animazione teatrale;  

Giochi di costruzione di rime e 
filastrocche a partire dal proprio 
vissuto e giochi fonologici di 
manipolazione linguistica; 

Giochi di parole; 

Ricerca dello scopo 
comunicativo in semplici testi 
narrativi per bambini; 

Individuazione della 
temporalità in un semplice testo 
ascoltato( il dove) 

LETTURA 
TRAGUARDI DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle competenze 
 (Indicazioni nazionali) 
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 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Legge e comprende testi di 
vario tipo, ne individua il senso 
globale e le informazioni 
principali.  
 
Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 
per l'infanzia, a voce alta. 
 

La struttura sonora nelle parole, 
nelle rime... 
Semplice modalità di lettura 
(estensiva: lettura che 
spontaneamente usiamo per il 
piacere di leggere). 
Vari tipi e forme di testo 
Brevi testi funzionali, di vario tipo 
relativi a situazioni e argomenti 
abituali. 
Narrativa per l'infanzia. 
Filastrocche, poesie. 

Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) sia 
nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in 
quella silenziosa. 
Acquisire e utilizzare tecniche di 
lettura. 
Leggere ad alta voce testi noti, 
raggruppando le parole legate dal 
significato o dal suono. 
Leggere e rilevare significati 
nella struttura sonora di parole ed 
enunciati presenti in brevi testi.  
Leggere e comprendere semplici 
e brevi testi di uso quotidiano e 
non, adeguati all'età ( messaggi, 
lettere, racconti, filastrocche, ecc.) 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

Attività e giochi che stimolano 
l’attenzione e il desiderio di 
leggere e comprendere i 
messaggi degli altri;                           
- lettura di immagini,  simboli 
alfabetici,  sillabe,  parole e 
frasi ad esse abbinate;  
- lettura ad alta voce di 
messaggi e brevi testi prodotti 
in classe;  
- analisi e riordino di sequenze 
in successione logico-
temporale; 
lettura animata di testi  
narrativi, di rime, indovinelli, 
giochi, poesie e filastrocche; 
- uso di testi d’appoggio 
all’attività a partire dal contesto 
esperienziale sviluppato in 
classe. 
giochi di analisi e sintesi 
sillabica e fonematica 
completamento orale di storie; 
- individuazione degli elementi 
fondanti il racconto breve: 
personaggi, luoghi, tempi; 
costruzione di semplici testi 
orali mediante la manipolazione 
di sequenze. 
 
 
 

Approccio 
costruttivo e 
didattica 
laboratoriale 
 
Discussione 
Apprendimento 
situato 
Apprendimento 
cooperativo 
Apprendistato 
cognitivo 
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione... 
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SCRITTURA 
TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Scrive testi coerenti legati 
all'esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la 
scuola offre. 

La composizione fonetica delle 
parole  
(Struttura sillabica, sequenza dei 
fonemi, ecc.) 
Alcune fondamentali convenzioni 
grafiche. I diversi caratteri grafici e 
l'organizzazione grafica della pagina.  
Vari tipi e forme di testo  
Brevi testi relativi a situazioni e ad 
argomenti abituali (bigliettini, inviti, 
cartoline, didascalie, brevi e semplici 
narrazioni..). Brevi testi per 
immagini. 

Riprodurre graficamente rumori 
o suoni, tramite simboli, segni 
linguistici, parole... 
Acquisire le capacità manuali 
percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento della 
scrittura: 
Avviarsi all'organizzazione 
grafica della pagina/ margini, 
rapporto tra parola ed immagine, 
spazi bianchi e  colorati 
Riconoscere e riprodurre i 
diversi caratteri (stampato, 
corsivo, maiuscolo, minuscolo). 
Utilizzare, in relazione all'età, la 
scrittura per comunicare 
esperienze, idee ed emozioni, 
anche attraverso l'uso di 
immagini. 
Scrivere sotto dettatura curando 
in modo particolare l’ortografia 
Scrivere semplici testi relativi al 
proprio vissuto. 

Attività di orientamento sul 
foglio e consolidamento del 
tratto grafico mediante  giochi 
manipolativi con piccoli oggetti 
( coordinazione motoria fine) 

Trascrizione nei diversi 
caratteri di vocali, consonanti, 
sillabe, parole e scrittura di 
semplici frasi ; 

Esecuzione di giochi e attività 
funzionali al confronto,  al 
riconoscimento e all’uso dei 
vari caratteri con l’utilizzo di 
testi d’appoggio; 

Giochi linguistici(catene di 
parole, cruciverba illustrati, 
indovinelli, dettati, auto dettati 
collettivi, completamento di 
frasi)  

Attività di avvio all’analisi della 
struttura comunicativa di 
un’informazione ascoltata e 

Approccio 
costruttivo e 

didattica 
laboratoriale 

 
Discussione 
Apprendimento 
cooperativo 
Apprendistato 
cognitivo 
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione... 
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confronto con quella scritta 

Costruzione di semplici testi 
narrativi a partire da messaggi 
scritti individualmente, basati 
sugli interessi personali e 
disegno dei protagonisti con la 
tecnica del fumetto  

Costruzione di semplici testi 
partendo dall’ individuazione di 
parti di testo  date (inizio, 
svolgimento, finale) secondo 
linee guida . 

Completamento collettivo di 
una narrazione, con l’aiuto di 
uno schema guida 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
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Capisce e utilizza nell'uso orale 
e scritto i vocaboli 
fondamentali.  

Le principali relazioni tra i significati 
delle parole. 
Lessico fondamentale per la gestione 
di semplici comunicazioni orali, 
informali e formali. 

Comprendere, in brevi, testi il 
significato di parole non note 
basandosi sulla conoscenza 
intuitiva delle famiglie di 
parole. 
Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze 
extrascolastiche e attività di 
interazione orale. 
 

Ricerca e manipolazione di testi 
d’appoggio modificandone il 
significato. 

Costruzione collettiva di frasi 
prive di scopo comunicativo; 

Ricerca e manipolazione di 
immagini, utili a costruire un 
contesto comunicativo 

Approccio 
costruttivo e 
didattica 
laboratoriale 
Discussione 
Apprendimento 
situato 
Apprendimento 
cooperativo  
Apprendistato 
cognitivo  
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione... 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere alcune regolarità e 
caratteristiche del lessico. 

Alcune regole della 
conversazione. 
Alcune fondamentali 
convenzioni grafiche  
(maiuscole, minuscole, ecc.) 
Gli elementi fondamentali della 
comunicazione (contesto, scopo, 
destinatario, emittente). 
Vari tipi e forme di testo. 
Il messaggio (struttura e 
funzione: contenuto, scopo..).  
Il racconto. Parti strutturali della 
storia: gli elementi narratologici, 
evento, legami temporali. 

Gli elementi fondamentali della 
comunicazione (contesto, scopo, 
destinatario, emittente). 
(maiuscole, minuscole, ecc.). 
Riconoscere, a partire da situazioni 
comunicative e dall'osservazione di 
testi scritti, gli elementi della 
comunicazione.  
Relativamente a testi o in situazione 
di esperienza diretta cominciare a 
riconoscere a grandi linee la struttura  
e la funzione di alcune forme testuali 
(messaggio/lettera, la storia nel 
racconto, ecc.). 

Avvio alla scoperta dell’uso del 
maiuscolo  

Riflessione sullo scopo 
comunicativo del messaggio di 
tipo scritto e sulla sua struttura 
narrativa, sequenziale e 
dialogica 

A partire da frasi 
individualmente prodotte 
attività di ricomposizione e 
ordinamento di parole  

Approccio 
costruttivo e 

didattica 
laboratoriale 

 
Discussione 
Apprendimento 
situato 
Apprendimento 
cooperativo  
Apprendistato 
cognitivo  
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
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Elementi descrittivi nella storia 
Alcuni segni di punteggiatura 
 (punto fermo, punto 
interrogativo). 
Articolo, nome, aggettivo. 

A partire dall'osservazione di testi 
scritti, essere in grado di 
riconoscere la funzione dei principali 
segni di punteggiatura: punto, virgola, 
punto interrogativo e punto 
esclamativo) 
Rilevare e riconoscere in testi e 
contesti comunicativi alcune categorie 
lessicali (l’articolo, il nome, l’azione, 
le qualità). 

Giochi di correzione ed 
autocorrezione e 
completamento delle semplici 
frasi  

Giochi di sostituzione delle 
parole nelle frasi prodotte o 
incontrate in testi di appoggio  

Giochi di sostituzione di parole 
che formano  rime  

Attività di riflessione lessicale e 
di esercitazioni sulle principali 
convenzioni ortografiche 
sempre su frasi, messaggi e 
brevi testi prodotti dagli stessi 
alunni 

Attività di riflessione relative 
all’utilizzo di alcuni segni di 
interpunzione 

Rappresentazione... 
 
 
 

TRAGUARDI TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE ABILITÀ   

È in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali 
necessari sulla base di consegne 

  

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  
 

Interagire e confrontarsi con i 
compagni. 
 

  

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri.  

Competenze sociali e civiche.  
 

Portare a termine la consegna 
ricevuta. 
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Collabora con gli altri la 
costruzione del bene comune.  

Competenze  per sociali e civiche Collaborare e formulare richieste di 
mutuo aiuto. 
 

  

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto 
stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei confronti degli 
altri e dell'ambiente. 
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CLASSE II 

ASCOLTO E PARLATO 
TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

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.  
 

Alcuni tratti 
paralinguistici. 
Alcune regole della 
conversazione. 
Caratteristiche del parlato 
(dialogico, espressivo). 
Le componenti del 
contesto comunicativo. 
L'intenzionalità 
comunicativa in contesti 
diversi. 
Vari tipi e forme di testo 
Testi letti o prodotti da 
insegnanti e compagni. 
Dialoghi e conversazioni 
con persone conosciute in 
situazioni e ambienti 
familiari. 
Narrazione di esperienze 
personali. 
Dialoghi e narrazioni di 
storie in testi "diretti" o 
"trasmessi" dai media 
(dialoghi autentici e storie in 
racconti; dialoghi e storie in 
cartoni animati e contesti 
familiari..) 
Narrativa per l'infanzia. 

Ascoltare e comprendere messaggi 
orali, avvalendosi del contesto e dei 
diversi linguaggi (verbali e non 
verbali).  

4. Rilevare i segni non verbali e i tratti 
soprasegmentali del discorso orale in 
contesti scolastici ed extrascolastici. 
Intervenire nel dialogo e nella 
conversazione in modo ordinato e 
pertinente. 
Operare inferenze sui contenuti del 
parlato dialogico in base ad alcuni 
elementi della comunicazione. 
Dialogare in situazioni note con 
persone conosciute per scopi diversi: 
scambiare saluti, chiedere e dare 
informazioni, capire affermazioni e 
indicazioni, formulare richieste e 
rispondere a domande.   

5. Comprendere l'argomento e le 
informazioni principali dei discorsi 
affrontati in classe. 
Ascoltare e comprendere testi orali 
"diretti" o "trasmessi" dai media, 
cogliendone il senso e le 
informazioni principali. 
Ascoltare poesie e filastrocche, 
cogliendone il senso globale e alcune 

Conversazioni libere e guidate 
finalizzate a stimolare la capacità 
di porre domande e avanzare 
interrogativi durante la 
discussione 
 
Esecuzione di consegne a 
comando verbale e ripetizione di 
istruzioni 
 
Formulazione di domande e di 
risposte pertinenti  
 
Esplorazione del mondo 
linguistico e attività di 
registrazione  dei  dialoghi   
nell’ambiente vissuto anche 
mediante utilizzo di 
apparecchiature tecnologiche; 
 
Attività di scoperta di inferenze 
nei dialoghi di testi letti in classe 
 
Costruzione orale di semplici testi 
narrativi  a partire dai dialoghi 
raccolti in situazioni di vita 
quotidiana; 
 

Approccio 
costruttivo e 

didattica 
laboratoriale 

 
Discussione 
Apprendimento 
situato 
Apprendimento 
cooperativo  
Apprendistato 
cognitivo  
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione... 
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Fiabe, racconti, filastrocche, 
poesie. 

caratteristiche del suono e del ritmo.  
Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta. 
 

giochi di animazione teatrale, di 
costruzione di rime e filastrocche 
 
giochi fonologici di 
manipolazione linguistica, catene 
di parole; 
 
attività finalizzate alla ricerca di 
inferenze sui contenuti dei 
dialoghi catturati nel vissuto 
quotidiano, in base ad alcuni 
elementi della comunicazione 
orale; 
 
attività di ricerca di doppi sensi in 
un dialogo  e successiva 
negoziazione di significati 
 

LETTURA 
TRAGUARDIDISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

 (Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Legge e comprende testi di vario 
tipo, ne individua il senso globale e 
le informazioni principali. 
 
Legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per l'infanzia, 
sia a voce alta, sia in lettura 
silenziosa. 
. 

Tecniche di lettura. 
Semplici modalità di 
lettura: esplorativa (per 
scoprire l’argomento di cui 
parla il testo, ed estensiva ( 
per il piacere di leggere). 
Vari tipi e forme di testo. 
Testi di vario tipo relativi a 
situazioni quotidiane e ad 
argomenti abituali.  

Acquisire e utilizzare tecniche di 
lettura,. 
Leggere ad alta voce e in lettura 
silenziosa testi noti, raggruppando le 
parole legate dal significato. 
Leggere e comprendere brevi testi 
di uso quotidiano, adeguati all'età, 
cogliendo l’argomento e 
individuando le informazioni 
principali. 

Lettura ad alta voce e silenziosa di 
brevi racconti 
 
Lettura e comprensione di testi 
vari con difficoltà graduali  
 
Lettura di testi adottando la giusta 
intonazione e rispettando la 
punteggiatura 
 

Approccio 
costruttivo e 

didattica 
laboratoriale 

 
Discussione 
Apprendimento 
situato 
Apprendimento 
cooperativo  
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Testi letti o prodotti da 
insegnanti e compagni. 
Brevi testi per immagini. 
Narrativa per l'infanzia. 
Filastrocche, poesie. 
 

Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi 
come il titolo e le immagini. 
Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale.  
Avviarsi al riconoscimento di 
alcuni elementi essenziali 
(personaggi, ambienti, azioni e 
successioni temporali) all'interno di 
un racconto e di testi relativi a 
situazioni note. 

Individuazione degli elementi di 
un racconto ( personaggi, luoghi, 
tempi) , delle sequenze e dei nessi 
logici di un racconto 
 
Individuazione di parti essenziali 
per la comprensione di un 
semplice testo: incipit, 
svolgimento, explicit,  
 
Traduzione in altri linguaggi di 
contenuti di testi letti, rime, 
poesie, filastrocche  
 
Attività di ricerca di coerenza e 
coesione su parti di testi da 
riordinare mediante 
manipolazione e costruzione di 
testi a partire da testi dati. 
 
Attività di lettura e ricostruzione 
orale di testi a partire da incipit, 
svolgimento o explicit dati, da 
svolgere individualmente o a 
gruppo 
 
Attività di confronto tra le 
caratteristiche del codice orale e 
quelle del codice scritto  

Apprendistato 
cognitivo  
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione... 
 
 
 

SCRITTURA 
TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 
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 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Scrive testi coerenti, legati 
all'esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola 
offre. 
. 

La composizione fonetica 
delle parole e delle frasi  
(Struttura sillabica, sequenza 
dei fonemi, ecc.) 
Alcune fondamentali 
convenzioni grafiche e 
ortografiche. I diversi 
caratteri grafici, 
l'organizzazione grafica della 
pagina, l'uso delle doppie, 
ecc..  
Vari tipi e forme di testo  
Varietà di brevi testi 
funzionali relativi a situazioni 
quotidiane e ad argomenti 
abituali (messaggi, battute di 
dialogo, didascalie,  fumetti,  
brevi e semplici narrazioni..). 
Brevi testi per immagini con 
didascalie. 

Rispettare le convenzioni di 
scrittura conosciute.  
Organizzare da un punto di vista 
grafico la comunicazione scritta 
utilizzando diversi caratteri. 
Scrivere sotto dettatura curando in 
modo particolare l’ortografia. 
Utilizzare, in relazione all'età, la 
scrittura per comunicare esperienze, 
idee ed emozioni, anche attraverso 
l'uso di immagini. 
Produrre semplici e brevi testi 
funzionali, legati a scopi concreti 
(per utilità personale, per comunicare 
con altri, per ricordare, ecc.) e 
connessi con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o familiare). 

Dettati  
 
Costruzione di semplici testi 
narrativi a partire da dialoghi 
raccolti nella quotidianità o nei 
testi d’appoggio. 
 
Trasformazione del dialogo 
parlato a quello scritto. 
 
Stesura collettiva di semplici 
verbali su attività svolte. 
 
Completamento di testi mancanti 
di alcune parti essenziali (incipit,, 
svolgimento o explicit) 
 
Scrittura di didascalie e/o fumetti 
relativi a immagini date o relative 
ad una storia raccontata per 
sequenze 
 
Costruzione di semplici testi 
partendo da parti date (inizio, 
svolgimento, finale) 
 
Costruzione, collettiva o a piccoli 
gruppi, di scalette utili per 
comporre testi 
 
Attività di ricerca di coerenza e 
coesione su parti di testi da 

Approccio 
costruttivo e 

didattica 
laboratoriale 

 
Discussione 
Apprendimento 
situato 
Apprendimento 
cooperativo  
Apprendistato 
cognitivo  
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione... 
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riordinare mediante 
manipolazione e costruzione di 
testi a partire da testi dati. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Capisce e utilizza nell'uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso. 
 

Le principali relazioni tra i 
significati delle parole. 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali informali 
e formali. 
 

Comprendere in semplici testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole. 
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). 
Usare in modo appropriato le parole 
man mano apprese.  

Completamento di una narrazione 
con l’aiuto di uno schema guida 
 
Ricerca e manipolazione di testi 
d’appoggio per costruire coesione 
e coerenza nella costruzione di in 
un testo personale 
 
Attività di individuazione di parti 
di testo adatti a incipit o explicit 
dati dall’insegnante 
 
Attività di ricerca su testi dati e 
adattamento di parti degli stessi 
per arricchire un testo personale 
 
Correzione di testi privi di 
coerenza e coesione narrativa 
 
Ricerca e manipolazione di 
immagini, utili a costruire un 
contesto di dialogo; 
 
Produzione di semplici testi 
partendo da parole nuove scoperte 

Approccio 
costruttivo e 

didattica 
laboratoriale 
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nei testi letti. 
 
Sostituzione di parole note con 
sinonimi scoperti nei testi letti. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

 Riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere alcune regolarità e 
caratteristiche del lessico. 
 
Riconosce che si usano varietà 
diverse di lingua a seconda della 
situazione di  comunicazione. 

Le regole della 
conversazione 
I tratti paralinguistici. 
Il codice orale, il registro 
linguistico, lessico. Differenze 
tra il codice orale e il codice 
scritto. 
Caratteristiche del parlato 
dialogico. 
Gli elementi fondamentali 
della comunicazione 
(contesto, scopo, destinatario, 
emittente..). 
Atti linguistici e alcune 
funzioni della lingua. 
Vari tipi e forme di testo. 
Il dialogo (struttura e 
funzione: contenuto, scopo..).  
Il racconto. Parti strutturali 
della storia: elementi 
narratologici, evento, legami 
temporali, nessi causativi. 
Le parole della narrazione. 
La descrizione e il dialogo 

Avviarsi a riconoscere le regole 
della conversazione in situazioni di 
parlato.  
Iniziare ad avvertire,in situazioni 
di parlato,le differenze di pronuncia 
tra uso regionale e standard. 
Riconoscere a partire da situazioni 
comunicative (contesti scolastici ed 
extrascolastici) i segni non verbali e 
i tratti soprasegmentali del discorso 
orale.  
Confrontare semplici e brevi 
testi,in situazione di esperienza 
diretta, per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche 
(differenze testo orale e testo  
scritto).  

1. Relativamente a testi o in 
situazione di esperienza diretta 
conoscere e valutare gli elementi 
fondamentali della comunicazione. 
Avviare alla consapevolezza che 
ogni atto linguistico si svolge in un 
contesto di comunicazione, 

Trascrizione di conversazioni e 
dialoghi registrati cogliendo le 
caratteristiche dei diversi registri 
linguistici. 
 
Individuare modi di dire e semplici 
forme dialettali riportate nelle 
registrazioni scritte. 
 
Trasformazione di forme dialettali 
in forme linguistiche standard. 
 
Ampliamento del contesto 
comunicativo a partire da dialoghi.  
 
Costruire parole con sillabe date 
 
Ordinare parole secondo l' ordine 
alfabetico 
 
Esercitazioni ortografiche 
 
Riflessione sull’uso di maiuscole e 
minuscole e sui principali segni di 

Approccio 
costruttivo e 

didattica 
laboratoriale 

 
Discussione 
Apprendimento 
situato 
Apprendimento 
cooperativo  
Apprendistato 
cognitivo  
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione... 
 
 
 



44	
	

nella narrazione. 
Incipit, progressione tematica, 
excipit 
Alcune fondamentali 
convenzioni grafiche, e 
ortografiche (maiuscole, 
minuscole, doppie, ecc.). 
Alcuni segni di 
punteggiatura 
 (punto fermo, punto 
interrogativo, punto 
esclamativo, i due punti nel 
dialogo). 
Il discorso diretto. 
L'enunciato. 
Parti del discorso. Articolo, 
nome, aggettivo. verbo (primo 
approccio).  

determinato da soggetti diversi e da  
specifiche funzioni. 
Cominciare a riconoscere a grandi 
linee ,relativamente a testi o in 
situazione di esperienza diretta, la 
differenza tra alcuni tipi  e forme di 
testo (dialogo, racconto, 
filastrocca..). 

2. Riconoscere alcune fondamentali 
convenzioni grafiche. 

3. A partire dall'osservazione di 
testi scritti essere in grado di 
riconoscere la funzione dei 
principali segni di punteggiatura. 

4. Relativamente a testi o in 
situazione di esperienza diretta 
riconoscere il discorso diretto. 
Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dai suoi 
elementi essenziali (soggetto, 
verbo) 

punteggiatura 
 
Completamento di testi per 
l’individuazione della funzione 
dell’articolo, del nome e del verbo 
adeguato al contesto. 
 
Trasformazioni delle non frasi in 
frasi logiche.  
 
Trasformazione dei discorsi diretti 
in indiretti 
 
 

TRAGUARDI TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE ABILITÀ   

È in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali 
necessari sulla base di consegne 

  

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri 

Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

Interagire e confrontarsi con i 
compagni. 
 

  

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri.  

Competenze sociali e civiche.  
 

Portare a termine la consegna 
ricevuta. 
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Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune.  

Competenze sociali e civiche Collaborare e formulare richieste 
di aiuto. 
Offrire il proprio contributo. 
 

  

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto 
stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei confronti 
degli altri e dell'ambiente. 
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CLASSE III 
 

ASCOLTO E PARLATO 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
 (Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

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.  
 

Le regole della 
conversazione. 
Le caratteristiche del parlato 
monologico: tecniche di 
pianificazione del 
discorso(narrativo, 
descrittivo). 
L'intenzionalità 
comunicativa. 
Alcuni tratti paralinguistici. 
Vari tipi e forme di testo 
Testi letti o prodotti da 
insegnanti e compagni. 
Narrazione di storie personali o 
fantastiche in testi "diretti" o 
"trasmessi" dai media (cartoni 
animati, ecc.) 
Fiabe, racconti, filastrocche, 
poesie. 
Vari testi informativi purché 
brevi e su argomenti noti. 
 

Ascoltare, mantenendo la 
concentrazione e l’interesse sul 
messaggio orale, avvalendosi del 
contesto e dei diversi linguaggi verbali 
e non verbali.  
Interagire in modo cooperativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza 
diretta. 
Ascoltare e comprendere l’argomento 
e le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
Operare inferenze sui contenuti del 
parlato ( dialogico e monologico) in 
base ad alcuni elementi della 
comunicazione. 
Ascoltare e comprendere testi 
narrativi, informativi, descrittivi, 
"diretti" o "trasmessi" dai media, 
mostrando di saperne cogliere 
l'argomento, le informazioni principali 
e lo scopo e saperli riferire oralmente 
anche con l’aiuto di schemi o scalette. 

Costruzione di un ambiente 
d’apprendimento finalizzato 
al confronto e alla 
conversazione 
 
Costruzione di rapporti 
interpersonali positivi 
 
Conversazioni con 
valorizzazione del confronto 
tra pari; 
 
Conversazioni spontanee e 
guidate su esperienze 
vissute, mediante utilizzo di 
immagini, i e/o foto 
personali, che scaturiscano 
da osservazioni e proposte 
degli alunni o da fatti e 
situazioni significative e 
motivanti del vissuto di 
ognuno; 
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Ascoltare e recitare filastrocche e 
poesie, cogliendone il senso, 
l'intenzione comunicativa dell'autore e 
alcune caratteristiche del suono e del 
ritmo. 
Formulare messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 
Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta.  
Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola e in altri 
contesti. 
 
 

Attività di ascolto, 
comprensione e 
rielaborazione di racconti di 
esperienze di vita personali; 

Esposizione orale del 
contenuto di un testo 
ascoltato o letto, riordino di 
sequenze, assegnazione di 
un titolo o didascalia ad un 
testo o immagine, 
individuazione delle parti 
essenziali, invenzione 
individuale o collettiva delle 
parti mancanti di un testo 
incompleto  assegnato 

Tecniche e strategie di 
memorizzazione  

Giochi di animazione 
teatrale 

LETTURA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

   

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Legge e comprende 
testi di vario tipo, 
continui e non continui, 
ne individua il senso 

Tecniche di lettura. 
Varie modalità di lettura 
esplorativa (per scoprire 
l’argomento di cui parla il 

Padroneggiare la lettura strumentale 
(di decifrazione) sia nella modalità ad 
alta voce, curandone l’espressione, sia 
in quella silenziosa. 

Lettura silenziosa o ad alta 
voce di testi di vario tipo: 
interviste e questionari 

Approccio 
costruttivo e 

didattica 
laboratoriale 
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globale e le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli 
scopi. 
 
Legge testi di vario 
genere facenti parte 
della letteratura per 
l'infanzia, sia a voce 
alta, sia in lettura 
silenziosa e formula su 
di essi giudizi personali. 
 

testo) , estensiva ( per il 
piacere di leggere) intensiva 
(lettura adatta allo studio). 
Vari tipi e forme di testo. 
Testi di tipo diverso, continui e 
non continui: interviste, 
questionari avvisi, fogli 
informativi, resoconti 
personali, cronache, rubriche 
giornalistiche, fumetti, schemi, 
tabelle, mappe, grafici, ..; testi 
per immagini con didascalie; 
testi narrativi/descrittivi 
letterari e non (racconti di 
storie personali,  biografie, 
corrispondenze, diari, ecc.).  
Fiabe, poesie. 
Letteratura per l'infanzia. 
 

Mettere in atto regressioni e 
anticipazioni, per cogliere meglio il 
senso del testo stesso. 
Leggere testi narrativi, descrittivi, 
informativi cogliendo l’argomento di 
cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro 
relazioni, le intenzioni comunicative di 
chi scrive. 
Comprendere testi di tipo diverso, 
continui e non continui, in vista di scopi 
pratici, di intrattenimento, di svago e di 
ampliamento delle conoscenze. 
Leggere semplici e brevi testi letterari, 
sia poetici sia narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti e 
l'intenzione comunicativa dell'autore. 
Avviarsi al riconoscimento di alcuni 
elementi essenziali (personaggi, 
ambienti, azioni e successioni 
temporali) all'interno di un racconto, di 
una fiaba e di testi relativi a situazioni 
note. 

prodotti in classe; fumetti;  

lettura ad alta voce di testi 
narrativo-descrittivi;  

Individuazione e 
sottolineatura di parti 
descrittive in un testo 
narrativo. 

Arricchimento di un testo 
narrativo con parti 
descrittive. 

Individuazione della voce 
narrante, dello scopo 
comunicativo e del punto di 
vista dell’autore. 
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SCRITTURA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Scrive testi corretti 
nell'ortografia, chiari e  

Alcune fondamentali 
convenzioni grafiche e 

Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi  testi che 

Costruzione di semplici 
frasi ortograficamente e 
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coerenti, legati 
all'esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi 
riformulandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 

ortografiche. 
Vari tipi e forme di testo  
Testi funzionali, 
narrativi/descrittivi 
(mappe, tabelle, cartoline, 
interviste, resoconti personali, 
annotazioni, racconti di 
esperienze, storie personali,  
autobiografie, biografie, 
lettere, diari, ecc.). 
Testi per immagini con 
didascalie. 
 

rispettino le convenzioni ortografiche e 
di interpunzione. 
Raccogliere le idee, organizzarle per 
punti, pianificare la traccia di una 
narrazione (esperienza, storia 
personale..), sulla base di dati. 
Compiere operazioni di riformulazione 
e di rielaborazione sui testi (riscrivere 
un testo, trasformarlo, riducendolo o 
espandendolo, completarlo, apportando 
cambiamenti di caratteristiche, 
sostituzioni di personaggi..). 
Produrre semplici e brevi testi 
funzionali, narrativi, descrittivi, legati a 
scopi concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, 
ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare), usando un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 
Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d'animo sotto forma di 
storia personale... 

logicamente corrette. 

Ampliamento di semplici 
frasi narrative mediante 
apporto di parti descrittive. 

Manipolazione di testi dati 
per cogliere idee e spunti di 
adattamento di tali testi al 
proprio vissuto. 

Registrazione di verbali su 
argomenti trattati e 
negoziazioni svolte in classe 

Trasformazione di parti del 
testo e modificazione di 
parti morfologiche del testo 
(alterazione di nomi, 
gradazione degli aggettivi). 

Riscrittura di testi 
narrativo/descrittivo con 
modifiche di parti 
pronominali e verbali. 

Scrittura di un semplice 
testo autobiografico 
pianificando le fasi di 
stesura. 

Scomposizione di un testo e 
sua ricomposizione 
rispettando la sequenza 
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logica.  

Manipolazione di un testo 
scambiando il punto di vista 
tra i personaggi principali. 

Registrazione scritta di 
verbali su argomenti trattati 
in classe. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Capisce e utilizza 
nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso. 
 
 

Le principali relazioni tra i 
significati (sinonimia, 
contrarietà, polisemia, 
accezioni, inclusione). 
I principali meccanismi di 
formazione delle parole. 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali informali e 
formali. 
Cambiamenti di significato. 
 

Riconoscere le principali relazioni tra i 
significati e conoscere i principali 
meccanismi di formazione delle parole. 
Inferire il significato di parole non 
note in base al testo. 
Comprendere in semplici testi il 
significato di parole non note basandosi 
sia sul contesto sia sulla conoscenza 
intuitiva delle famiglie di parole. 
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 
Usare in modo appropriato le parole 
man mano apprese.  
Comprendere che le parole hanno 
diverse accezioni. 

 
 
 

Completamento di brevi 
testi inserendo in odo 
pertinente nuovi vocaboli 
scoperti. 

 
Utilizzo di nuove parole in 
contesti narrativi prodotti 
personalmente. 
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ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

  Riflette sui testi propri 
e altrui per cogliere 
alcune regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico. 
 
Riconosce che le 
diverse scelte 
linguistiche sono 
correlate alla varietà 
delle situazioni 
comunicative.. 

Le regole della 
conversazione. 
I tratti paralinguistici. 
Il codice orale, registro 
linguistico, lessico, ecc. 
Differenze tra il codice orale e 
il codice scritto. 
Gli elementi fondamentali 
della comunicazione. 
Funzioni e scopi di un testo. 
Alcune qualità essenziali di 
un testo (coerenza, coesione, 
completezza). 
Vari tipi e forme di testo. 
Narrazione e descrizione.  
Elementi essenziali della 
narrazione. Le parole della 
narrazione 
(denotazione/connotazione) 
La struttura di un genere 
narrativo  
(autobiografico, biografico, 
epistolare, fiaba, ecc.). 
Le caratteristiche della 
descrizione. 
Il punto di vista narrativo e 

Riconoscere e rispettare, in situazioni 
di parlato, alcune fondamentali regole 
della conversazione. 
Avvertire in situazioni di parlatole 
differenze di pronuncia tra uso 
regionale e standard. 
Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad es. 
maggiore o minore efficacia 
comunicativa, differenze tra testo orale 
e testo scritto, ecc.). 
Conoscere e valutare gli elementi 
fondamentali della comunicazione. 
Riconoscere, a partire da testi o in 
situazione di esperienza diretta,la 
funzione e gli scopi di un testo 
(orale/scritto). 
Riconoscere alcune qualità essenziali 
della narrativa  partendo da testi 
proposti. 
Cominciare a riconoscere a grandi 
linee,in situazione di lettura di testi o di 
esperienza diretta, la differenza tra i 
vari tipi e forme di testo (autobiografia, 
biografia, lettera, diario, fiaba, poesia, 
intervista, foglio informativo, avviso, 

Lettura approfondita, 
domande di comprensione e 
ipotesi di significato su 
termini sconosciuti con  
rielaborazione grafica  
 
Giochi di manipolazione di 
semplici frasi mediante 
inserimento di connettivi di 
uso comune nel loro 
linguaggio. 
 
Illustrazione grafica di  
avvenimenti, fatti, azioni, 
modi di essere, relativi al 
soggetto di una  frase per 
collocare il verbo in un 
certo TEMPO,  indicando  
la direzione e lasciando 
trasparire l’atteggiamento 
del parlante nei confronti di 
ciò che dice, attraverso il 
MODO. 
 
Dibattiti e discussioni sulle 
regolarità, la correttezza e la 
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descrittivo. 
I tempi della narrazione. 
Coerenza ed elementi coesivi 
nel testo (e, ma, quando, 
poiché). L'intervista. Struttura 
e funzione linguistica.  
Alcune caratteristiche 
dell'informazione. 
Alcune fondamentali 
convenzioni grafiche, e 
ortografiche (maiuscole, 
minuscole, doppie, ecc.).  
La frase. Gli elementi 
essenziali.  
Parti del discorso. Articolo, 
nome, aggettivo, pronome,  
verbo (tempi verbali, passato, 
presente, futuro, modo 
indicativo), congiunzioni (e, 
quando). 

giornalino, ecc.). 
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche della propria 
produzione scritta. 
Iniziare a riconoscere in un testo 
qualche principale connettivo (e, 
quando..) e la loro funzione. 
Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dai suoi 
elementi essenziali (soggetto, verbo, 
espansioni necessarie) 

concordanza di eventi e 
tempi all’interno del brano. 
 
Collocazione dei tempi 
verbali sulla linea del 
tempo, (riflessione 
sull’aspetto del verbo nel 
tempo passato) 
 
Gioco con la “Città delle 
Parole”. 
 

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE ABILITÀ   

Si orienta nello spazio 
e nel tempo. 

Imparare ad imparare.  
 

Attribuire significato a quanto 
proposto 
Orientarsi nelle scelte. 

  

È in grado di ricercare 
ed organizzare nuove 
informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali 
necessari sulla base di consegne. 

  

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  
 

Richiamare conoscenze note 
Interagire e confrontarsi con i 
compagni. 
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gli altri, per riconoscere 
le diverse identità, in 
un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco.  

Utilizzare le proprie conoscenze per 
comprendere sé e gli altri. 

Si impegna per portare 
a compimento il lavoro 
iniziato da solo o 
insieme ad altri.  

Competenze sociali e civiche.  
 

Portare a termine la consegna ricevuta. 
 

  

Rispetta le regole 
condivise, collabora 
con gli altri per la 
costruzione del bene 
comune.  

Competenze sociali e civiche Collaborare e formulare richieste di 
aiuto. 
Offrire il proprio contributo. 
Condividere ciò che si è appreso. 

  

Ha cura e rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente come 
presupposto di un sano 
e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei confronti degli 
altri e dell'ambiente. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA AL TERMINE DELLA CLASSE 
QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L'alunno: 

• 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, 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 mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica.  

• Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.  
• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse 

scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.  
• È 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, 

alle parti del discorso e ai principali connettivi.  

CLASSE	IV	
ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

 (Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

L'allievo partecipa a 
scambi comunicativi 
(conversazione, 
discussione di classe o 

Le regole della conversazione. 
Alcuni tratti prosodici: ritmo 
,tono della voce, timbro, 
velocità) 

Rilevare i segni non verbali e i tratti 
soprasegmentali del discorso orale in 
contesti extrascolastici e ambienti 
multimediali. 

Discussioni su esperienze 
dirette formulando domande,  
risposte e spiegazioni, 
prendendo in considerazione 

Approccio 
costruttivo e 

didattica 
laboratoriale	
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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.  
 

Alcuni tratti paralinguistici: 
mimica, gesti, cenni del capo; 
Caratteristiche del parlato 
monologico (narrativo, 
informativo, regolativo): 
pianificazione su traccia di un 
produzione orale relativa ad un 
tema assegnato tramite scaletta, 
o predisposizione di materiali 
visivi: uso di slide, schemi, ..) 
Vari tipi e forme di testo 
Testi letti o prodotti da 
insegnanti e compagni. 
Vari testi regolativi e informativi 
"diretti" (comandi, divieti, 
scambi di informazioni, 
spiegazioni in classe) o 
"trasmessi" dai media 
(intervista, messaggio 
pubblicitario, sequenze del 
telegiornale, esposizioni in 
trasmissioni televisive, ecc.). 
Narrazione di storie personali o 
fantastiche in testi "diretti" o 
"trasmessi" dai media  
( battute e storielle comiche, 
scenette divertenti, sketch 
televisivi, racconti, favole, fiabe, 
ecc.). 
Filastrocche, poesie(ripetizione 
di suoni, uso delle parole, 
significati, rime, versi). 
 

Operare inferenze sui contenuti del 
parlato ( dialogico e monologico) in base 
ad alcuni elementi della comunicazione. 
Rilevare i doppi sensi in uno scambio 
comunicativo o in messaggi e testi 
"diretti" o "trasmessi" dai media. 
Interagire in modo cooperativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi. 
Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione su un argomento in 
modo chiaro e pertinente. 
Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
Ascoltare e comprendere testi 
regolativi, informativi, narrativi, "diretti" 
o "trasmessi" dai media, mostrando di 
saperne cogliere l'argomento, le 
informazioni principali e lo scopo. 
 Ascoltare e comprendere semplici 
poesie, cogliendone il senso globale e 
alcune caratteristiche che le 
contraddistinguono, esprimendo semplici 
pareri personali su di essi. 
Raccontare esperienze o storie 
(personali, inventate),organizzando il 
discorso in modo chiaro e rispettando 
l’ordine cronologico e logico. 

il mondo linguistico 
circostante per migliorare la  
capacità di osservazione 
 
Lettura vicariale per stimolare 
la scoperta e la comprensione 
di testi di tipo regolativo 
 
Analisi orale di testi ascoltati 
di tipo narrativo e 
informativo anche di testi 
prodotti dagli alunni 
 
Giochi di ricerca tramite 
messa in scena testi ricchi  di 
assonanze, rime, ridondanze, 
similitudini, paragoni, 
sinonimi e contrari in brani 
ascoltati 
 
Giochi di trasmissione di 
messaggi regolativi, avvisi… 
 
Drammatizzazione  , 
rappresentazione mimico-
gestuale di situazioni 
ascoltate (la classe in un 
programma  radiofonico, il 
radio giornale di classe, la 
rappresentazione di un 
processo…) 
Ascolto di storie, scenette, 
poesie 
Risposta  verbale a 

 
Discussione 
Apprendimento 
situato 
Apprendimento 
cooperativo  
Apprendistato 
cognitivo  
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione... 
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questionari , domande a 
risposta multipla, indicazioni 
di avvisi e ordini. 

LETTURA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

   

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

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. 
 
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. 
 
Utilizza abilità 
funzionali allo studio: 
individua nei testi 
scritti informazioni utili 

Tecniche di lettura espressiva 
ad alta voce 
Tecniche di lettura analitica e 
sintetica. 
Varie modalità di lettura  
esplorativa (per scoprire 
l’argomento di cui parla il testo)  
estensiva, selettiva 
( lettura utile al lettore per 
cercare l’informazione di cui ha 
bisogno)  , intensiva ( lettura 
adatta allo studio). 
Vari tipi e forme di testo. 
Testi di tipo diverso, continui e 
non continui: resoconti, 
questionari, orari, schemi, 
tabelle, mappe, grafici; vari testi 
regolativi e informativi 
(comandi, divieti, norme, ricette, 
giochi, messaggi pubblicitari, 
regolamenti, articoli della 
Costituzione, leggi, indicazioni 
stradali, istruzioni per l’uso, 

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, mettere in atto 
regressioni e anticipazioni, per cogliere 
meglio il senso del testo stesso, 
cogliere gli indizi utili a risolvere i nodi 
della comprensione..ecc. 
Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini, delle 
didascalie per farsi un’idea del testo che 
si intende leggere. 
Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi l’idea 
di un argomento da esporre.  
Saper ricercare spunti narrativi. 
Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura o provenienza (compresi moduli, 
orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi 
pratici o conoscitivi, applicando tecniche 
di supporto alla comprensione (quali ad 

Lettura e confronto con  
varietà di forme testuali, 
legate alla problematica della 
regolazione/informazione 
(istruzioni, ricette, 
comunicati, avvisi, 
regolamenti, statuti, leggi) 
 
Ricerca dei significati del 
testo letto ( l’importanza 
dell’esistenza delle  regole, 
dei principi e delle leggi, 
dentro qualsiasi società  
passando attraverso il gioco;  
la trasgressione della regola e 
della legge; la trasformazione 
delle regole nel tempo…) 
 
Ricerca di  lettura funzionale 
alle differenti tipologie di 
testo (cronaca, annotazioni, 
avvisi, regolamenti, diari, 
informazioni scientifiche,   

Approccio 
costruttivo e 

didattica 
laboratoriale 
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per l'apprendimento di 
un argomento dato e le 
mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione 
anche dell'esposizione 
orale. 
 
 

circolari, ecc.); testi per 
immagini con didascalie; 
narrazione di storie 
personali o fantastiche in testi 
scritti, letterari e non (battute, 
storielle comiche, racconti di 
vario tipo, in particolare legati al 
comico). 
Favole, fiabe, filastrocche, 
poesie. 
Letteratura per l'infanzia. 
 
 
 

esempio, sottolineature, annotazioni di  
informazioni, costruzione di  mappe e 
schemi, ecc.). 

1. Seguire istruzioni scritte per realizzare 
prodotti, per regolare comportamenti, per 
svolgere un’ attività, per realizzare un 
procedimento.. 

2. Leggere testi regolativi e informativi, 
individuarne le informazioni principali e 
l'intenzionalità comunicativa. 
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 
realistici, sia fantastici, distinguere  
l’invenzione letteraria dalla realtà.  
Leggere testi letterari narrativi, in lingua 
contemporanea, e semplici testi poetici, 
cogliendone il senso, le caratteristiche 
formali più evidenti,l'intenzione 
comunicativa dell'autore. 
 

 circolari, leggi…) 
 
Rilettura di testi autentici per 
la comprensione globale, 
anche attraverso la 
negoziazione dei significati e  
chiarimento della situazione 
comunicativa.	
 
 
 

SCRITTURA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Scrive testi corretti 
nell'ortografia, chiari e  
coerenti, legati 
all'esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi 

Alcune fondamentali 
convenzioni grafiche e 
ortografiche. 
 
Vari tipi e forme di testo  
Testi regolativi, informativi 
narrativi/ descrittivi (comandi, 

Raccogliere  le idee, organizzarle per 
punti, pianificare la traccia di un racconto 
o di un’esperienza.  
Scegliere le informazioni necessarie per 
narrare in modo pertinente (senza 
omettere informazioni importanti per 
avere un quadro chiaro della situazione). 

Manipolazione di semplici 
testi  assegnando un vincolo ( 
Incipit, excipit o 
svolgimento). 
 
Trasformazione di  semplici 
testi d’autore in modo 

Approccio 
costruttivo e 

didattica 
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riformulandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 

divieti, regole di giochi, ricette, 
istruzioni d’uso, notizie flash, 
lettere, resoconti, storielle, brevi 
racconti, ritornelli, filastrocche, 
ecc.). 
 
 

Compiere operazioni di rielaborazione 
sui testi (trasformare un testo, 
riducendolo o espandendolo, completarlo, 
apportando cambiamenti di 
caratteristiche, sostituzioni di personaggi, 
punti di vista; riscrivere testi in funzione 
di uno scopo dato.. e redigerne nuovi, 
anche riutilizzando programmi di video 
scrittura).  
Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri che 
contengano le informazioni essenziali 
relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 
Produrre semplici testi regolativi, 
informativi che contengano indicazioni, 
istruzioni, per eseguire delle attività. 
Scrivere lettere aperte, notizie flash o 
brevi articoli di cronaca indirizzate a 
destinatari noti, adeguando il testo alle 
situazioni e ai destinatari. 
Produrre testi creativi (frammenti in 
rima, ritornelli, storie, racconti...) sulla 
base di modelli dati (filastrocche, 
racconti brevi, poesie).  
Sperimentare liberamente, anche con 
l’utilizzo del computer, diverse forme di 
scrittura, adattando il lessico, la struttura 
del testo, l’impaginazione, le soluzioni 
grafiche alla forma testuale scelta. 
Produrre testi sostanzialmente corretti, 
dal punto di vista ortografico, lessicale, 
morfosintattico, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni 

creativo e personale, 
mescolando parti di altri testi 
senza perdere coesione e 
coerenza. 
 
Attività di produzione scritta 
rispettando i vincoli dati: i 
luoghi, i personaggi, i tempi. 
 
Produzione di semplici 
verbali o relazioni che 
spieghino la realizzazione di 
qualche attività pratica svolta 
in classe. 
 
Trasformazione di testi 
regolativi in filastrocche 
utilizzando le rime. 
 
Modifiche  creative su  un  
testo regolativo giocando con 
i segni di interpunzione. 
 
Rielaborazione e trascrizione 
dei comandi, dopo aver 
ampliato le informazioni, a 
scopo comunicativo. 
 
 
Passaggio dal discorso 
pragmatico   a quello 
narrativo: costruire una storia  
immaginaria partendo da un 
comando reale. 
Titolazione come estrema 

situato 
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Apprendistato 
cognitivo  
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interpuntivi.  sintesi di un testo. 
 
Sintesi di testi narrativi e 
argomentativi/informativo 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

    

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

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. 
 
Accede a testi scritti di 
varia natura e tipologia 
come possibili fonti per 
migliorare, ampliare , 
arricchire il proprio 
bagaglio linguistico ed 
esperienziale. 
 
 

Lessico fondamentale e di alto 
uso per la gestione di semplici 
comunicazioni orali informali e 
formali. 
Le principali relazioni di 
significato tra parole 
(somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 
I principali meccanismi di 
formazione e di derivazione 
delle parole (parole semplici, 
derivate, composte). 
Alcuni termini specifici legati a 
discipline di studio.   
Alcuni cambiamenti di 
significato. 
Il dizionario 
 
 

Comprendere e 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). 
Ricavare significati di parole non note, 
basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole. 
Comprendere che le parole hanno 
diverse accezioni e individuare 
l’accezione specifica di una parola in un 
testo. 
Comprendere, nei casi più semplici e 

Acquisizione di nuove 
sfumature di significato 
nell’uso di termini poco 
conosciuti.  
 
Giochi di costruzione di 
parole nuove partendo dal 
campo semantico di una 
parola data, utilizzando il 
vocabolario. 
 
Ricerca di termini nuovi nei 
testi e  individuazione di  
relazioni di significato tra le 
parole di alto uso evidenziate. 
 
Condivisione orale e/o 
spiegazione scritta di 
significati di parole non note 
partendo dal contesto e/o dal 

Approccio 
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laboratoriale 

 
Discussione  
Apprendimento 
situato 
Apprendimento 
cooperativo  
Apprendistato 
cognitivo  
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione... 
 
 



60	
	

 
 

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.  

riconoscimento della famiglia 
di parole, e successivo 
confronto con il dizionario. 
 
Ricerca di termini sinonimi 
più appropriati al contesto  o 
alla specifica disciplina. 
 
Ricerca su vari generi testuali 
l’uso di parole in senso 
figurato. 
 
L’analisi dei comandi in 
relazione ai personaggi, al 
contesto; ipotesi di scopo, 
anticipazioni dalla sola analisi 
del titolo. 
 
Utilizzazione di parole di 
senso figurato per la 
produzione personale. 
 
 
Lavoro sui testi  a livello 
referenziale e inferenziale 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 



61	
	

 
Riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico. 
 
Riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 
 
È consapevole che nella 
comunicazione sono 
usate varietà diverse di 
lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 
 
Applica in situazioni 
diverse alcune 
conoscenze fondamentali 
relative 
all'organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti 
del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali 
connettivi. 

Alcune fondamentali 
convenzioni grafiche e 
ortografiche 
Le regole della 
conversazione. 
I tratti prosodici della lingua  
(ritmo ,tono della voce, timbro, 
velocità) 
I tratti paralinguistici.(  
mimica, gesti, cenni del capo); 
Il codice orale, registro 
linguistico, lessico, ecc. 
Differenze tra il codice orale e 
il codice scritto. 
Gli elementi fondamentali 
della comunicazione. 
Funzioni e scopi di un testo. 
Qualità essenziali di un 
testo(coerenza, coesione, 
completezza, unità). 
Vari tipi e forme di testo. 
Regolazione, informazione, 
narrazione.   
Alcune caratteristiche della 
narrazione, regolazione e 
dell’informazione  
(testi elastici, vincolanti e 
mediamente vincolanti). 
La struttura di un genere 
narrativo 
( racconto comico, favola..). 
Denotazione e connotazione. 
Caratteristiche essenziali di 
semplici testi poetici  

Riconoscere e rispettare alcune 
fondamentali regole della conversazione. 
Avvertire in situazioni di parlatole 
differenze di pronuncia tra uso regionale 
e standard. 
Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad es. maggiore 
o minore efficacia comunicativa, 
differenze tra testo orale e testo scritto, 
ecc.). 
Relativamente a testi o in situazioni di 
esperienza diretta riconoscere la 
variabilità della lingua  nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo 
Conoscere e valutare gli elementi 
fondamentali della comunicazione. 
A partire da testi e in situazione di 
esperienza diretta riconoscere la 
funzione e gli scopi di un testo (orale e 
scritto). 
A partire da testi rilevarne le qualità 
essenziali. 
A partire dalla lettura di testi 
riconoscere a grandi linee la differenza 
tra i vari tipi  e forme di testo (racconto, 
favola,  poesia, comando, divieto, regola, 
ricetta,  istruzioni gioco, articolo 
giornale, ecc.). 
Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali 
errori. 
Riconoscere e valutare se una frase è o 

Ricerca di fonti autentiche nel 
vissuto per creare spunto di 
scambio di opinioni; 
-contestualizzazione delle 
stesse; 
-costruzione negoziata dei 
significati risultanti dalla 
conversazione; 
- attività di riconoscimento del 
processo utile per produrre 
significato; 
- attività operative di 
cooperazione sulle fonti 
autentiche e/o letterarie 
raccolte; 
 
Riconoscimento delle  
differenze tra parlato e  scritto; 
 
Attività di consolidamento per 
l’uso della punteggiatura come 
strategia funzionale a scopo 
espressivo; 
 
 Scoperta del verbo nei 
comandi, individuazione della 
forma ricorrente in vari tipi di 
testo regolativo: il modo 
imperativo  a confronto con 
l’infinito. 
 
Le altre parti del discorso 
presenti in scritti degli alunni 
e giochi attivanti (avverbi, 
congiunzioni,…) 
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( ripetizione di suoni, suoni 
delle parole e dei significati, 
rime versi, strofe). 
Coerenza ed elementi coesivi 
nel testo (e, ma, quando, 
perché). 
Alcune fondamentali 
convenzioni grafiche, e 
ortografiche (maiuscole, 
minuscole, suoni e segni doppi, 
ecc.). 
Il discorso indiretto. 
La frase. Gli elementi 
essenziali.  
Parti del discorso. Articolo, 
nome, aggettivo, pronome, 
verbo (il verbo essere e avere 
in senso proprio e ausiliare, il 
tempo passato, presente, futuro 
nel modo indicativo,  il modo 
imperativo, il modo infinito, 
forme modali, forme 
impersonali), congiunzioni (e, 
ma quando). 

no completa, costituita cioè dai suoi 
elementi essenziali. 
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(e, ma, 
quando, perché). 
 

Analisi e confronto sull’uso 
dei verbi nel discorso diretto 
e indiretto. 
 
Costruzione dei tempi 
composti con l’aiuto degli 
ausiliari. 
 

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE ABILITÀ   

Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 

Imparare ad imparare.  
Consapevolezza ed espressione 
culturale.  
 

Attribuire significato a quanto proposto. 
Orientare le proprie scelte in maniera 
consapevole. 
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produzioni artistiche.  
È in grado di ricercare 
ed organizzare nuove 
informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali necessari 
e usarli in modo efficace. 

  

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere 
le diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco.  

Consapevolezza ed espressione 
culturale  
 

Richiamare conoscenze note 
Interagire e confrontarsi con i 
compagni. 
Utilizzare le proprie conoscenze per 
comprendere sé e gli altri. 
Creare un clima costruttivo. 
 

  

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli 
ambiti che gli sono 
congeniali.  

Consapevolezza ed espressione 
culturale  
 

Esprimere le proprie idee, esperienze, 
emozioni con una varietà di mezzi di 
comunicazione.   
 

  

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

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.  
 

Reagire a proposte o esigenze con 
soluzioni divergenti. 
Prendere iniziative per migliorare il 
lavoro. 
Proporre idee e soluzioni. 

  

Ha consapevolezza 
delle proprie potenzialità 
e dei propri limiti.  
Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o 
insieme ad altri.  

Imparare ad imparare.  
Competenze sociali e civiche.  
 

Riconoscere i propri punti di forza e 
debolezza. 
Valutare il proprio operato. 
Portare a termine la consegna ricevuta 
 

  

Rispetta le regole 
condivise, collabora con 
gli altri per la 
costruzione del bene 

Competenze sociali e civiche Collaborare e formulare richieste di 
aiuto. 
Esprimere e comprendere diversi punti 
di vista. 
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comune.  Si assume le 
proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

Condividere ciò che si è appreso. 
Rispettare i temi assegnati e le fasi di 
lavoro previste. 
Offrire il proprio contributo. 

Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei confronti degli 
altri e dell'ambiente. 
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CLASSE V 

ASCOLTO E PARLATO 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
 (Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

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.  
 

Le regole della conversazione. 
I tratti paralinguistici. 
Caratteristiche del parlato 
dialogico e monologico: 
(narrativo, informativo, 
regolativo): pianificazione su 
traccia di un produzione orale 
relativa ad un tema assegnato 
tramite scaletta, o 
predisposizione di materiali 
visivi: uso di slide, schemi, ..) 
Vari tipi e forme di testo 
Testi letti o prodotti da 
insegnanti e compagni. 
Vari testi informativi, 
argomentativi (purché semplici e 
su argomenti noti ), "diretti" o 
"trasmessi” ai media (scambi di 
informazioni, discussioni, 
dibattiti, forum, interventi sulla 
base di una scaletta, 
dibattimento giudiziario, 
monologhi pianificati, sequenze 
del telegiornale, spiegazioni in 
trasmissioni televisive). 
Narrazione di storie personali o 
fantastiche in testi "diretti" o 

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.  
Rilevare i segni non verbali e i tratti 
soprasegmentali del discorso orale in 
contesti extrascolastici e ambienti 
multimediali. 
Operare inferenze sui contenuti del 
parlato 
(dialogico e monologico) in base ad 
alcuni elementi della comunicazione. 
Rilevare i doppi sensi in uno scambio 
comunicativo o in discorsi orali (diretti 
o trasmessi) (dialogo, discussione, 
dibattito, racconto, esposizione, ecc.). 
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, ecc.).  
Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante e dopo 

Conversazioni su esperienze 
personali e conseguente 
negoziazione di significati 
diversi registrati personalmente 
dall’alunno durante la 
discussione 
 
Condivisione di percezioni, 
sensazioni e ricordi personali 
attraverso il dialogo. 
 
Letture vicariali con 
conseguente discussione sui 
contenuti appresi e sul 
messaggio recepito. 
 
Confronto di testi di vario 
genere per coglierne 
caratteristiche specifiche. 
 
Lettura di quadri e condivisione 
e confronto di informazioni 
apprese. 
 
Discussioni e argomentazioni in 
seguito all’ascolto e/o visione di 
documentari, film e telegiornali. 

Approccio 
costruttivo e 

didattica 
laboratoriale	
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Apprendimento 
situato 
Apprendimento 
cooperativo  
Apprendistato 
cognitivo  
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione... 
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"trasmessi" dai media  
( storie misteriose, racconti 
gialli, leggende, ecc.). 
Filastrocche, poesie. 
 
 

l’ascolto.  
Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro, pertinente.  
Giustificare la diversità del proprio 
punto di  vista in una discussione in 
classe, fornendo dati pertinenti e 
motivazioni valide. 
Comprendere consegne e istruzioni 
per l’esecuzione di attività scolastiche 
ed extrascolastiche. 
Raccontare storie personali o storie 
inventate organizzando il racconto in 
modo chiaro e rispettando l’ordine 
cronologico e logico ed inserendo gli 
opportuni elementi descrittivi, 
informativi, ecc. 
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.   

 
Esposizione di argomenti trattati 
in classe con l’ausilio di scalette 
e mappe concettuali preparate 
allo scopo. 
 
Esposizione personale di 
procedure, da proporre al 
gruppo, per organizzare un 
lavoro.  

 

LETTURA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

   

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Legge e comprende 
testi di vario tipo, 

Tecniche di lettura. 
Varie modalità di lettura 

3. Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva ad 

Lettura di testi di vario genere 
seguita da ricerca di 

Approccio 
costruttivo e 
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continui e non continui, 
ne individua il senso 
globale e le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli 
scopi. 
 
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. 
 
Utilizza abilità 
funzionali allo studio: 
individua nei testi 
scritti informazioni utili 
per l'apprendimento di 
un argomento dato e le 
mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione 
anche dell'esposizione 
orale; acquisisce un 
primo nucleo di 
terminologia specifica. 
 

(esplorativa, estensiva, selettiva, 
intensiva). 
 Vari tipi e forme di testo. 
Testi di tipo diverso, continui e 
non continui: questionari, 
schemi, tabelle..; testi 
informativi/ espositivi (articoli di 
giornale, rubriche giornalistiche, 
spiegazioni scritte,  ecc.)..; testi 
per immagini con didascalie; 
narrazioni di storie 
personali o fantastiche in testi 
scritti letterari e non (annotazioni 
e storie misteriose, leggende, 
racconti gialli, favole, fiabe, 
ecc.). 
La ricerca della struttura 
sonora delle rime nelle 
filastrocche e nelle poesie. 
Letteratura per l'infanzia. 
 

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, 
mettere in atto regressioni e 
anticipazioni, per cogliere meglio il 
senso del testo stesso, 
cogliere gli indizi utili a risolvere i 
nodi della comprensione..ecc. 

4. Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini, delle 
didascalie per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere. 

5. Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali parlare e 
scrivere.  

6. Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura o 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.). 

7.  Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un’ 
attività, per realizzare un 
procedimento.  

8. Leggere testi regolativi, informativi, 

punteggiatura specifica 
funzionale al tipo di testo e alla 
giusta intonazione. 
 
Ricerca sul testo di aspetti 
specifici utili alla comprensione 
e all’ anticipazione dello scopo 
comunicativo. 
 
Anticipazione dello scopo 
comunicativo di un testo 
partendo dalla titolazione, dalle 
didascalie o da immagini. 
 
Letture finalizzate al  confronto 
di  informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza per 
scopi pratici e/o conoscitivi . 
 
Attività di sottolineatura 
annotazione di informazioni, 
costruzione di mappe e schemi. 
 
Lettura di semplici e brevi testi 
d’autore sia narrativi che poetici. 
 
Lettura di testi dialogati o 
copioni teatrali, rispettando la 
battuta, le pause e l’intonazione 
richiesta dal contesto. 
 
Lettura di testi narrativi-
descrittivi, sia realistici che 
fantastici, e ricerca delle 

didattica 
laboratoriale 
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espositivi individuandone le 
informazioni principali e 
l'intenzionalità comunicativa. 
Leggere testi narrativi e descrittivi, 
sia realistici sia fantastici, 
distinguendo l’invenzione letteraria 
dalla realtà.  

9. 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. 
Leggere testi poetici cogliendone la 
giusta intonazione, la struttura in 
strofe e in versi. 

peculiari caratteristiche 
specifiche. 
 
Ricerca nei testi degli elementi 
fondamentali della narrazione 
( personaggi, luoghi, tempi, 
situazioni, eventi). 
 
 

SCRITTURA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Scrive testi corretti 
nell'ortografia, chiari e  
coerenti, legati 
all'esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi 
riformulandoli, 
completandoli, 

Alcune fondamentali 
convenzioni grafiche e 
ortografiche. 
Vari tipi e forme di testo  
Testi di tipo diverso, continui e 
non continui: vari testi 
informativi, espositivi, ecc. 
(articoli di giornale, resoconti di 
fatti, interventi sulla base di una 

Raccogliere le idee, organizzarle per 
punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 
Scegliere, nel narrare, le informazioni 
in modo pertinente (senza omettere 
informazioni importanti per avere un 
quadro chiaro della situazione). 
Rielaborare testi (riformulare un 
testo, trasformarlo, completarlo; 

Produzione di testi corretti dal 
punto di vista ortografico 
 
Manipolazione di testi dati per 
catturare spunti utili per 
costruire testi narrativi. 
 
Pianificare la traccia di un 
racconto per narrare esperienze 

Approccio 
costruttivo e 

didattica 
laboratoriale 

 
Discussione 
Apprendimento 
situato 
Apprendimento 
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trasformandoli. scaletta, spiegazioni scritte, 
lettere aperte, verbali, brevi tesi 
personali scritte, ecc.).. 
Testi per immagini con 
didascalie. 
Narrazione di storie personali o 
fantastiche (storie misteriose, 
gialle, poliziesche, ecc.). 
 

riscrivere in funzione di uno scopo 
dato, apportando cambiamenti di 
caratteristiche, sostituzioni di 
personaggi, punti di vista; sintetizzare 
e parafrasare un testo…) e redigerne 
di nuovi, anche riutilizzando 
programmi di video scrittura).  
Effettuare operazioni si sintesi su 
testi noti. 
Scrivere in breve esperienze, 
emozioni, stati d’animo, punti di vista, 
ecc.  
Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri che 
contengano le informazioni essenziali 
relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 
Scrivere lettere aperte indirizzate a 
destinatari noti, brevi articoli di 
cronaca, resoconti di fatti, interventi 
sulla base di una scaletta ,brevi tesi 
personali, adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni. 
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 lessico, la 
struttura del testo, l’impaginazione, le 
soluzioni grafiche alla forma testuale 

personali. 
 
Costruzione di un testo narrativo 
partendo da un incipit o excipit 
fornito da testi d’autore 
rispettando la coerenza dei 
contenuti. 
 
Compiere rielaborazioni 
personali su testi d’appoggio 
cambiando personaggi, 
caratteristiche e descrizioni e 
punti di vista. 
 
Cogliere le parti essenziali di un 
testo narrativo e realizzare la 
sintesi. 
 
Scrivere verbali o relazioni 
individuali o collettive come 
sintesi di argomentazioni su 
argomenti di studio. 
 
Produrre semplici testi narrativi 
e poetici partendo da poche 
parole consegnate 
( tecnica del brain storming) 
 
Produzione di testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale in cui 
siano rispettate le funzioni 
sintattiche e semantiche dei 
principali segni di interpunzione. 

cooperativo  
Apprendistato 
cognitivo  
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione... 
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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 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

    

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

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. 
 

Lessico fondamentale e di alto 
uso per la gestione di semplici 
comunicazioni orali informali e 
formali. 
Le principali relazioni di 
significato tra parole. 
I principali meccanismi di 
formazione e di derivazione delle 
parole (parole semplici, derivate, 
composte). 
Alcuni termini specifici legati a 
discipline di studio.   
Alcuni cambiamenti di 
significato. 
 
 
 
 

Comprendere e 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). 
Ricavare significati di parole non 
note usando la propria conoscenza 
delle relazioni di significato tra parole 
e dei meccanismi di formazione delle 
parole. 
Comprendere che le parole hanno 
diverse accezioni e individuare 

Giochi di completamento di frasi 
scegliendo parole nuove, non 
note, suggerite da scelta multipla 
e adattabili al contesto delle frasi 
stesse. 
 
Utilizzo del dizionario per 
scoprire significati, sinonimi e 
contrari di parole nuove trovate 
nel testo. 
 
Ricerca di lessico specifico nei 
testi argomentativi nelle 
discipline di studio. 
 
Sostituzioni di parole con 
sinonimi più adeguati ad un 
linguaggio specifico nelle 

Approccio 
costruttivo e 

didattica 
laboratoriale 
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 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.  
Realizzare scelte lessicali adeguate in 
base alla situazione comunicativa, agli 
interlocutori e al tipo di testo. 

discipline di studio. 
 
Riconoscimento di significato 
nelle modificazioni 
morfologiche di sostantivi 
(alterazione) e aggettivi 
(gradazione) 
 
Individuazione di rapporti di 
sinonimia/antonimia tra parole 
ed espressioni	
	
Sostituzione di parole o 
espressioni con altre di 
significato analogo o opposto;	
	
Riconoscimento dei  principali 
meccanismi di derivazione 
(prefissi e suffissi), di 
alterazione, di composizione 
delle parole  e il loro valore 
semantico. 
 
Individuazione di suffissi e 
prefissi in parole nuove e loro 
cambio di significato . 
 
Costruzione di parole nuove a 
partire da prefissi e suffissi dati. 
Giochi di scoperta delle forme 
morfologiche avverbiali. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
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per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 
 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Riflette sui testi propri 
e altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico. 
 
Riconosce che le 
diverse scelte 
linguistiche sono 
correlate alla varietà 
delle situazioni 
comunicative. 
 
È 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 

Le regole della conversazione. 
I tratti paralinguistici: 
Il codice orale. Registri 
linguistici, lessico. Differenze 
con il codice scritto. 
Gli elementi fondamentali 
della comunicazione. 
Funzioni e scopi di un testo.	
Qualità essenziali di un 
testo(coerenza, coesione, 
completezza, unità). 
Vari tipi e forme di testo. 
Narrazione, informazione, 
esposizione, argomentazione.  	
Alcune caratteristiche della 
narrazione, dell’informazione, 
dell’ esposizione e 
dell’argomentazione ( testi 
elastici, mediamente vincolanti, 
vincolanti). 
La struttura di un genere 
narrativo 
( racconto giallo, leggenda, 
regolamento, norma, ecc.). 
Denotazione e connotazione: 
riconoscimento di termini tecnici 
e scientifici da altri utilizzati con 
valore affettivo per 
un’espressività aggiuntiva, di 

Riconoscere e rispettare in situazioni 
di parlato alcune fondamentali regole 
della conversazione. 
Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad es. 
maggiore o minore efficacia 
comunicativa, differenze tra testo orale 
e testo scritto, ecc.). 
Avvertire in situazioni di parlatole 
differenze di pronuncia tra uso 
regionale e standard. 
Relativamente a testi o in situazioni 
di esperienza diretta  riconoscere la 
variabilità della lingua nel tempo e 
nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo. 

Comprendere il lessico specifico 
delle diverse discipline.  

Conoscere e valutare gli elementi 
fondamentali della comunicazione. 
A partire da testi e in situazione di 
esperienza diretta riconoscere la 
funzione e gli scopi di un testo (orale e 
scritto).. 
Rilevare, a partire da testi proposti, le 
qualità essenziali di un testo. 
A partire dalla lettura di testi 

Riconoscimento di parti 
essenziali del discorso in un 
semplice testo narrativo. 
 
Trasformazione di brevi testi 
mediante modifica della forma 
verbale e della voce narrante. 
 
Manipolazione di semplici testi 
mediante aggiunta di connettivi 
logici, temporali e spaziali. 
 
Individuazione di espansioni 
dirette e indirette della frase, 
partendo dal riconoscimento del 
predicato.( Verbale e nominale) 
 
Attività di correzione collettiva, 
di elementi sintattici scelti nelle 
produzioni  personali e  
argomentazione e negoziazione 
dei diversi significati emersi. 
 
Ampliamento di frasi minime 
per arricchire lo scopo 
comunicativo. 
 
Individuazione e confronto sui 
testi di forme verbali diverse: 

Approccio 
costruttivo e 
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laboratoriale 

 
Discussione  
Apprendimento 
situato 
Apprendimento 
cooperativo  
Apprendistato 
cognitivo  
Gioco di ruolo 
Studio di caso 
Rappresentazione... 
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categorie lessicali) e ai 
principali connettivi. 

tipo evocativa. Caratteristiche 
essenziali di semplici testi 
poetici ( ripetizione di suoni, 
suoni delle parole e dei 
significati, rime, versi, strofe). 
Coerenza ed elementi coesivi nel 
testo (e, ma, quando, poiché, 
infatti). 
Alcune fondamentali 
convenzioni grafiche, e 
ortografiche (maiuscole, 
minuscole, doppie, ecc.). 
Il discorso indiretto. 
La frase. Il nucleo e le sue 
espansioni.	
Parti del discorso. Articolo, 
nome, aggettivo, pronome, 
verbo, ( i tempi dei verbi nei 
modi indicativo, congiuntivo, 
condizionale), congiunzioni (e, 
ma quando, perché, 
infatti).avverbio  

riconoscere a grandi linee la 
differenza tra i vari tipi  e forme di 
testo (racconto giallo, leggenda,, 
articolo giornale, lettera aperta, 
dibattito, monologo pianificato, 
documenti, norme e regolamenti, 
ecc.). 
Mostrare di cogliere le operazioni che 
si fanno quando si comunica e le 
diverse scelte determinate dalla varietà 
di situazioni in cui la lingua si usa. 
Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta e correggere 
eventuali errori. 
Riconoscere la struttura 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; riconoscerle 
congiunzioni di uso più frequente (e, 
ma, quando, perché, infatti). 

l’uso dell’indicativo  del 
condizionale e del congiuntivo. 
 
Giochi di scoperta delle forme 
morfologiche avverbiali. 
 
Riconoscere le diverse 
possibilità di arricchimento di 
una frase nucleare  

Giochi di scoperta sull’uso delle 
principali congiunzioni mediante 
trasformazione di testi, 
scambiando l’uso dei connettivi 
logici. 

Inserimento di connettivi logico-
temporali adatti alla 
realizzazione di coerenza 
testuale. 

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE    

Si orienta nello spazio 
e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 

Imparare ad imparare.  
Consapevolezza ed espressione 
culturale.  

Attribuire significato a quanto 
proposto. 
Orientare le proprie scelte in maniera 
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significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche.  

 consapevole. 
Individuare collegamenti e relazioni 
 

Possiede un patrimonio 
di conoscenze e nozioni 
di base ed è in grado di 
ricercare ed 
organizzare nuove 
informazioni.  

Imparare ad imparare  
 

Saper esprimere concetti, pensieri, 
fatti, opinioni, sentimenti in forma sia 
orale sia scritta. 
Elaborare e usare le conoscenze 
apprese. 
Reperire da solo strumenti o materiali 
necessari e usarli in modo produttivo. 
Organizzare il proprio apprendimento 
mediante una gestione efficace. 

  

Utilizza gli strumenti 
di conoscenza per 
comprendere se stesso 
e gli altri, per 
riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed espressione 
culturale  
 

Richiamare conoscenze note. 
Utilizzare le proprie conoscenze per 
comprendere sé e gli altri. 
Interagire e confrontarsi con i 
compagni. 
Creare un clima costruttivo. 
 

  

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici 
e musicali che gli sono 
congeniali 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  
 

Esprimere le proprie idee, esperienze, 
emozioni in una varietà di mezzi di 
comunicazione.   
Essere consapevole delle proprie 
capacità espressive. 
Sfruttare le proprie potenzialità per 
esprimersi. 

  

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

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.  
 

Reagire a situazioni o esigenze non 
previste con proposte divergenti, 
soluzioni funzionali, con utilizzo 
originale di materiali. 
Prendere iniziative per migliorare il 
lavoro. 
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Proporre idee e soluzioni. 
Pianificare semplici progetti per 
raggiungere degli obiettivi. 

Ha consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e dei propri 
limiti.  
Si impegna per portare 
a compimento il lavoro 
iniziato da solo o 
insieme ad altri.  

Imparare ad imparare.  
Competenze sociali e civiche.  
 

Riconoscere i propri punti di forza e 
debolezza. 
Valutare il proprio operato. 
Gestire lo stress e le emozioni. 
Essere consapevole degli effetti delle 
proprie scelte. 
Saper entrare in sintonia con l’altro ( 
Capacità empatica) riconoscendone  
pensieri e stati d’animo) 
Portare a termine la consegna 
ricevuta. 

  

Rispetta le regole 
condivise, collabora 
con gli altri per la 
costruzione del bene 
comune.  Si assume le 
proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

Competenze sociali e civiche Collaborare e formulare richieste di 
aiuto. 
Esprimere e comprendere diversi 
punti di vista. 
Condividere ciò che si è appreso. 
Rispettare i temi assegnati e le fasi di 
lavoro previste. 
Offrire il proprio contributo. 

  
 

Ha cura e rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente come 
presupposto di un sano 
e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei confronti degli 
altri e dell'ambiente. 
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INGLESE 
 

INTRODUZIONE 
 

Lo studio della lingua inglese oggi permette all’alunno l’opportunità di esercitare la cittadinanza attiva nel contesto europeo e superare i confini del 
territorio nazionale. 
In Europa in questi anni si è sviluppato un complesso “sistema di riferimento” per le lingue: trattati, norme, leggi, raccomandazioni, documenti e 
programmi di mobilità mirano a sostenere precise azioni strategiche a favore dello sviluppo delle competenze non solo linguistiche ma anche 
interculturali dei cittadini europei, il cui scopo è quello di preparare giovani e adulti a vivere in una società sempre più multiculturale, nel rispetto dei 
valori democratici e della coesione sociale. 
Negli ultimi vent’anni in Italia la promozione delle competenze linguistiche è stata sempre più ritenuta importante ed essenziale dai vari ministri che 
si sono succeduti nella guida del dicastero dell’Istruzione, le cui scelte sono state guidate dalle linee definite sia dall’Unione Europea sia dal Consiglio 
d’Europa. Grazie al Trattato di Maastricht del 1993, che ha introdotto una normativa in materia d’istruzione, formazione professionale e gioventù, i 
ministeri dell’Istruzione europei si sono impegnati in un processo di armonizzazione dei sistemi educativi. Numerose le ragioni: la diversità 
linguistica del nostro continente è un aspetto sostanziale della nostra eredità culturale, del nostro patrimonio comune, dell’identità europea. È per 
questo motivo che le scelte politiche mirano a promuovere il rispetto e la difesa delle diversità linguistiche e culturali, finalizzate sia a creare nei 
cittadini una sempre maggiore consapevolezza di questi valori sia ad affrontare nuove complessità. Ed è per questo motivo che le riforme in atto nella 
scuola italiana hanno avviato un profondo rinnovamento in termini di obiettivi, di metodologie didattiche, di tecnologie, di organizzazione e di 
sistema professionale, che possono essere brevemente riassunte come segue.  
a) Approccio basato su competenze. Norme e documenti europei sono alla base della progettazione di indicazioni nazionali, curricoli, sillabi e piani 
dell’offerta formativa che focalizzano conoscenze, abilità e atteggiamenti da acquisire al termine dei vari percorsi formativi. 
b) Competenze linguistiche degli alunni. I livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue sono stati assunti come base sia per la 
definizione delle prove di verifica interne sia per le certificazioni a cura di enti esterni.  
c) Metodologie innovative. Utilizzo di nuove tecnologie e insegnamento di discipline in lingua straniera giocano un ruolo sempre più importante per 
l’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere. Per quanto riguarda l’approccio basato su competenze, raccomandazioni, documenti, norme 
approvati negli ultimi anni a livello europeo hanno fornito una definizione condivisa di competenza: una combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti appropriati al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione». 
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CURRICOLO VERTICALE DI LINGUA INGLESE 
 

Il curricolo che segue mira al raggiungimento di un profilo delle competenze che sarà raggiunto alla fine del primo ciclo di 
istruzione, ovvero in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. La nostra scuola rappresenta un segmento  del primo ciclo e 
attraverso le competenze disciplinari poste nella prima colonna del nostro documento, concorre al raggiungimento finale del 
suddetto profilo. 
 
 
 

 
 

LINGUA	INGLESE 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE  COMPETENZE CHIAVE 
 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Imparare a imparare.  
Competenze sociali e civiche. 
Spirito di iniziativa 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE I 
ASCOLTO  

(listening) comprensione orale 
TRAGUARDI  

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

 (Indicazioni nazionali) 

    

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
L’alunno comprende brevi 
messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari. 
 
 
Interagisce nel gioco: comunica 
in modo comprensibile, anche 
con frasi memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici e di 
routine. 

 

Alcuni tratti distintivi dei 
fonemi 
 
 

Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana 
 
 

 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, 
alla famiglia. 

 
 

Riprodurre con la gestualità 
rime, canti e filastrocche 
rispettando il ritmo dato 
 
Associare il suono/parola al 
movimento e/o all’immagine. 
 
Giochi di drammatizzazione 
 
Esercizi di completamento 
su testi brevi e già noti. 
 
Esercizi di vero o falso. 
 
 

Approccio costruttivo 
e didattica 
laboratoriale: 
  
attività di tipo ludico –
comunicativo, basate  
sul principio del 
“learning by doing”,che 
forniscono agli alunni 
occasioni reali per 
parlare, ed ascoltare: 

• pair work, 
• group work 
• giochi di ruolo 

 
 

TRAGUARDI  DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

PARLATO 
(speaking) 

TRAGUARDI		DISCIPLINARI	
per	lo	sviluppo	delle	competenze	
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	(Indicazioni	nazionali)	
	 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Interagisce nel gioco: comunica 
in modo comprensibile, anche 
con frasi memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici e di 
routine. 

 
 

Alcuni tratti distintivi dei 
fonemi e  corretta pronuncia 
di un repertorio di parole di 
uso comune 
 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
  
 

Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note.  
 

Ascolto ed esecuzione di 
istruzioni. 
 
Esercizi di completamento 
su testi brevi e già noti. 
 
Esercizi di vero o falso. 
 
Risposte semplici seguendo 
strutture fisse. 

Approccio costruttivo 
e didattica 
laboratoriale 
 basato  sul principio 
del “learning by doing” 

• pair work, 
• group work 
• giochi di ruolo 

 
 
 

LETTURA 
(reading)	

TRAGUARDI  DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

 (Indicazioni nazionali)	

	

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
Svolge compiti i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. 
 

 

Semplici modalità di 
lettura di parole per 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
 Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune 
 
 Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane 
 
 

Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati da supporti 
visivi o sonori. 

Giochi di ritrovamento 
vocaboli noti in brevi e 
semplici testi 
 
Abbinamenti di parole ad 
immagini 
 
 
Traduzione di parole e 
semplici frasi lette 
 
Lettura  di brevi testi da 
riordinare, corredati da 
semplici frasi abbinate ad  

Approccio costruttivo 
e didattica laboratoriale 
 basato  sul principio 
del “learning by doing” 

• pair work, 
• group work 
• giochi di ruolo 
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immagini 
SCRITTURA 

(writing) 

TRAGUARDI  DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

 (Indicazioni nazionali)	

	

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
Descrive per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio 

vissuto. 

 
 

Scrivere parole di uso 
quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe  

Esecuzione  di giochi e attività 
funzionali al confronto,  con 
l’utilizzo di testi d’appoggio; 

Attività di  avvio all’analisi 
della struttura comunicativa di 
un’informazione ascoltata e 
confronto con quella scritta 
 
Giochi di avvio alla scoperta 
dell’uso delle domande e delle 
risposte per dare e ricevere 
informazioni (nome, 
cognome, età, 
colore/animale/numero/amico 
preferito 
 
Attività di ricomposizione e 
ordinamento di parole 
(alfabeto) 
 
Esercitazioni sulle principali 
frasi di conversazione 
Scoprire informazioni sulle 
festività più conosciute 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
 basato  sul principio del 
“learning by doing” 

• pair work, 
• group work 

giochi di ruolo 
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(Birthday- Halloween- 
Christmas –Easter) 

TRAGUARDI TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE    

È in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o 
materiali necessari sulla base 
di consegne 

  

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri 

Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

Interagire e confrontarsi 
con i compagni. 
 

  

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 

solo o insieme ad altri.  

Competenze sociali e 
civiche.  
 

Portare a termine la 
consegna ricevuta. 
 

  

Collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune.  

Competenze sociali e 
civiche 

Collaborare  e formulare 
richieste di aiuto. 
 
 

  

 
 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente come presupposto 
di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei 
confronti degli altri e 
dell'ambiente. 

 . 

 

                                                                               CLASSE II 
ASCOLTO  
(listening) 
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TRAGUARDI  DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari. 
 
 
 
 
 
 

 

Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana: alcune regole 
della conversazione. 
 
 
Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane: le 
componenti del contesto 
comunicativo  
 

 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
semplici frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente, relativi a se 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

 
Esecuzione di consegne a 
comando verbale e 
ripetizione di istruzioni 
 
Attività di ascolto di testi 
di vario tipo (narrativa 
per l'infanzia in L2 
fiabe, racconti, 
filastrocche, poesie). 
 
 
Ascolto di semplici 
dialoghi e narrazioni di 
semplici storie in testi 
"diretti" o"trasmessi" dai 
media (dialoghi autentici 
e storie in racconti; 
dialoghi e storie in 
cartoni animati. 

 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
 basato  sul principio del 
“learning by doing” 

• pair work, 
• group work 
• giochi di ruolo 

 
 
 
 
 

 

PARLATO 
(speaking) 

TRAGUARDI  DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

 (Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
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Interagisce nel gioco: 
comunica in modo 
comprensibile, anche con frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 
. 

 

Alcuni tratti distintivi dei 
fonemi e  corretta pronuncia di 
un repertorio di parole di uso 
comune 
 
Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana. 
  

 

Interagire con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate  

Attività di ascolto e 
risposta orale ad  
Istruzioni e comandi. 
 
Giochi a premi ( vero o 
falso) 
 
Conversazioni guidate 
finalizzate a stimolare  la 
capacità di porre  
semplici domande e dare 
semplici risposte 
 
Giochi di animazione 
teatrale, di costruzione di 
rime e filastrocche 
 
 
 

 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
 basato  sul principio del 
“learning by doing” 

• pair work, 
• group work 
• giochi di ruolo 

 
 

 

LETTURA 
(reading) 

TRAGUARDI  DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 
(Indicazioni nazionali) 
 

 
 

  
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
ATTIVITÀ 

 
METODI 
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Svolge compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante 

Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana 

 Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune  

Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane  

  
Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati da supporti 
visivi o sonori, cogliendo 
parole già acquisite a livello 
orale. 

Ricerca di  vocaboli noti 
in brevi e semplici testi 
 
Abbinamento di   parole 
all’immagine data 
 
 
Traduzione di parole e 
semplici frasi 
 
Lettura  di brevi testi da 
riordinare, corredati da 

semplici frasi abbinate ad  
immagini   

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
 basato  sul principio del 
“learning by doing” 

• pair work, 
• group work 
• giochi di ruolo 
 

 
 
 
 

SCRITTURA 
(writing) 

 
TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
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Descrive per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente.  

La composizione fonetica delle 
parole scritte 
 
 
Vari tipi di testo 

Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali. 

Scrittura di semplici 
scambi orali. 
 
Produrre semplici e 
brevi frasi connesse con 
situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o 
familiare). 
 
Scrivere semplici 
vocaboli 
 
Abbinare e riconoscere 
globalmente le parole 
alle immagini  
 
Copiare e scrivere 
parole e brevi frasi 
attinenti alle attività 
svolte in classe e brevi 
testi per immagini con 
didascalie. 

 

  Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
 basato  sul principio del 
“learning by doing” 

• pair work, 
• group work 
• giochi di ruolo 
 

 

TRAGUARDI TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE   TRAGUARDI 
TRASVERSALI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 
È in grado di ricercare ed 

organizzare nuove informazioni 
Imparare ad imparare  

 
Reperire strumenti o 
materiali necessari sulla base 
di consegne 

 È in grado di ricercare ed 
organizzare nuove 

informazioni 
Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  
 

Interagire e confrontarsi 
con i compagni 
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Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 

solo o insieme ad altri.  

Competenze sociali e civiche.  
 

Portare a termine la 
consegna ricevuta. 
 

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 
ad altri.  

Competenze sociali e civiche.  
 

Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune.  

Competenze sociali e civiche Collaborare  e formulare 
richieste di aiuto. 
Offrire il proprio contributo. 
 

Rispetta le regole 
condivise, collabora con 
gli altri per la costruzione 
del bene comune.  

Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e 

corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei 
confronti degli altri e 
dell'ambiente. 

Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di 
vita.  

Competenze sociali e civiche. 

CLASSE	III	
ASCOLTO  
(listening) 

TRAGUARDI  DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

 (Indicazioni nazionali)	

	

	 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratti distintivi dei fonemi 
 
Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana:   
• regole della 

conversazione. 
 

• componenti del 
contesto comunicativo  

 
 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
semplici frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente, relativi a se 
stesso  e alla famiglia. 

Comprendere ed eseguire 
consegne impartite 
dall’insegnante. 
 
Riprodurre con la 
gestualità rime, 
canti e filastrocche 
rispettando il 
ritmo dato 
 
Esecuzione di disegni 
con dettato grafico. 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
basato  sul principio del 
“learning by doing” 

pair work, 
group work 
giochi di ruolo 
giochi di animazione 
teatrale 
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Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi  
memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine 

  
Giochi di utilizzo delle 
tecnologie informatiche. 
 

 
 

 
	 	PARLATO 
            (speaking) 

TRAGUARDI		DISCIPLINARI	
per	lo	sviluppo	delle	competenze	

	(Indicazioni	nazionali)	

	

	 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Interagisce nel gioco: 
comunica in modo 
comprensibile, anche con frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 

	
	

Descrive oralmente, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati.	
 

Alcuni tratti distintivi dei 
fonemi e  corretta pronuncia di 
un repertorio di parole di uso 
comune 
 
Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana. 
  
 

 

Interagire con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
siuazione. 

Attività di ascolto e 
risposta orale ad  
Istruzioni e comandi. 
 
Giochi a premi ( vero o 
falso) 
 
Conversazioni guidate 
finalizzate a stimolare  la 
capacità di porre  
semplici domande e dare 
semplici risposte 
Giochi di animazione 
teatrale, di costruzione di 
rime e filastrocche 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
 basato  sul principio del 
“learning by doing” 

• pair work, 
• group work 
• giochi di ruolo 
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LETTURA 
(reading)	

	
TRAGUARDI		DISCIPLINARI	

per	lo	sviluppo	delle	competenze	
(Indicazioni	nazionali)	

	

	 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Svolge compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante	

Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana 

 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune  

 
 
Vari tipi di testo (anche 
multimediale) con supporti 
visivi o sonori,  

 

Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati da supporti 
visivi o sonori cogliendo 
parole e frasi già acquisite a 
livello orale. 

Ritrovare vocaboli noti in 
brevi e semplici testi 
 
Abbinare e riconoscere 
globalmente 
parola-immagine 
 
Consolidare il 
vocabolario acquisito 
ed ampliarlo 
progressivamente 
 
Comprensione di frasi 
con l’aiuto delle 
immagini. 
Esercizi di vero o falso. 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
basato  sul principio del 
“learning by doing” 

pair work, 
group work 
giochi di ruolo 

giochi di animazione teatrale   
 

SCRITTURA 
																																																																																																																																												(writing) 
TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali)	

	

	 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Descrive per iscritto, in modo 
semplice aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 

Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana 
   

Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in 

Copiare vocaboli 
 
Abbinare e riconoscere 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
basato  sul principio del 
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ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati.	

 
 
 
Dizionario bilingue  

 

 
 
 
 
 
Vari tipi di testo 

classe e ad interessi personali 
e del gruppo. 

globalmente la parola-
immagine 
 
Esecuzione di semplici 
esercizi di 
completamento su testi 
brevi e già noti. 
 
 
Esercizi di vero o falso. 
 
Risposte semplici in 
forma scritta 
 
Costruzione di semplici  
dialoghi raccolti nei testi 
d’appoggio 
 
Risposte semplici per 
iscritto seguendo 
strutture 
fisse. 
  
Scrittura di brevi 
didascalie e/o fumetti 
relativi a immagini date o 
relative ad una storia 
raccontata per sequenze 

Completamento di 
semplici frasi e brevi 
testi  utilizzando le 
parole mancanti 
 

“learning by doing” 
pair work, 
group work 
giochi di ruolo 
giochi di animazione 
teatrale 

 

 
 



90	
	

Uso nelle domande delle 
cinque question words: 
What’s…? 
Who’s …?  
Where’s….? 
When’s ….? 
How ….?  
 
Attività  ordinamento di 
parole nella 
composizione di frasi 
 
Uso di articoli, nomi, 
aggettivi pronomi. 
 
Uso di verbi: 
TO BE 
TO HAVE (got) 
TO LIKE 
CAN 
nella forma: affermativa, 
negativa e interrogativa 
 
Esercitazioni sulle 
principali frasi per la 
conversazione 
 

Scoprire informazioni 
sulle più famose 

tradizioni britanniche 
(festività-alimentazione)  

TRAGUARDI TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE  	 	
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Si orienta nello spazio e nel 
tempo. 

Imparare ad imparare.  
 

Attribuire significato a 
quanto proposto  
Orientarsi nelle scelte. 

	 	

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere 
le diverse identità, in un’ottica 
di dialogo e di rispetto 
reciproco.  

Consapevolezza ed espressione 
culturale  
 

Richiamare conoscenze note 
Interagire e confrontarsi 
con i compagni. 
Utilizzare le proprie 
conoscenze per comprendere 
sé e gli altri. 

	 	

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri.  

Competenze sociali e civiche.  
 

Portare a termine la 
consegna ricevuta. 
 

	 	

Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune.  

Competenze sociali e civiche Collaborare  e formulare 
richieste di aiuto. 
Offrire il proprio contributo. 
Condividere ciò che si è 
appreso. 

	 	

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei 
confronti degli altri e 
dell'ambiente 
 

	 	

	
CLASSE IV 

	
ASCOLTO  
(listening) 

TRAGUARDI  DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

 (Indicazioni nazionali)	

	

	 CONOSCENZE ABILITÀ 
 
 

ATTIVITÀ METODI 
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L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambienti familiari. 

Le regole della 
conversazione. 
 
 
 
 
 
 
 
Le componenti del contesto 
comunicativo  
 

 

Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, se 
pronunciate chiaramente . 

Giochi di ascolto ed 
esecuzione di 
istruzioni. 
 
Esecuzione di disegni 
con 
dettato grafico. 
Esercizi di comprensione 
di frasi con 
l’aiuto delle immagini. 
 
Lavoro di associazione 
suono/parola al 
movimento e/o 
all’immagine e 
dell’immagine al suono. 
  
Giochi  di  abbinamento 
frase – immagine o frase 

– 
frase (domanda – 

risposta). 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
basato  sul principio del 
“learning by doing” 

pair work, 
group work 
giochi di ruolo 
giochi di animazione 
teatrale 

 
  
 

 

PARLATO 
(speaking)	

TRAGUARDI  DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

 (Indicazioni nazionali)	
	

	 CONOSCENZE	 ABILITÀ	 ATTIVITÀ	 METODI	
Interagisce nel gioco: 
comunica in modo 
comprensibile, anche con frasi 
memorizzate, in scambi di 

Le regole della conversazione e 
scambi comunicativi 
 
Strutture grammaticali 

Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 

Ascolto ed esecuzione di 
istruzioni. 
 
Esecuzione di disegni 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
basato  sul principio del 
“learning by doing” 



93	
	

informazioni semplici e di 
routine 
 
Descrive oralmente, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

 
Atteggiamento di curiosità nei 
confronti della cultura 
anglosassone cogliendo 
somiglianze e differenze fra le 
diverse culture 
 

 

con 
dettato grafico. 
 
Comprensione di frasi 
con 
l’aiuto delle immagini. 
 
Esercizi di 
completamento 
su testi brevi e già noti. 
 
Esercizi di vero o falso. 
 
Risposte semplici per 
iscritto seguendo 
strutture 
fisse. 

 

pair work, 
group work 
giochi di ruolo 
giochi di animazione 
teatrale 

 
  
 

 

LETTURA 
																																																																																																																																					(reading)	
TRAGUARDI  DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali)	

	

	 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Comprende messaggi scritti 
relativiad ambiti familiari. 

 
Svolge i compiti secondo 
indicazioni scritte date in 
lingua straniera. 

 
I testi e la loro funzione in L2 

 

Leggere e comprendere brevi 
e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 

 
Ricerca di vocaboli noti 
in brevi  testi 
 
 Giochi di ruolo con 
istruzioni scritte 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
basato  sul principio del 
“learning by doing” 

pair work, 
group work 
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 familiari.  
Giochi di lettura e 
comprensione, cogliendo 
parole e 
frasi con cui si è 
familiarizzato 
oralmente. 
 
Gare di interpretazione  
di didascalie ed immagini 
 
 
Esercizi di vero o falso 

giochi di ruolo 
giochi di animazione 
teatrale 

 

	 	SCRITTURA	
         (writing) 

TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali)	

 

	 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Descrive per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

Alcune fondamentali 
convenzioni grafiche e 
ortografiche. 
 
 
I testi e la loro funzione in L2 

  

Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno.  

Risposte semplici per 
iscritto seguendo 
strutture 
fisse. 
 
Comprensione di frasi e 
riordino del testo 
 
Esercizi di 
completamento 
su testi letti  
 
Produzione di frasi o 
brevi e semplici storie, 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
basato  sul principio del 
“learning by doing” 

pair work, 
group work 
giochi di ruolo 
giochi di animazione 
teatrale 
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abbinate a disegni 
utilizzando vocaboli 
memorizzati oralmente e 
utilizzando la morfologia 
delle parole acquisita  

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali)	

	

	 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

Lessico fondamentale e di alto 
uso per la gestione di semplici 
comunicazioni orali informali e 
formali.  
 
Le principali relazioni di 
significato  
 
I principali meccanismi di 
formazione e di derivazione  
delle parole  
 
Alcuni termini specifici delle 
discipline di studio.   
 
Alcuni cambiamenti di 
significato. 

Osservare coppie di parole 
simili come suono e 
distinguerne il significato. 
 
 

Esercizi e giochi di ruolo 
espressivo verbale 
 
 
Giochi di ricerca di 
ordinamento e significato di 
termini in L2 

 
Manipolazione di frasi 
scritte recuperate da 
semplici testi di narrativa 
infantile. 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
basato  sul principio del 
“learning by doing” 
pair work, 
group work 
giochi di ruolo               
giochi di animazione teatrale 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
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TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali)	

	

	 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Individua rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

Regole della conversazione e 
regole grammaticali 
fondamentali 
 
 
 
 
 
Gli elementi fondamentali della 
comunicazione: la frase 
 
 
 
Le parti del discorso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservare la struttura 
delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbinamento  frase – 
immagine o frase –frase 
(domanda – risposta). 
 Associazione suono o 
parola/movimento e/o 
all’immagine; immagine/ 
suono. 
 
Esecuzione di 
istruzioni  
 
Esercizi di completamento 
su testi brevi e già noti. 
Esercizi di vero o falso. 
Risposte semplici per 
iscritto seguendo strutture 
fisse. 
 
Comprensione globale di  
semplici testi cogliendo 
informazioni e dati in testi 
narrativo/descrittivi. 
 
Composizione di brevi 
messaggi di uso quotidiano 
anche con l’ 
Interazione tra pari in brevi 

  
Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
basato  sul principio del 
“learning by doing” 
pair work, 
group work 
giochi di ruolo               
giochi di animazione teatrale 
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Cenni di civiltà e cultura dei 
Paesi di cui si studia la lingua 
(usanze, feste, ricorrenze …) 

 

scambi di battute 
 
Produzione di domande e/o 
risposte  usando il lessico e 
le funzioni 
comunicative proposte in 
modo 
appropriato. 
 
Attività di completamento 
e/o riordino di semplici 
parole/frasi. 
.Rilevare diversità culturali 
in relazione ad abitudini di 
vita. 
Conoscere le principali 
tradizioni, 
festività e caratteristiche 
culturali 
dei paesi anglofoni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASSE V 

 
ASCOLTO 
(listening) 

	TRAGUARDI  DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali)	

	

	 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

L’alunno comprende messaggi 
orali relativi ad ambiti 
familiari. 

	
Le regole della conversazione. 
 

Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, se 

Ascolto ed esecuzione di 
istruzioni 
 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
basato  sul principio del 
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Le componenti del contesto 
comunicativo  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale di 
un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
 
 
Comprendere brevi testi 
multimediali,	identificandone 
parole chiave e il senso 
generale 

Esercizi di vero o falso 
sulla base di 
informazioni colte 
dall’ascolto 
 
 
Esercizi di comprensione 
di frasi con 
l’aiuto delle immagini. 
 
Lavoro di associazione 
suono/parola al 
movimento e/o 
all’immagine e 
dell’immagine al suono. 
  
Giochi  di  abbinamento 
frase – immagine o frase 

– 
frase (domanda – 

risposta).	

“learning by doing” 
pair work, 
group work 
giochi di ruolo 
giochi di animazione teatrale 

 
	

PARLATO 
(speaking)	

TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

	

	 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Descrive oralmente aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono ai bisogni 
immediati.	

Le regole della conversazione 
e gli scambi comunicativi 
 
 
Strutture grammaticali 
 

Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice 
con mimica e gesti. 
 

Ascolto e risposta ad 
input  di istruzioni. 
 
Esercizi di 
completamento orale di 
testi brevi noti. 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
basato  sul principio del 
“learning by doing” 

pair work, 
group work 
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Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui 
si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione.	

 
Esercizi di vero o falso. 
 
Risposte semplici 
seguendo strutture fisse. 

	

giochi di ruolo 
giochi di animazione 
teatrale 

LETTURA 
(reading) 

TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera scritta 
 
Comprende messaggi scritti 
relativi ad ambiti familiari. 
 

	

I testi e la loro funzione in L2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Cenni di civiltà e cultura dei 
Paesi di cui si studia la lingua 
(usanze, feste, ricorrenze …) 

Leggere e comprendere brevi 
e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari. 
 

Ricerca di vocaboli noti 
in brevi  testi 
 
Giochi di ruolo con 
istruzioni scritte 
Giochi di lettura e 
comprensione, cogliendo 
parole e 
frasi con cui si è 
familiarizzato 
oralmente. 
 
Esercizi di comprensione 
di frasi e riordino del 
testo 
 
Gare di interpretazione  
di didascalie ed immagini 
 
Esercizi di vero o falso.  

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
basato  sul principio del 
“learning by doing” 

pair work, 
group work 
giochi di ruolo 
giochi di animazione 
teatrale 
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SCRITTURA 
(writing)	

TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali)	

	

	 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Svolge i compiti secondo 
indicazioni scritte in lingua 
inglese 
 
Descrive per iscritto aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente.	

Alcune fondamentali 
convenzioni grafiche e 
ortografiche. 
 
 
 
 
 
I testi e la loro funzione in L2 

	

Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi per chiedere  
o dare notizie.	

Risposte semplici per 
iscritto seguendo 
strutture 
fisse. 
 
 
Esercizi di 
completamento 
su testi letti  
 
Produzione di frasi o 
brevi e semplici storie, 
abbinate a disegni 
utilizzando vocaboli 
memorizzati oralmente e 
utilizzando la morfologia 
delle parole acquisita  

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
basato  sul principio del 
“learning by doing” 

pair work, 
group work 
giochi di ruolo 
giochi di animazione 
teatrale 

 
	

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali))	

	

	 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Individua alcuni aspetti 
culturali della lingua.  
 
	

Lessico fondamentale e di alto 
uso per la gestione di semplici 
comunicazioni orali informali e 
formali.  

Osservare parole ed 
espressioni nei contesti d’uso 
e coglierne i rapporti di 
significato. 

Esercizi e giochi di ruolo 
espressivo verbale 
 
 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
basato  sul principio del 
“learning by doing” 
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Le principali relazioni di 
significato  
 
I principali meccanismi di 
formazione e di derivazione  
delle parole  
 
Alcuni termini specifici delle 
discipline di studio.   
 
Alcuni cambiamenti di 
significato. 
	

 
 
 
	

 
 
Giochi di ricerca di 
ordinamento e significato 
di termini in L2 

	

pair work, 
group work 
giochi di ruolo 
giochi di animazione 
teatrale 

  ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
 
TRAGUARDI DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

	 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Coglie  rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera. 
 

	

 Regole della conversazione e 
regole grammaticali 
fondamentali 
 
 
 
 
 
Gli elementi fondamentali della 
comunicazione: la frase 
 
 
 

Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative. 
 
 
Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si deve 
imparare 

Abbinamento  frase – 
immagine o frase –frase 
(domanda – risposta). 
 Associazione suono o 
parola/movimento e/o 
all’immagine; immagine/ 
suono. 
 
Esecuzione di 
istruzioni  
 
Esercizi di 
completamento 

Approccio costruttivo e 
didattica laboratoriale 
basato  sul principio del 
“learning by doing” 

pair work, 
group work 
giochi di ruolo 
giochi di animazione 
teatrale 
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Le parti del discorso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

su testi brevi e già noti. 
Esercizi di vero o falso. 
Risposte semplici per 
iscritto seguendo 
strutture 
fisse. 
 
Comprensione globale di  
semplici testi cogliendo 
informazioni e dati in 
testi narrativo/descrittivi. 
 
Composizione di brevi 
messaggi di uso 
quotidiano anche con l’ 
Interazione tra pari in 
brevi scambi di battute 
 
Produzione di domande 
e/o risposte  usando il 
lessico e le funzioni 
comunicative proposte in 
modo 
appropriato. 
 
Attività di 
completamento e/o 
riordino di semplici 
parole/frasi. 
. 
Rilevare diversità 
culturali in relazione ad 
abitudini di vita. 
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TRAGUARDI TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE  	 	

Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche.  

Imparare ad imparare.  
Consapevolezza ed espressione 
culturale.  
 

Attribuire significato a 
quanto proposto. 
Orientare le proprie scelte in 
maniera consapevole. 
 

	 	

Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed 
è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni.  

Imparare ad imparare  
 

Saper esprimere concetti, 
pensieri, fatti, opinioni, 
sentimenti in forma sia orale 
sia scritta. 
Elaborare e usare le 
conoscenze apprese. 
Reperire da solo strumenti o 
materiali necessari e usarli in 
modo produttivo.  
Organizzare il proprio 
apprendimento mediante una 
gestione efficace. 

	 	

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere 
le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica 
di dialogo e di rispetto 
reciproco.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

Richiamare conoscenze note. 
Utilizzare le proprie 
conoscenze per comprendere 
sé e gli altri. 
Interagire e confrontarsi con 
i compagni. 
Creare un clima costruttivo. 

	 	

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono 
congeniali 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  
 

Esprimere le proprie idee, 
esperienze, emozioni in una 
varietà di mezzi di 
comunicazione.   
Essere consapevole  delle 
proprie capacità espressive. 
Sfruttare le proprie 
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potenzialità per esprimersi.  

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

 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.  
  

Reagire a situazioni o 
esigenze non previste con 
proposte divergenti, soluzioni 
funzionali, con utilizzo 
originale di materiali. 
Prendere iniziative per 
migliorare il lavoro. 
Proporre idee e soluzioni. 
Pianificare semplici progetti 
per raggiungere degli 
obiettivi. 

	 	

Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri 
limiti.  
Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare.  
Competenze sociali e civiche.  
 

Riconoscere i propri punti di 
forza e debolezza. 
Valutare il proprio operato. 
Essere  consapevole degli 
effetti delle proprie scelte. 
Portare a termine la consegna 
ricevuta. 

	 	

Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune.  
Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. 

 Collaborare  e formulare 
richieste di aiuto.  
Esprimere e comprendere 
diversi punti di vista. 
Condividere ciò che si è 
appreso. 
Rispettare i temi assegnati e 
le fasi di lavoro previste. 
Offrire il proprio contributo. 

	 	

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei 
confronti degli altri e 
dell'ambiente. 
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ARTE E IMMAGINE 
 

“ A quattro anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un 
bambino” 

 
P. Picasso                                                                                                                                         

 
Abbiamo deciso di partire con questa testimonianza di Picasso perché da sola riassume l’atteggiamento che un docente dovrebbe 
assumere di fronte al bambino che esplora il mondo della pittura e della creazione artistica. 
L'obiettivo primario per un docente in ambito artistico è quello di far innamorare l'alunno del bello che lo circonda  e da questo 
maturare l’ispirazione per produrre nuova arte. 
Viviamo in un continente che ha una lunga storia, in un territorio, quello italiano, che conserva la maggior parte del patrimonio 
artistico-culturale mondiale e questo deve far riflettere su quali siano i nostri progetti, per il futuro delle nostre opere d'arte: 
mantenerle, conservarle, per farle conoscere a chi verrà, recuperarle, produrne altre e soprattutto rispettarle per conservare quel 
patrimonio che rappresenta la nostra storia, la nostra identità nel mondo. 
La passione per l'arte è già presente nei bambini. Fin da piccoli mostrano un sentimento raro, la meraviglia. Proprio la scuola 
dell’infanzia ha il compito di conservare questo sentimento e la scuola primaria ha il dovere di continuare a progettare un piano 
di intervento che preveda un ambiente adeguato a stimolare gli alunni ad effettuare scoperte, porre problematiche e cercare 
soluzioni in modo che ogni alunno possa maturare il proprio stile espressivo personale e superare lo stereotipo e l’omologazione. 
La nostra scuola intende conservare ed arricchire questa sensibilità in modo che ogni individuo possa sperimentare la propria 
creatività, possa impegnarsi nella conservazione di tanta bellezza artistica e possa esserne il tutore oltre che l’artista del domani. 
Maturare il senso civico per il mantenimento della nostra cultura rappresenta il presupposto per creare una comunità 
consapevole e ricca di valori.  
Il percorso naturalmente deve partire dal bambino. Solo lui può mostrarci come vede il mondo, con lui possiamo dare nuove 
interpretazioni alla realtà, grazie alla sua capacità di meravigliarsi e alla sua potenzialità possiamo lasciare che dia sfogo alla 
creatività, foriera di nuove tecniche di rappresentazione artistica, grazie anche all'uso di nuovi sussidi digitali.  
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Ecco che diventa fondamentale offrire l’opportunità di vedere, osservare, sentire, provare sensazioni tali da indurre l’alunno a 
fare, cioè ad esprimere in modo personale durante i primi tre anni di scuola dell’infanzia fino alla seconda classe della scuola 
primaria. Durante le varie attività gli alunni potranno esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici 
propri del linguaggio visivo e audiovisivo e di leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e quelli 
multimediali, infine di comprendere le opere d’arte e di conoscere e apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico.   
Nelle classi successive l’obiettivo sarà quello di rendere l’alunno consapevole della propria creatività intesa come pensiero 
divergente che possa permettere al bambino di rielaborare ciò che già esiste. E’ proprio dalla classe terza che l’alunno inizierà la 
prima alfabetizzazione del linguaggio visivo ed acquisirà le competenze iniziali per leggere l’arte e produrla seguendo vari stili. 
Con l’educazione all’arte e all’immagine, caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale, l’alunno sviluppa le capacità di 
osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere d’arte. Lo sviluppo di queste capacità è una condizione 
necessaria per creare un atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico. La familiarità con immagini 
di qualità ed opere d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno le capacità creative, estetiche ed espressive, rafforza la preparazione 
culturale e contribuisce ad educarlo a una cittadinanza attiva e responsabile. In questo modo l’alunno si educa alla salvaguardia, 
e alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale a partire dal territorio di appartenenza 
E’ per questo che riteniamo giusto creare un curricolo per l’arte che stabilisca due fasce di età ben distinte. I tre anni della scuola 
dell’Infanzia in continuità con il biennio della primaria ed un triennio (terza, quarta e quinta classe) durante il quale l’alunno 
maturerà la consapevolezza della grammatica espressiva, nel seguente modo: 
-Scuola dell’Infanzia e biennio Primaria: 

• colore 
• forma 
• segno 

-Classi terza , quarta e quinta Scuola Primaria: 
• approccio alla produzione artistica personale consapevole 
• scoperta dell’opera d’arte 
• partecipazione attiva alla produzione artistica e consapevolezza del valore  del patrimonio artistico culturale  

 
 
Oggi è importante riconoscere la genialità nascosta e per far ciò è necessario un percorso di arte finalizzato a incrementare e 
potenziare tale valore e stimolarlo là dove è più silente. 
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Dal punto di vista del rispetto e della cittadinanza la familiarità con i linguaggi artistici, di tutte le arti, che sono universali, 
permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza e il confronto tra culture diverse.   
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CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE 

 
Il curricolo che segue mira al raggiungimento di un profilo delle competenze che sarà raggiunto alla fine del primo ciclo di 
istruzione, ovvero in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. La nostra scuola rappresenta un segmento  del primo ciclo e 
attraverso le competenze disciplinari poste nella prima colonna del nostro documento, concorre al raggiungimento finale del 
suddetto profilo. 

 

 
 

 
 
 
 
 

ARTE E IMMAGINE 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
PROFILO DELLE COMPETENZE  COMPETENZE CHIAVE 

 
 
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. 
 

 
 

Tutte le competenze 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Campo di esperienza: Immagini suoni colori 

1. Il bambino comunica, 
esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio 
del corpo consente 

3 ANNI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didattica laboratoriale 
-Valorizzazione del gioco 
in tutte le sue forme 
-La vita di relazione 
-L’esplorazione e la 
ricerca 
-Conversazioni in circle 
time 
-Rielaborazioni individuali 

-Le parti del viso 

-Bisogni ed emozioni  
 
 
 
 
 

-Esprimere e comunicare 
emozioni e bisogni 
attraverso la mimica 
facciale 

-Partecipare a scambi 
comunicativi 

-Giochi simbolici, mimici, 
per esprimere emozioni e 
bisogni 

-Canzoni e filastrocche  

4 ANNI 

-Alcune parti del corpo 
-Conoscenza di alcune 
forme di comunicazione 
gestuale 
-Bisogni, emozioni e 
sentimenti 

-Esprimere e comunicare, 
sentimenti, pensieri attraverso 
il corpo 

-Interagire con adulti e 
coetanei utilizzando il 
linguaggio corporeo 

-Giochi simbolici, 
mimici, gestuali per 
esprimere sentimenti e 
pensieri 

-Canzoni  

5 ANNI 

-Le parti del corpo e la 
comunicazione 

-Bisogni emozioni, 
sentimenti, stati d’animo 

-I vissuti e le esperienze  

-Condividere stati emozionali 
con i compagni 

-Raccontare e comunicare 
un’esperienza vissuta 
attraverso il linguaggio 
corporeo  
 
 

-Giochi simbolici, 
mimici, gestuali 

-Drammatizzazioni  
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Traguardo per lo sviluppo 
delle competenze 
(indicazioni Nazionali) 

Conoscenze Abilità Attività Metodo	

2. Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; 
utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e creative; 
esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie 

3 anni Didattica laboratoriale 
-Valorizzazione del gioco in 
tutte le sue forme 
-La vita di relazione 
-L’esplorazione e la ricerca 
-Conversazioni in circle 
time 
-Rielaborazioni individuali	

-I colori 
-Materiali e strumenti di 
uso comune (pongo, 
tempere, materiale di 
recupero, cere, pennarelli, 
gessetti, pennelli 
 

-Riconoscere e denominare 
alcuni colori 
-Stimolare la manualità 
-Manipolare i materiali a 
disposizione 

-Usare alcuni materiali, 
pasta di sale, tempere, creta, 
carta, colla) per il 
riconoscimento dei colori 
-Attività manipolative: 
strappo, collage 
appallottolamento 
-Disegni e pitture 
-Giochi finalizzati alla 
conoscenza dei colori 

4 anni 

-I colori 
-Materiali e strumenti di 
uso comune (pongo, 
tempere, materiale di 
recupero, cere, pennarelli, 
gessetti, pennelli 
-Tecniche espressive 

-Scoprire nuovi colori 
attraverso la mescolanza di 
quelli noti 
-Riconoscere e denominare 
altri colori 
-Esplorare, manipolare e 
trasformare materiali 
diversi 
-Usare i colori con diverse 
tecniche espressive 

-Attività di mescolanza di 
materiali per la scoperta di 
nuovi colori 
-Disegni, pitture e 
manipolazione di materiali 
per rappresentare 
un’esperienza vissuta 
-Giochi finalizzati alla 
conoscenza dei colori 

 5 anni 	

 -I colori 
-Materiali e strumenti 
(materiali di recupero, 
acquerelli, china, carta 
crespa, carta velina, carta 
collage, cartoncini, matite, 

-Partecipare con interesse a 
vari generi di spettacoli 
-Comprendere e raccontare 
spettacoli 
-Riprodurre semplici brani 
musicali 

-Sperimentazione di 
tecniche grafico-
pittoriche(disegni, pitture, 
ritaglio, collage) e 
manipolative(creta, pongo e 
materiale di 
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matite acquerellabili, lapis, 
gomma, colla a stick, 
cannucce, temperamatite, 
forbici) 
-Tecniche espressive 

-Osservare in modo critico 
opere d’arte 
-Confrontare immagini per 
coglierne somiglianze e 
differenze 
 

recupero)finalizzate ad uso 
creativo 
-Rappresentazione e 
drammatizzazione di 
esperienze vissute e storie 
inventate attraverso le varie 
tecniche espressive 
-Attività di trasformazione	
di vari materiali(riciclo) 

TRAGUARDI TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle competenze 

 (Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE Abilità 

Ricerca ed organizza nuove informazioni Imparare a riflettere (imparare) 
 

 

Esplorare, osservare, confrontare dati della 
realtà 
Elaborare risposte e strategie per la soluzione 
di semplici problemi. 
Imparare a operare scelte 

Utilizzagli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri 

Consapevolezza ed espressione culturale  
 

Scoprire l'altro tramite l'ascolto e l'attenzione 
al suo punto di vista. 

Imparare a interagire e a confrontarsi con  i 
compagni per conoscerli. 

Si impegna a portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri.  

Competenze sociali e civiche.  
 

Portare a termine le attività da svolgere. 
 

Collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune.  

Competenze sociali e civiche Attribuire importanza agli altri e alle loro 
esigenze. 
Assumere atteggiamenti cooperativi. 

Formulare richieste di aiuto. 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver fiducia in sé e negli altri. 
Aver cura di sé e delle proprie cose. 
Mostrare rispetto degli altri e dell'ambiente. 
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CLASSE I 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
CONOSCENZE ABILITA ESEMPI  DI 

ATTIVITA 
DIDATTICHE 

METODI 

 
L’alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e 
rielabora in modo creativo 
immagini con molteplici 
tecniche e strumenti 
 

I colori secondari  e le 
forme 
 
 

 

 

 

 

 

Il segno 

Stumenti per la pittura:    
le matite,                          
le cere,                              
le tempere,                               

Elaborare creativamente 
produzioni personali e autentiche 
per esprimere emozioni e 
sensazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici. 

Realizzazione di un 
prodotto astratto 
utilizzando i colori 
primari o secondari su 
vari tipi di sfondo. 
 
Produzione libera di 
elaborati con l’uso dei 
vari colori. 
 
Riflessioni osservazioni e 
rilevazioni sull’operato. 
 
Esperimenti per la 
produzione dei colori 
secondari partendo dai 
primari già noti. 
 
 
Costruzione di un 
catalogo per la 

Osservazione dell’attività 
dei bambini. 
 
L’attività laboratoriale 
come approccio e 
modalità di lettura, di 
fruizione, di 
interpretazione, di 
produzione, di ricerca e 
di scoperta di forme e 
colori, di gesti e 
movimenti, di tecniche e 
strumenti 
 
Porre al centro 
dell’apprendimento il 
valore dell’esperienza 
estetica 
 
Strutturare un ambiente 
adeguato per stimolare gli 
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i pennarelli.        

 

formazione dei colori 
secondari. 
 
L’uso del bianco e nero e 
la scoperta dei chiaro-
scuri. 
 
Produzioni grafiche 
libere sperimentando 
nuovi tratti, (linee di 
vario genere) liberi e 
guidati,  per consolidare 
il segno e il tratto 
grafico. 
con l’uso di vari 
strumenti pittorici. 
 
Utilizzo di forme 
geometriche per la 
realizzazione di elaborati 
artistici. 
 
Ricalco di forme 
geometriche per la 
realizzazione di elaborati 
grafico-pittorici. 
 
Creazione di oggetti con 
materiale di recupero 
usando tecniche 
manipolative 

alunni ad effettuare 
scoperte, per porre 
problemi e cercare 
soluzioni (sia 
individualmente sia di 
gruppo). 
 
Stimolare differenti stili 
personali di espressione 
per superare lo stereotipo 
ed evitare 
l’omologazione. 
 
 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
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TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

 

 CONOSCENZE ABILITA ESEMPI  DI 
ATTIVITA 

DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno è in grado di 
osservare esplorare 
descrivere e leggere 
immagini opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti… e messaggi 
multimediali: spot, brevi 
filmati videoclip 

Le immagini, le forme e i 
colori degli oggetti 
presenti nell’ambiente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere in un testo iconico-
visivo gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme,) 
individuando il loro significato 
espressivo. 
 
 

Lettura collettiva iconica 
e-grafica di un testo 
visivo riconoscendone gli 
elementi essenziali 
 
Descrizione di immagini 
 
Ricerca individuale e/o 
collettivai di varie forme 
di immagini (fotografie, 
opere d’arte, manifesti, 
spot  fumetti a confronto) 
 
 

L’attività laboratoriale 
come approccio e 
modalità di lettura, di 
fruizione, di 
interpretazione, di 
produzione, di ricerca e 
di scoperta di forme e 
colori, di gesti e 
movimenti, di tecniche e 
strumenti 
 
Porre al centro 
dell’apprendimento il 
valore dell’esperienza 
estetica 
 
Strutturare un ambiente 
adeguato per stimolare gli 
alunni ad effettuare 
scoperte, per porre 
problemi e cercare 
soluzioni (sia 
individualmente sia di 
gruppo). 
 
Stimolare differenti stili 
personali di espressione 
per superare lo stereotipo 
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ed evitare 
l’omologazione. 
 
 

 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

 

 CONOSCENZE ABILITA ESEMPI  DI 
ATTIVITA 

DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno individua i 
principali aspetti formali 
dell’opera d’arte 

Alcuni elementi del 
linguaggio visivo: 
Segni 
Colori  
Forme  
 
 

 
 

Individuare in un’opera d’arte 
moderna gli elementi essenziali 
della forma e del colore 
 
Familiarizzare con alcune forme 
d’arte appartenenti alla propria 
cultura e/o ad altre culture. 
 

Individuazione dei tratti 
essenziali dell’opera 
d’arte moderna: linee 
forme e colori. 
 
Osservazione di opere 
d’arte  visive, adeguate 
all’età degli alunni. 
Artisti consigliati: Mirò, 
Kandisky 
 

L’attività laboratoriale 
come approccio e modalità 
di lettura, di fruizione, di 
interpretazione, di 
produzione, di ricerca e di 
scoperta di forme e colori, 
di gesti e movimenti, di 
tecniche e strumenti 
 
Porre al centro 
dell’apprendimento il 
valore dell’esperienza 
estetica 
Strutturare un ambiente 
adeguato per stimolare gli 
alunni ad effettuare 
scoperte, per porre 
problemi e cercare 
soluzioni (sia 
individualmente sia di 
gruppo). 
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CLASSE II 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI  DI 

ATTIVITA 
DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e 
rielabora in modo 
creativo immagini con 
molteplici tecniche e 
strumenti 
 

I colori complementari 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I colori caldi e freddi  

 
 
 
 
Il colore chiaro e il colore 
scuro 

 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
emozioni e sensazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperimenti di mescolanza 
dei colori primari per la 
scoperta dei colori 
complementari. 
 
Costruzione di un catalogo 
dei colori complementari. 
 
 
Esperimenti con l’uso del 
bianco e del nero 
per la scoperta delle 
sfumature di colore.  
 
Costruzione di cataloghi 
per le tonalità del colore. 
 
 

L’attività laboratoriale 
come approccio e modalità di 
lettura, di fruizione, di 
interpretazione, di produzione, 
di ricerca e di scoperta di forme 
e colori, di gesti e movimenti, 
di tecniche e strumenti 
 
Porre al centro 
dell’apprendimento il valore 
dell’esperienza estetica 

 
Strutturare un ambiente 
adeguato per stimolare gli 
alunni ad effettuare scoperte, 
per porre problemi e cercare 
soluzioni (sia individualmente 
sia di gruppo). 

 
Stimolare differenti stili 
personali di espressione 
per superare lo stereotipo 
ed evitare l’omologazione. 
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Le tecniche grafiche e 
pittoriche: la coloritura con 
i pastelli a matita, a cera, la 
coloritura con i pennarelli, 
gli acquerelli, le tempere,  
 
I materiali plastici e 
polimaterici a fini 
espressivi: diversi tipi di 
carta, la plastilina, la 
creta… 
 
Lo sfondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il collage  
 

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

Coloritura di immagini  
con materiale vario e 
confronto e negoziazione 
delle sensazioni provate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manipolazione di immagini 
cambiando lo sfondo 
(chiaro e scuro) 
 
Discussione e valutazione 
sulla percezione del colore 
in rapporto allo sfondo. 
 
Produzione  una immagine 
su sfondi diversi. 
 
Osservazioni e 
considerazioni. 
 
Realizzazione di mosaici 
con l’utilizzo di vari 
materiali (tesserine di 
cartone, semi, pasta, ecc..) 
 
Scomposizione e 
ricomposizione di 
immagini: il puzzle. 

 
Stimolare differenti stili 
personali di espressione per 
superare lo stereotipo ed evitare 
l’omologazione. 
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Realizzazione di piccoli e 
semplici puzzle (come 
compito di realtà) 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI DI 

ATTIVITA 
DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno è in grado di 
osservare esplorare 
descrivere e leggere 
immagini opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti… e messaggi 
multimediali: spot, brevi 
filmati videoclip… 

La linea 
 
Le forme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fumetto 
 
Le onomatopee 
 
Segni e simboli nel 
fumetto. 

Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente. 
 
 
 
 
Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme). 
 
 
Individuare nel linguaggio 
del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le 
sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi 
significati. 
 
 

Realizzazione di prodotti 
grafico-pittorici mediante 
l’uso di strumenti e 
tecniche varie: 
contrapposizione di linee, 
di forme, di sfondi e di 
colori . 
 
 
Lettura collettiva di testi 
iconografici: osservazioni e 
considerazioni. 
 
 
Visione di cortometraggi 
muti e lettura delle 
sequenze narrate. 
 
Visione di cartoni animati. 
 
Completamento di semplici 
cortometraggi con 
l’aggiunta di fumetti e 
segni espressivi dei 

L’attività laboratoriale come 
approccio e modalità di lettura, 
di fruizione, di interpretazione, 
di produzione, di ricerca e di 
scoperta di forme e colori, di 
gesti e movimenti, di tecniche e 
strumenti 
 
Porre al centro 
dell’apprendimento il valore 
dell’esperienza estetica 

 
Strutturare un ambiente 
adeguato per stimolare gli 
alunni ad effettuare scoperte, 
per porre problemi e cercare 
soluzioni (sia individualmente 
sia di gruppo). 
 

Stimolare differenti stili 
personali di espressione per 

superare lo stereotipo ed evitare 
l’omologazione. 
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 personaggi. 
 
Vedi coding: Story telling  
 
Costruzione di semplici 
cortometraggi a partire da 
una lettura in classe  
 
 
 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI DI 

ATTIVITA 
DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno 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 

Forme e colori in alcune 
opere d’arte moderna: Mirò 

Individuare in un’opera 
d’arte moderna gli elementi 
essenziali della forma e del 
colore 
 
Familiarizzare con alcune 
forme d’arte appartenenti 
alla propria cultura e/o ad 
altre culture. 

 

Discussione e 
interpretazione delle opere 
d’arte analizzate. 
Autori consigliati: Mirò 
 
Verbalizzazione delle 
emozioni e sensazioni 
suscitate dall'osservazione 
di un’opera d’arte 
 
Produzione di elaborati 
mediante la manipolazione 
, scomposizione e 
ricomposizione di un’opera 
d’arte moderna. 
 
Manipolazione delle opere  
osservate mediante 

L’attività laboratoriale come 
approccio e modalità di lettura, 
di fruizione, di interpretazione, 
di produzione, di ricerca e di 
scoperta di forme e colori, di 
gesti e movimenti, di tecniche e 
strumenti 
 
Porre al centro 
dell’apprendimento il valore 
dell’esperienza estetica 

 
Strutturare un ambiente 
adeguato per stimolare gli 
alunni ad effettuare scoperte, 
per porre problemi e cercare 
soluzioni (sia individualmente 
sia di gruppo). 
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aggiunta , eliminazione o 
trasformazione di 
particolari. 
 
Uscite didattiche sul 
territorio alla scoperta di 
mostre e pinacoteche. 
 

 
Stimolare differenti stili 

personali di espressione per 
superare lo stereotipo ed evitare 

l’omologazione. 

 
 

 
CLASSE III 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI  DI 
ATTIVITA 

DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e 
rielabora in modo 
creativo immagini con 
molteplici tecniche e 
strumenti 
 
 

 

Il segno colorato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 

 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafico-
pittorici. 
 
Trasformare immagini e 

Sperimentare i vari 
accostamenti cromatici con 
segni brevi, contorti sottili, 
spessi, addensati, con vari 
tipi di materiali pittorici. 

 

Sperimentare varie forme 
senza l’uso del contorno, 
ma procedendo con i punti 
colorati addensati e 
rarefatti. 

L’attività laboratoriale come 
approccio e modalità di lettura, 
di fruizione, di interpretazione, 
di produzione, di ricerca e di 
scoperta di forme e colori, di 
gesti e movimenti, di tecniche e 
strumenti 
 
Porre al centro 
dell’apprendimento il valore 
dell’esperienza estetica 
 
Strutturare un ambiente 
adeguato per stimolare gli 
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Il ritratto e l’autoritratto. 
 
 
 
 
Modigliani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picasso 
 
 
 
 

materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 
 
 
 
 
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte. 

 

Eseguire il proprio ritratto 
con l’ausilio dello 
specchio. 

Eseguire il ritratto di un 
compagno modificando 
una caratteristica dei tratti 
somatici ( il collo , il naso 
ecc.) 

Il ritratto o l’autoritratto 
con il solo utilizzo del lapis 
utilizzando la tecnica del 
chiaro-scuro 
 
Attività con l’utilizzo del 
colore per dare il senso 
dello spazio, della 
vicinanza e della 
lontananza e  per 
sperimentare il contrasto 
fra chiaro e scuro 
 

Completamento della metà 
di un volto  rispettando e/o 
sconvolgendo simmetria 
dei tratti somatici. 

Visita alle pinacoteche del 
territorio. (Villa Mimbelli 
di Livorno) 

alunni ad effettuare scoperte, 
per porre problemi e cercare 
soluzioni (sia individualmente 
sia di gruppo). 
 
Stimolare differenti stili 
personali di espressione per 
superare lo stereotipo ed evitare 
l’omologazione. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
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TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI  DI ATTIVITA 
DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno è in grado di 
osservare esplorare 
descrivere e leggere 
immagini opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti… e messaggi 
multimediali: spot, brevi 
filmati videoclip 

Alcuni autoritratti famosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tecnica divisa o 
Puntinismo 

Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, 
spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 
 

Individuare fra varie 
tecniche pittoriche la 
tecnica divisa. 
 
Attività con l’utilizzo del 
colore per dare il senso 
dello spazio, della 
vicinanza e della 
lontananza e  per esplorare 
il contrasto fra chiaro e 
scuro 
 
 
Confrontare autoritratti di 
autori famosi. Van Gogh, 
Picasso, Modigliani ecc. 
 
Individuare fra varie 
tecniche pittoriche la 
tecnica divisa. 
Autori consigliati:Seurat, 
Signac 
 
Confrontare vari tipi di 
immagine e la loro 
funzione .(Le foto, le opere 
d’arte, i manifesti, lo spot e 
il videoclip pubblicitario) 
 
 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
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TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI  DI 
ATTIVITA 

DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno 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 

Alcune opere di Van Gogh 
e di Seraut. 
 
 

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

 

“Lettura” di alcune opere 
d’arte in cui le tecniche 
usate dall’artista sono 
evidenti e compilazione di 
una scheda di osservazione.  

Lettura di alcune opere 
d’arte in cui l’artista ha 
usato la tecnica “divisa” 

L’attività laboratoriale come 
approccio e modalità di lettura, 
di fruizione, di interpretazione, 
di produzione, di ricerca e di 
scoperta di forme e colori, di 
gesti e movimenti, di tecniche e 
strumenti 
 
Porre al centro 
dell’apprendimento il valore 
dell’esperienza estetica 
 
Strutturare un ambiente 
adeguato per stimolare gli 
alunni ad effettuare scoperte, 
per porre problemi e cercare 
soluzioni (sia individualmente 
sia di gruppo). 
 
Stimolare differenti stili 
personali di espressione per 
superare lo stereotipo ed evitare 
l’omologazione. 

 
 

 
CLASSE IV 
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ESPRIMERSI E COMUNICARE 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI  DI 

ATTIVITA 
DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e 
rielabora in modo 
creativo immagini con 
molteplici tecniche e 
strumenti 

 

Punto, linea, forma, colore, 
superficie, luce e ombra, 
volume spazialità, 
composizione, ritmo e 
movimento. 
 
 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni 
Rappresentare e 
 comunicare la realtà 
percepita in modo 
personale, comunicando i 
propri stati d'animo ed 
emozioni. 
 
Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente. 
 
 
Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
del linguaggio visivo  
 
Individuare nel linguaggio 
del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse 
tipologie di codici e le 
sequenze narrative. 
  

Creazione di elaborati 
personali e autentici per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni scegliendo 
liberamente tecniche, 
materiali, stile. 
 
Attività finalizzate ad 
introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini ed 
opere d'arte. 
 
 
Trasformazione di 
immagini e materiali 
ricercando soluzioni 
figurative originali 

L’attività laboratoriale come 
approccio e modalità di lettura, 
di fruizione, di interpretazione, 
di produzione, di ricerca e di 
scoperta di forme e colori, di 
gesti e movimenti, di tecniche 
e strumenti 
 
Porre al centro 
dell’apprendimento il valore 
dell’esperienza estetica 
 
Strutturare un ambiente 
adeguato per stimolare gli 
alunni ad effettuare scoperte, 
per porre problemi e cercare 
soluzioni (sia individualmente 
sia di gruppo). 
 
Stimolare differenti stili 
personali di espressione per 
superare lo stereotipo ed 
evitare l’omologazione. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
TRAGUARDI CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI  DI ATTIVITA METODI 
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DISCIPLINARI DIDATTICHE 
L’alunno è in grado di 
osservare esplorare 
descrivere e leggere 
immagini opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti… e messaggi 
multimediali: spot, brevi 
filmati videoclip… 

Elementi di base della 
comunicazione iconica, 
rapporti tra immagini, gesti 
e movimenti, proporzioni, 
forme, colori simbolici, 
espressione del viso, 
contesti, per cogliere la 
natura e il senso di un testo 
visivo 

 
I messaggi visivi: 
- il cortometraggio 
- lo spot pubblicitario. 
 
Gli elementi realistici e gli 
elementi fantastici nelle 
opere d’arte  
 

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

Scomposizione  
ricomposizione e 
rielaborazione di immagini 
e opere famose. 
 
Ricerca di alcuni elementi 
del linguaggio audiovisivo ( 
piani, campi, sequenze 
,struttura narrativa, 
movimento), individuando 
il loro significato 
 
Ricerca dei tratti espressivi 
in un’opera d’arte. 
 
Visione di film, brevi 
filmati, spot…. 
 
Ricerca della 
comunicazione di emozioni 
e sentimenti nella 
produzione pittorica 
dell’artista. 

L’attività laboratoriale come 
approccio e modalità di lettura, 
di fruizione, di interpretazione, 
di produzione, di ricerca e di 
scoperta di forme e colori, di 
gesti e movimenti, di tecniche 
e strumenti 
 
Porre al centro 
dell’apprendimento il valore 
dell’esperienza estetica 
 
Strutturare un ambiente 
adeguato per stimolare gli 
alunni ad effettuare scoperte, 
per porre problemi e cercare 
soluzioni (sia individualmente 
sia di gruppo). 
 
Stimolare differenti stili 
personali di espressione per 
superare lo stereotipo ed 
evitare l’omologazione. 
 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI  DI 

ATTIVITA 
DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno individua i 
principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; 
apprezza le opere 

Il concetto di tutela e 
salvaguardia delle opere 
d’arte e dei beni ambientali 
e paesaggistici del proprio 

Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica, sia 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma del 

Disamina di opere d’arte di 
pittori noti , che con le loro 
opere hanno avviato 
tecniche per nuove correnti 

L’attività laboratoriale come 
approccio e modalità di lettura, 
di fruizione, di interpretazione, 
di produzione, di ricerca e di 
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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 

territorio 

La funzione del museo: i 
generi artistici colti lungo 
un percorso culturale ( 
ritratto, narrazione, 
paesaggio, natura morta) 

I beni del patrimonio 
artistico-culturale presenti 
sul proprio territorio 

 

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

artistiche. 
Osservazione dell’opera, 
discussione sulla tecnica 
utilizzata, lettura e 
comprensione 
dell’immagine, analisi delle 
forme e dei colori utilizzati. 
 
Produzione in forma 
emulativa della tecnica 
presa in visione. 
 
Trasferimento di tecniche 
apprese ad altre produzioni 
artistiche. 
 
Analisi e  classificazione 
dei  beni del patrimonio 
artistico culturale presenti 
sul proprio territorio 
 
Osservazione  e 
classificazione di 
oggetti d’arte o loro 
raffigurazioni legati al 
periodo storico affrontato 
cogliendone il valore di 
testimonianza culturale 
 
Scoprire pitture e 
monumenti della realtà 
territoriale. 
 
 

scoperta di forme e colori, di 
gesti e movimenti, di tecniche 
e strumenti 
 
Porre al centro 
dell’apprendimento il valore 
dell’esperienza estetica 
 
Strutturare un ambiente 
adeguato per stimolare gli 
alunni ad effettuare scoperte, 
per porre problemi e cercare 
soluzioni (sia individualmente 
sia di gruppo). 
 
Stimolare differenti stili 
personali di espressione per 
superare lo stereotipo ed 
evitare l’omologazione. 
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CLASSE V 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI  DI 

ATTIVITA 
DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e 
rielabora in modo 
creativo immagini con 
molteplici tecniche e 
strumenti 

 

Punto, linea, forma, colore, 
superficie, luce e ombra, 
volume spazialità, 
composizione, ritmo e 
movimento 
 
 
Tecniche grafiche, 
pittoriche e plastiche  
 
 
 
 
 
 
Il paesaggio fisico: 
marino, collinare, montano 
e urbano. 
 
 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni 
 
 
Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita in modo 
personale, comunicando i 
propri stati d'animo ed 
emozioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creazione di elaborati 
personali e autentici per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni scegliendo 
liberamente tecniche, 
materiali, stile. 
 
Scomposizione e 
ricomposizione e 
rielaborazione immagini e 
opere famose 
 
Trasformazione di immagini 
e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 
 
 Attività finalizzate ad 
introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini 

L’attività laboratoriale come 
approccio e modalità di 
lettura, di fruizione, di 
interpretazione, di 
produzione, di ricerca e di 
scoperta di forme e colori, di 
gesti e movimenti, di tecniche 
e strumenti 
 
Porre al centro 
dell’apprendimento il valore 
dell’esperienza estetica 
 
Strutturare un ambiente 
adeguato per stimolare gli 
alunni ad effettuare scoperte, 
per porre problemi e cercare 
soluzioni (sia 
individualmente sia di 
gruppo). 
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fotografie e opere d'arte. 
Ricerca di opere artistiche 
paesaggistiche e delle 
tecniche utilizzate dagli 
artisti. 
 
Produzione di paesaggi 
utilizzando vari tipi di linee e 
gradazioni di uno stesso 
colore. 
 
Sperimentazione di vari tipi 
di linee utili a rappresentare 
diversi tipi di paesaggio: 

- la linea curva 
- la linea retta 
- la linea concentrica 

Stimolare differenti stili 
personali di espressione per 
superare lo stereotipo ed 
evitare l’omologazione. 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI  DI 

ATTIVITA 
DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno è in grado di 
osservare esplorare 
descrivere e leggere 
immagini opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti… e messaggi 
multimediali: spot, brevi 
filmati videoclip… 

Elementi di base della 
comunicazione iconica, 
rapporti tra immagini, gesti 
e movimenti, proporzioni, 
forme, colori simbolici, 
espressione del viso, 
contesti, per cogliere la 
natura e il senso di un testo 
visivo. 

Il volume nella pittura 

Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 

Ricerca di alcuni elementi 
del linguaggio audiovisivo ( 
piani, campi, sequenze 
,struttura narrativa, 
movimento, volumi), 
individuando il loro 
significato e le tecniche 
utilizzate. 
 
 
Visione di film, brevi 
cortometraggi, spot….per 

L’attività laboratoriale come 
approccio e modalità di 
lettura, di fruizione, di 
interpretazione, di 
produzione, di ricerca e di 
scoperta di forme e colori, di 
gesti e movimenti, di tecniche 
e strumenti 
 
Porre al centro 
dell’apprendimento il valore 
dell’esperienza estetica 
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 del linguaggio visivo 
individuando il loro valore 
espressivo 
 
 

l’individuazione di stili 
rappresentativi efficaci per la 
comunicazione grafico-
rappresentativa. 
Studio e rilevazione di 
caratteristiche specifiche in 
quadri d’autore. 

 
Strutturare un ambiente 
adeguato per stimolare gli 
alunni ad effettuare scoperte, 
per porre problemi e cercare 
soluzioni (sia 
individualmente sia di 
gruppo). 
 
Stimolare differenti stili 
personali di espressione per 
superare lo stereotipo ed 
evitare l’omologazione. 

 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI  DI 
ATTIVITA 

DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno 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 

Il concetto di tutela e 
salvaguardia delle opere 
d’arte e dei beni ambientali 
e paesaggistici del proprio 
territorio 

La funzione del museo: i 
generi artistici colti lungo 
un percorso culturale ( 
ritratto, narrazione, 
paesaggio, natura morta, 
impegno politico e civile) 

 

Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica, sia 
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 
cultura e ad altre culture 
 

Si continuano le attività 
avviate in classe quarta 
approfondendo sempre più le 
tematiche storico culturali a 
cui sono legate le opere 
osservate e gli autori presi in 
esame. 
 
Lettura di testi storici legati 
al momento artistico preso in 
esame per comprendere le 
radici storiche del territorio. 
 
 
Osservazione  e 

L’attività laboratoriale come 
approccio e modalità di 
lettura, di fruizione, di 
interpretazione, di 
produzione, di ricerca e di 
scoperta di forme e colori, di 
gesti e movimenti, di tecniche 
e strumenti 
 
Porre al centro 
dell’apprendimento il valore 
dell’esperienza estetica 
 
Strutturare un ambiente 
adeguato per stimolare gli 
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I beni del patrimonio 
artistico-culturale presenti 
sul proprio territorio. 

L’arte del Risorgimento 
italiano: I Macchiaioli 

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

classificazione di 
oggetti d’arte o loro 
raffigurazioni legati al 
periodo storico affrontato 
cogliendone il valore di 
testimonianza culturale. 

alunni ad effettuare scoperte, 
per porre problemi e cercare 
soluzioni (sia 
individualmente sia di 
gruppo). 
 
Stimolare differenti stili 
personali di espressione per 
superare lo stereotipo ed 
evitare l’omologazione. 

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle 
competenze 

COMPETENZE CHIAVE ABILITÀ 	

È in grado di ricercare ed 
organizzare nuove 
informazioni 

Imparare ad imparare  Reperire strumenti o 
materiali necessari sulla 
base di consegne 

	

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Interagire e confrontarsi 
con i compagni. 

	

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 
ad altri.  

Competenze sociali e 
civiche.  

Portare a termine la 
consegna ricevuta. 

	

Collabora con gli altri per 
la costruzione del bene 
comune.  

Competenze sociali e 
civiche 

Collaborare e formulare 
richieste di mutuo aiuto. 

	

Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di 
vita.  

Competenze sociali e 
civiche 

Aver cura di sé e del 
proprio lavoro 
Mostrare rispetto nei 
confronti del lavoro degli 
altri e dell'ambiente. 
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MUSICA 
 

"Dove le parole finiscono, inizia la musica." - H. Heine 
 
In ogni essere umano è presente un naturale bisogno di musica, una musicalità interiore. Tutti, quando nascono, 
hanno capacità artistiche, soprattutto quella musicale. Già nel ventre materno gli esseri umani riconoscono la 
musica. E, a pochi mesi di età, sono in grado di distinguere ritmi e successioni di suoni. Tutti hanno il diritto di 
sviluppare questa propria creatività e di crescere insieme a essa. La scuola deve sostenerla ed educarla, deve 
rispondere a questo diritto e a questo bisogno che è coerente con i suoi traguardi formativi. L’esperienza 
musicale deve pertanto diventare un patrimonio culturale e umano condiviso da tutti, perché promuove 
l’integrazione di diverse componenti, quella logica, quella percettivo-motoria e quella affettivo-sociale. La 
pratica musicale, nei suoi processi di esplorazione, comprensione e apprendimento, deve invece appartenere a 
tutti i percorsi scolastici. Essa mette in moto una feconda interazione tra i due emisferi del cervello umano che 
migliora le capacità di apprendimento e facilita lo svolgimento di operazioni complesse della mente e del corpo. 
Praticare la musica richiede infatti impegno, continuità di esercizio, insomma sforzo e fatica. Ma il risultato di 
questo lavoro dà gioia, emozione, soddisfazione per la propria crescita. 
L’obiettivo primario da raggiungere nello sviluppo della pratica e della cultura musicale, tanto strumentale che 
corale, è quello di fornire agli alunni una sempre maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, di offrire 
loro una ulteriore possibilità di conoscenza ed espressione di sé, razionale ed emotiva, di metterli in relazione 
fattiva e consapevole con altri soggetti. 
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Ciò si rivela tanto più necessario in quanto chi frequenta oggi la scuola cresce in un mondo fortemente 
influenzato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, ma spesso, non avendo gli strumenti 
adatti per la codifica, ne subisce sia il linguaggio sia il messaggio. 
La produzione musicale, per lo studente:  
- comporta processi di organizzazione e formalizzazione della gestualità o della vocalità in rapporto agli usi 
dello strumento o della voce e concorre allo sviluppo delle abilità senso-motorie;   
- consente di accedere direttamente all'universo di simboli, significati e categorie che fondano il linguaggio 
musicale e che i repertori strumentali e corali portano con sé;  
 - pone le basi per lo sviluppo di capacità di valutazione critico-estetiche e musicologiche su fatti, opere, eventi, 
repertori sia storici che contemporanei, favorendo l’ascolto consapevole;   
- permette autonome elaborazioni del materiale sonoro (improvvisazione - composizione), sviluppando la 

dimensione creativa, anche mediante attività grafiche e gestuali.  
Fare musica strumentale o corale favorisce la consapevolezza che essa è rivolta a un pubblico, ha una 
dimensione pubblica e fornisce così un efficace contributo al senso di appartenenza sociale. 

CERTIFICAZIONE	DELLE	COMPETENZE		
AL	TERMINE	DEL	PRIMO	CICLO	DI	ISTRUZIONE	
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PROFILO	DELLE	COMPETENZE		 COMPETENZE	CHIAVE	
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in 
campi espressivi che gli sono più congeniali. 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 agonisti-che, 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.  
	

 
 

Tutte 
 
 
 
 
 

	
SCUOLA	DELL’INFANZIA	

	
Campo di esperienza : Immagini suoni colori 
Traguardo	per	lo	
sviluppo	delle	
competenze	
(indicazioni	Nazionali) 

Conoscenze Abilità Attività Metodo 

1. Segue con curiosità e 
piacere spettacoli di 
vario tipo(teatrali, 
musicali, visivi, di 
animazione…); 

3 ANNI 	
	
	
-Didattica laboratoriale 

-I burattini 
-Canzoni e filastrocche 
-Foto e immagini 

-Guardare spettacoli di 
marionette e burattini 
-Ascoltare canzoni e 
filastrocche 

-Visione di semplici e brevi 
storie con marionette e 
burattini 
-Attività di ascolto di canzoni 
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sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e 
per la fruizione di 
opere d’arte 
	

-Raccontare una semplice 
immagine 

e filastrocche 
-Lettura di immagini 
 

-Valorizzazione del gioco in 
tutte le sue forme 
-La vita di relazione 
-L’esplorazione e la ricerca 
-Conversazioni in circle time 
-Rielaborazioni individuali 

	

4 ANNI 
-Spettacoli teatrali e di 
animazione 
-Cortometraggi 
-Canzoni 
-Foto e immagini 

Seguire con attenzione e 
raccontare spettacoli teatrali e 
di animazione 
-Partecipare alla 
realizzazione di spettacoli 
-Ascoltare, memorizzare e 
riprodurre canzoni 
-Osservare e individuare gli 
elementi di un’immagine 
-Riprodurre un’immagine 

Visone di spettacoli teatrali, 
di animazione, film 
-Attività di drammatizzazione 
e gioco-teatro 
-Memorizzazione e 
riproduzione di canti 
-Osservazione e riproduzione 
di un’immagine osservata 

5 ANNI 
-Spettacoli di vario tipo 
-Brani musicali del repertorio 
infantile e non 
-Quadri d’autore 

Partecipare con interesse a 
vari generi di spettacoli 
-Comprendere e raccontare 
spettacoli 
-Riprodurre semplici brani 
musicali 
-Osservare in modo critico 
opere d’arte 
 
 

-Visione di spettacoli di vario 
tipo 
-Rielaborazioni grafiche e 
verbali di spettacoli 
-Ascolto di musiche e canti 
riprodotti dall’insegnante e da 
apparecchiature di 
riproduzione 
 

Traguardo per lo 
sviluppo delle 
competenze 
(indicazioni Nazionali)	

Conoscenze Abilità Attività Metodo 

	 3 ANNI 	
2. Scopre il paesaggio 
sonoro attraverso 
attività di percezione e 

-Suoni e rumori della natura 
(pioggia, vento, versi di 
animali) 

Ascoltare e riprodurre suoni e 
rumori della natura (pioggia, 
vento versi di animali) 

Canti e giochi di imitazione di 
suoni e rumori della natura 
-Girotondi 

-Didattica laboratoriale 
-Valorizzazione del gioco in 
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produzione musicale 
utilizzando voce, corpo 
e oggetti.  
	

-Movimenti del corpo  -Associare movimenti alla 
musica 

-Giochi di movimento libero e 
guidato su base musicale 
 

tutte le sue forme 
-La vita di relazione 
-L’esplorazione e la ricerca 
-Conversazioni in circle time 
-Rielaborazioni individuali	

4 ANNI 
 

Suoni e rumori prodotti da 
oggetti(nave, elicottero, 
sirena, treno, etc…) 
-La voce(uso) 

 
-Distinguere i suoni dai 
rumori  
-Riprodurre verbalmente 
suoni e rumori ascoltati 
 

-Ascolto e riproduzione di 
suoni e rumori di oggetti 
(nave, elicottero, sirena, treno, 
etc…) 
-Giochi di imitazione di suoni 
e rumori di oggetti con la 
voce 

5 ANNI 
-Oggetti e fonti 
sonore(strumenti musicali e 
non) 
 
Lo sfondo musicale 

 

-Ascoltare e discriminare i 
suoni e i rumori delle diverse 
fonti sonore 
-Discriminare la differenza 
tra suono e rumore 
-Usare la voce collegandola 
alla gestualità e al movimento 
del corpo 

-Ascolto di suoni e rumori 
prodotti da oggetti e strumenti 
musicali 
-Ascolto e riproduzione di 
suoni e rumori per coglierne 
la differenza 
-Giochi di imitazione di suoni 
e rumori delle diverse fonti 
sonore attraverso la voce e il 
corpo . 

Traguardo	per	lo	
sviluppo	delle	
competenze	
(indicazioni	Nazionali)	

Conoscenze	 Abilità	 Attività	 Metodo	

3.  Sperimenta e 
combina elementi 
musicali di base, 
producendo semplici 
sequenze sonoro-
musicali 

3 ANNI  
 
 
 
-Didattica laboratoriale 
-Valorizzazione del gioco in 
tutte le sue forme 

-Semplici ritmi 
 

Riprodurre per imitazione 
semplici sequenze ritmiche 
con il corpo (camminare, 
correre, saltare, battere le 
mani, etc…) 

-Giochi motori di movimenti 
liberi e guidati su base 
musicale 
 

4 ANNI 
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-Concetti lento/veloce, 
piano/forte) 

-Riconoscere semplici 
sequenze ritmiche e contrasti 
negli eventi sonori 
(lento/veloce, piano/forte) 

-Esecuzione di diversi 
movimenti corrispondenti a 
diversi ritmi 

-La vita di relazione 
-L’esplorazione e la ricerca 
-Conversazioni in circle time 
-Rielaborazioni individuali 

 5 ANNI 
-Struttura sonora della parola 
-Relazione di corrispondenza 
di movimenti a suoni 

-Inventare e produrre 
semplici sequenze ritmiche 

-Giochi e attività per 
l’individuazione del ritmo di 
rime e filastrocche 
-Invenzione di semplici 
canzoni, rime e filastrocche 

Traguardo	per	lo	
sviluppo	delle	
competenze	
(indicazioni	Nazionali)	

Conoscenze	 Abilità	 Attività	 Metodo	

4.  Esplora i primi 
alfabeti musicali, 
utilizzando anche i 
simboli di una 
notazione informale 
per codificare i suoni 
percepiti e riprodurli 

3 ANNI -Didattica laboratoriale 
-Valorizzazione del gioco in 
tutte le sue forme 
-La vita di relazione 
-L’esplorazione e la ricerca 
-Conversazioni in circle time 
-Rielaborazioni individuali	

-Canti, poesie e filastrocche -Esprimersi attraverso la 
musica e il canto 
-Memorizzare rime e 
filastrocche 
 

-Memorizzazione e 
riproduzione di canti, poesie e 
filastrocche 

4 ANNI 
-Suoni e colori  Rappresentare suoni e rumori 

attraverso i colori 
 

-Attività grafico-pittoriche per 
riprodurre semplici sequenze 
ritmiche 

5 ANNI 
-Gli strumenti musicali 
-Le caratteristiche del suono 
(forte debole) 

-Utilizzare semplici 
strumenti a percussione per 
riprodurre suoni e ritmi 
-Inventare, utilizzare e 
leggere simboli per 
codificare i suoni percepiti 
 

-Costruzione di oggetti e 
strumenti musicali per 
riprodurre suoni e ritmi 
-Invenzione, uso e lettura di 
simboli non convenzionali per 
riprodurre suoni e semplici 
sequenze ritmiche 

TRAGUARDI   
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TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
 (Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE Abilità 

   
Ricerca ed organizza 
nuove informazioni 

Imparare a riflettere (imparare) 
 

 

Esplorare, osservare, 
confrontare dati della realtà 
Elaborare risposte e 
strategie per la soluzione di 
semplici problemi. 

Imparare a operare scelte 
Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 
comprendere se stesso e 

gli altri 

Consapevolezza ed espressione culturale  
 

Scoprire l'altro tramite 
l'ascolto e l'attenzione al suo 
punto di vista. 

Imparare a interagire e a 
confrontarsi con  i compagni 

per conoscerli. 
Si impegna  a portare a 
compimento il lavoro 

iniziato da solo o 
insieme ad altri.  

Competenze sociali e civiche.  
 

Portare a termine le attività 
da svolgere. 

 
Collabora con gli altri 
per la costruzione del 

bene comune.  

Competenze sociali e civiche Attribuire importanza agli 
altri e alle loro esigenze. 
Assumere atteggiamenti 
cooperativi. 
Formulare richieste di aiuto. 

Ha  cura e rispetto di 
sé, degli altri e 

dell’ambiente come 
presupposto di un sano e 

corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver fiducia in sé e negli 
altri. 
Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto degli altri 
e dell'ambiente. 

 
SCUOLA PRIMARIA 
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CLASSE I 
 

PRODUZIONE 
 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
L’alunno esplora, 
discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale, e in 
riferimento alla loro fonte. 
 
 
 
 
Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; 
fa uso di forme di notazioni 
analogiche o codificate. 
 
Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 
strumentali appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti 

Suoni e rumori del 
corpo, della voce e 
degli oggetti 
 

Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in modo 
creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentare gli elementi 
basilari di brani musicali e di 
eventi sonori, attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 
 
Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 

Scoperta e imitazione dei 
suoni del corpo: 
respirazione, battito 
cardiaco battito di mani o 
piedi, grattare, strofinare.  
 
Giochi con la voce: 
utilizzo delle vocali, 
riproduzione di suoni 
dell’ambiente, imitazione 
dei versi di animali. 
 
Giochi sonori con gli 
oggetti: percussione, 
sfregamento, scuotimento, 
soffio. 
		
Riproduzione di semplici 
sequenze ritmiche con 
gesti suono o altro 
materiale 
 
 
Uso di semplici strumenti 
e oggetti per produrre 
eventi sonori.  

Partecipazione attiva, 
esplorazione, riproduzione 
per imitazione, 
improvvisazione, ascolto, 
rielaborazione, uso del corpo 
e del movimento 	
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polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione 

Canto corale, imitazione di 
conte, filastrocche, 
proverbi e canzoni. 

FRUIZIONE CONSAPEVOLE 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
L’alunno esplora, 
discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale, e in 
riferimento alla loro fonte. 
 
 
Ascolta interpreta e descrive 
brani musicali di diverso 
genere 

 

I colori del suono: 
intensità, durata, altezza 
timbro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agogica: 
crescendo/diminuendo, 
accelerando/rallentando. 

Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani  
di vario genere e  
provenienza 

Giochi per la percezione 
delle fonti sonore  
Giochi per la 
discriminazione 
dell’intensità  
Giochi per discriminare la 
durata 
 
Giochi per discriminare 
l’altezza e il timbro 
 
Ascolto e attività motoria 
guidata per acquisire il 
concetto di 
accelerando/rallentando. 
 
Attività di musica e 
movimento per la distinzione 
di crescendo/diminuendo 
 

Partecipazione attiva , 
esplorazione, riproduzione per 
imitazione, improvvisazione, 
ascolto, rielaborazione, uso del 
corpo e del movimento 
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CLASSE II 

 
PRODUZIONE 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
L’alunno esplora, discrimina 
ed elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale, e in riferimento alla 
loro fonte. 
Improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e 
silenzi 
 
 
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 notazioni 
analogiche o codificate. 
Esegue, da solo e in gruppo, 

La voce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo strumentario 
didattico 
 
 
 
 
 
Il ritmo 

Utilizzare voce,  strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione 
 
 
 
 
Rappresentare gli elementi 
basilari di brani musicali e 
di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 
 
Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 

Esercitazioni vocali e 
strumentali d’insieme. 
 
Canti per imitazione  
 
Creazione di eventi sonori a 
struttura narrativa o 
descrittiva. 
Sonorizzazione di un 
racconto. 
 
Rappresentazione in modo 
elementare e non 
convenzionale di suoni e 
sequenze 
 
 
 
Realizzazione di semplici 
partiture musicali 

Partecipazione attiva , individuale 
e collettiva,  esplorazione, 

riproduzione per imitazione, 
improvvisazione, ascolto, 

rielaborazione, uso del corpo e 
del movimento unito all’uso di 

semplici strumenti o basi musicali 
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semplici brani vocali o 
strumentali appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti 

vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione 
 

 

 
 
 
 
Costruzione di semplici 
strumenti musicali.  
 
Attività con lo strumentario 
didattico. 
 
Giochi di associazione di 
parole a ritmi: ritmo binario 
e ternario. 
 
Attività di 
accompagnamento ritmico a 
canti. 
 
Esecuzione di cellule 
ritmiche diverse. 

FRUIZIONE CONSAPEVOLE 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

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

 
Carattere espressivo di 
brani: allegro, triste, 
divertente, spaventoso 
 
 

Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi, 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani 
di vario genere e 
provenienza. 

Ascolto di frammenti 
musicali  e associazione a 
stati d’animo: 
-personaggi conosciuti 
-storie lette o ascoltate 
-ricordi personali 

Partecipazione attiva , 
esplorazione, riproduzione per 
imitazione, improvvisazione, 
ascolto, rielaborazione, uso del 
corpo e del movimento  
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Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso 
genere. 

Musica e pubblicità 
 
 

Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale 

Ascolto, invenzione a 
gruppi , di pubblicità per 
prodotti immaginari legati a 
musiche ascoltate 

 
CLASSE III 

 
PRODUZIONE 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
 
L’alunno esplora, discrimina 
ed elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale, e in riferimento alla 
loro fonte. 
Improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e 
silenzi 
 
 
Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; 

 
Aspetti costruttivi 
della musica (ritmo, 
durata, melodia, frasi, 
timbri diversi) 
 
 
 
L’altezza  
 
 
 
La notazione 
 
La durata 
 
 
 

 
Utilizzare voce,  strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione 
 
Rappresentare gli elementi 
basilari di brani musicali e 
di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 
 
 
 

 
Utilizzo di movimenti o 
gesti concordati finalizzati 
all’individuazione della 
figura-sfondo, solo-tutti  di 
brani musicali   
 
 
 
Rappresentazione gestuale e 
scritta di suoni in ordine 
all’altezza.  
 
 
Lettura e scrittura di suoni e 
silenzi sul pentagramma 
usando le figure di 
semibreve, minima e 

 
Partecipazione attiva , 

esplorazione, riproduzione per 
imitazione, improvvisazione, 

ascolto, rielaborazione, uso del 
corpo e del movimento 
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fa uso di forme di notazioni 
analogiche o codificate. 
 
Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 
strumentali appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti 

 
 
 
l timbro 
 
 
 
 
 
 
Primi rudimenti 
sull’uso del flauto 
dolce 
 
Canti all’unisono e a 
più voci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione 

semiminima. 
 
Rappresentazione  di timbri 
diversi e giochi per il 
riconoscimento del suono di 
alcuni strumenti musicali. 
 
 
Esercitazioni vocali e 
strumentali d’insieme anche 
con l’ausilio del flauto 
dolce.  
 
Creazione di variazioni 
ritmiche  
 
Sperimentazione  vocale di 
canti a canone (fra’ Martino 
campanaro) e uso di ostinati 
e bordoni vocali 

 
FRUIZIONE CONSAPEVOLE 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

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

 
Figura/sfondo 
 
 
 

 
Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani 

Ascolto di brani, ricerca di 
sensazioni, immagini che la 
musica ha evocato.  
 
Discussione per trovare un 

Partecipazione attiva , 
esplorazione, riproduzione per 
imitazione, improvvisazione, 
ascolto, rielaborazione, uso del 
corpo e del movimento, 
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Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso 
genere. 

 

 
 
 
 
La melodia di un 
brano 
 
 
 
 
 
 
Solo/tutti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le funzioni della 
musica:  
identificativa, 
narrativo-descrittiva, 
ludica, 
di aggregazione.. 

di vario genere e 
provenienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale 

elemento comune.  
 
Ricerca di quali elementi 
nella musica hanno 
suggerito tali risposte.  
 
Riconoscimento di 
strumenti musicali 
riconosciuti. 
 
Ascolto di brani (es. Il 
mattino di Grieg) per 
l’individuazione di una 
melodia che emerge su un 
tessuto sonoro uniforme.  
 
Ripetizione dell’attività con 
altri brani. 
 
Compilazione di una tabella 
di ascolto nei quali i 
bambini segnano  S quando 
sentono il solista o T quando 
sentono il tutti.  
 
Interpretazione del brano 
ascoltato a livello gestuale-
motorio. 
 
Brainstorming sulla 
funzione della musica. 
 
Ascolto di musica ritmata . 
Ricerca di diversi momenti, 

osservazione, riflessione 
individuale e collettiva, 
discussione, negoziazione 
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scopi , occasioni nelle quali 
potrebbe essere adatta.  
 
Ascolto di canti di lavoro,  
attività di ricerca e 
comprensione della struttura 
ritmica (costante o 
differenziata)  
 
Ascolto di brani con 
funzione religiosa: 
gregoriano, ricerca delle 
caratteristiche ritmiche.  
 
Confronto con  le altre 
tipologie di brani ascoltati. 
 
Ascolto di musiche di 
pubblicità. Analisi delle 
funzioni svolte. 

 
 

CLASSE IV 
PRODUZIONE 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 

 
 
 

 
 
Rappresentare gli elementi 

 
 
Lettura e scrittura di 

	
 



147	
	

musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; 
fa uso di forme di notazioni 
analogiche o codificate. 
 
Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari; le  esegue 
con la voce, il corpo e gli 
strumenti, ivi compresi quelli 
della tecnologia informatica 
 
Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 
strumentali appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti 
Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli 
nella pratica 

Uso dei sistemi 
simbolici 
convenzionali: 
notazione, chiavi, 
pentagramma	
 
 
 
 
Invenzioni sonoro-
musicali.    
 
 
 
	
	
 
Brani musicali di 
differenti repertori: 
opere musicali 
significative, canti e 
danze 

basilari di brani musicali e 
di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 
 
 
Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione 
 
Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione 

 

semplici partiture per 
strumenti e percussioni 
Scoperta dei principali 
sistemi di produzione del 
suono. Riconoscimento e 
classificazione di strumenti 
intonati e non. 
  
 
Canti di vari paesi ed 
epoche con l’uso unisono 
della voce, a canone, con i 
bordoni e/o gli ostinati 
 
Produzione di semplici 
musiche o ritmi seguendo lo 
schema della canzone  
(ritornello, strofa)  e della 
variazione  attraverso il 
ritmo e/o gli strumenti 
musicali. 
 
 

. 

Partecipazione attiva , 
esplorazione, riproduzione per 
imitazione, improvvisazione, 

ascolto, rielaborazione, uso del 
corpo e del movimento, 
osservazione, riflessione 
individuale e collettiva, 

discussione, negoziazione. 

FRUIZIONE CONSAPEVOLE	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
L’alunno esplora, discrimina 
ed elabora eventi sonori dal 

 
Classificazione degli 

 
Riconoscere e classificare 

 
Riconoscimento di timbri 

Partecipazione attiva , 
esplorazione, riproduzione per 



148	
	

punto di vista qualitativo, 
spaziale, e in riferimento alla 
loro fonte. 
 
 
 
Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso 
genere. 
 

 

strumenti musicali 
 
 
 
 
 
Schemi compositivi: 
la canzone e la 
variazione 
 
 
 
 
 

 

gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani 
di vario genere e 
provenienza 
 
Riconoscere gli usi, le 
funzioni ed i contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale 

musicali diversi anche 
attraverso giochi musicali 
come la tombola degli 
strumenti. Classificazione 
delle modalità principali di 
produzione del suono. 
 
Ascolto di una canzone 
strumentale o vocale per 
l’individuazione della 
struttura compositiva. 
Ricerca di altri brani tra 
quelli conosciuti dello 
schema individuato.  
 
Ascolto di canzoni con gesti 
o movimenti per il 
riconoscimento 
dell’alternanza strofa –
ritornello. 
 
Ascolto di variazioni 
(l’Autunno di Vivaldi): 
ricerca del tema musicale e 
osservazione delle modalità 
usate. 

  

imitazione, improvvisazione, 
ascolto, rielaborazione, uso del 

corpo e del movimento, 
osservazione, riflessione 
individuale e collettiva, 

discussione, negoziazione 

 
CLASSE V 

 
PRODUZIONE 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
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per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 
 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

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 notazioni 
analogiche o codificate. 
 
Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari; le  esegue 
con la voce, il corpo e gli 
strumenti, ivi compresi quelli 
della tecnologia informatica 
 
Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 
strumentali appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti 
Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli 
nella pratica 

Musica e parola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’apparato fonatorio 
 
 
 
Poliritmie e 
filastrocche 
 
 
 
 
 
 
Musica e linguaggi 
multimediali 
 
 
 

 
 

Rappresentare gli elementi 
basilari di brani musicali e 
di eventi sonori , attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione 
 
 
Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione 

Invenzione di testi poetici 
ricercando il ritmo binario, 
ternario, quaternario nelle 
parole e nel ritmo 
Produzione di partiture 
ritmiche-vocali su testi 
poetici conosciuti. 
Realizzazione di spot 
pubblicitari e messaggi 
parola-musica.. 
 
Esercizi  per la conoscenza 
dell’apparato fonatorio 
 
Esecuzione di brani vocali 
e/o strumentali d’insieme di 
diversi paesi, epoche  e con 
diverse funzioni. 
 
 
 

 
Ricerca di musiche da film, 
televisione e/o computer, da 
utilizzare per il commento 
sonoro di una storia, 
inventata o conosciuta. 
(attività trasversale al 
percorso linguistico sul 
mistero) o spot pubblicitari 

Partecipazione attiva , 
esplorazione, riproduzione per 
imitazione, improvvisazione, 
ascolto, rielaborazione, uso del 
corpo e del movimento, 
osservazione, riflessione 
individuale e collettiva, 
discussione, negoziazione 
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  inventati 
FRUIZIONE CONSAPEVOLE 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 
L’alunno esplora, discrimina 
ed elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale, e in riferimento alla 
loro fonte. 
 
Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale 
 
Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso 
genere. 

 

Modo maggiore e 
minore 
 
 
 
 
 
 
 
Musica e linguaggi 
multimediali 

Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani 
di vario genere e 
provenienza 
 
 
 
Riconoscere gli usi, le 
funzioni ed i contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale 

Ascolto e confronto di brani 
musicali, costruiti con il 
modo maggiore e minore.  
 
Ricerca e discussione sulle 
caratteristiche comuni ai 
brani costruiti, col modo 
maggiore e quelli col modo 
minore. 
 
Riconoscimento di 
caratteristiche formali 
strutturali: ritmo, altezza, 
intensità, linea melodica, 
armonia. 
 
Confronto di brani 
rispondenti alla stessa 
funzione, ma provenienti da 
società diverse. 
 
 

Partecipazione attiva , 
esplorazione, riproduzione per 
imitazione, improvvisazione, 
ascolto, rielaborazione, uso del 
corpo e del movimento, 
osservazione, riflessione 
individuale e collettiva, 
discussione, negoziazione 
 

 

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle 

COMPETENZE 
CHIAVE 

ABILITÀ 	
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competenze 
È in grado di ricercare ed 
organizzare nuove 
informazioni 

Imparare ad imparare  Reperire strumenti o 
materiali necessari sulla 
base di consegne 

	

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Interagire e confrontarsi 
con i compagni. 

	

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri.  

Competenze sociali e 
civiche.  

Portare a termine la 
consegna ricevuta. 

	

Collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune.  

Competenze sociali e 
civiche 

Collaborare e formulare 
richieste di mutuo aiuto. 

	

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche 

Aver cura di sé e del 
proprio lavoro 
Mostrare rispetto nei 
confronti del lavoro degli 
altri e dell'ambiente. 

	

 
 

 
EDUCAZIONE FISICA 

“Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco, che in un anno di conversazione” 
                                                                                                                                                            Platone 

 
L’educazione fisica a scuola costituisce uno degli strumenti più efficaci non solo per migliorare la forma fisica e la salute degli 
alunni, ma per creare i presupposti per formare individui che possano integrarsi in maniera costruttiva nella società i oggi e del 
futuro.                                                                                                  
Il Trattato europeo di Lisbona del 2009 ha offerto le basi, sul piano giuridico, per lo sviluppo dello sport e la sua promozione a 
livello europeo.   L'insieme di attività motorie che ogni individuo sviluppa in forma individuale o organizzata, denominato 
genericamente  “sport”, viene unanimemente considerato, dopo la famiglia e la scuola, l'agenzia formativa più importante 
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attraverso la quale può essere garantito ai giovani,  fin dalla primissima infanzia,  uno sviluppo equilibrato in un contesto 
altamente socializzante e orientato all'acquisizione permanente di stili di vita salutari ed in generale apportatori di benefici 
riscontrabili in tutto l'arco della vita. La nostra istituzione scolastica, in qualità di ente preposto alla tutela ed alla crescita sociale, 
economica e culturale delle collettività, si impegna a sfruttare ogni risorsa disponibile per il raggiungimento del risultato sopra 
accennato. Lo sport scolastico rappresenta una imprescindibile fonte di esperienza per i ragazzi, è capace di costruire uno “stile 
di vita” permanente, favorisce una maggiore integrazione sociale ed interculturale e, attraverso l'apprendimento e l'elaborazione 
di regole comuni, contribuisce alla formazione di un'etica della cittadinanza. Attraverso l’educazione motoria e sportiva si 
possono realizzare altissimi obiettivi educativi, acquisire competenze indispensabili alla formazione ed alla crescita dei giovani, 
come il dominio di sé, il senso della solidarietà, la capacità di collaborare per un fine comune, la valorizzazione del ruolo di tutti 
ed il rispetto del ruolo di ciascuno. Il ruolo di garante, da sempre svolto dalla scuola nella formazione e nella crescita dei 
giovani, è la migliore forma di promozione di una corretta concezione della motricità e dello sport quale alternativa culturale alla 
violenza, all'esasperazione del risultato e alla slealtà.                                                                                              
Lo sport scolastico rappresenta una imprescindibile fonte di esperienza per i ragazzi; la palestra costituisce l’ambiente 
laboratorio per sperimentare il movimento del proprio corpo e le relazioni con gli altri fornendo occasioni  utili per trasferire 
competenze in e da altri campi cognitivi (basti confrontare gli obiettivi formativi presenti nei curricoli di matematica, coding e 
cittadinanza) ; è capace di costruire uno “stile di vita” permanente, favorisce una maggiore integrazione sociale ed interculturale 
e, attraverso l'apprendimento e l'elaborazione di regole comuni, contribuisce alla formazione di un'etica della cittadinanza. 
Attraverso l’educazione motoria e sportiva si possono realizzare altissimi obiettivi educativi, acquisire competenze 
indispensabili alla formazione ed alla crescita dei giovani, come il dominio di sé, il senso della solidarietà, la capacità di 
collaborare per un fine comune, la valorizzazione del ruolo di tutti ed il rispetto del ruolo di ciascuno.                                                                                                                                                                                                                                        
Il nostro curricolo, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, sottolinea l’importanza delle relazioni che il nostro corpo è chiamato 
a rispettare:  

- il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo; 
- il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva; 
- il gioco, lo sport, le regole e il fair play; 
- salute e benessere, prevenzione e sicurezza.    
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  Il nostro circolo si impegna quindi a coinvolgere e promuovere la massima attivazione motoria di tutti gli studenti che 
frequentano le nostre scuole e nel fare ciò dimostra   consapevolezza  del fatto che tale disciplina rappresenti la vera palestra di 
vita utile ad assimilare uno stile di vita trasferibile in tutti i contesti in cui si muove il bambino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE FISICA 
 

Il curricolo che segue mira al raggiungimento di un profilo delle competenze che sarà raggiunto alla fine del primo ciclo di 
istruzione, ovvero in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. La nostra scuola rappresenta un segmento  del primo ciclo e 
attraverso le competenze disciplinari poste nella prima colonna del nostro documento, concorre al raggiungimento finale del 
suddetto profilo. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
Campo di esperienza                                                    IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDO DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

3 ANNI 

COMPETENZE CHIAVE 
(Certificazione delle competenze) 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
	

PROFILO DELLE COMPETENZE 
( Indicazioni Nazionali) 	

COMPETENZE CHIAVE 
( Raccomandazioni Europee)	

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. 

Tutte le competenze chiave. 
 



155	
	

1.  Il bambino vive pienamente 
la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. 

 

-Gli organi di senso 
-Le potenzialità del corpo 
-I comportamenti 
propedeutici all’autonomia 
personale 

 

- Scoprire i principali 
contrasti senso- percettivi.  
- Imitare con il proprio 
corpo emozioni, personaggi 
-Scoprire le regole delle 
routine 
Assumere semplici incarichi 

- Giochi senso-percettivi: 
 

 
 
-Giochi imitativi 
-Giochi simbolici 
-Drammatizzazioni 
-Routine 

 

Metodo: deduttivo           
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- solving) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e gentili 
che autonomamente gli alunni 
mettono in atto durante il 
gioco 

Tutoring  

4 ANNI 
- il proprio sé corporeo 
- Le abitudini igieniche  

- Discriminare i principali 
contrasti senso- percettivi 
-Esprimere con il proprio 
corpo espressioni, emozioni,  
personaggi 
- Accettare le regole delle 
routine 
-Gestire semplici incarichi 

- Giochi senso-percettivi 
-Giochi imitativi 
- Giochi mimico- gestuali 
-Giochi simbolici 
-Drammatizzazioni 
-Routine 

5 ANNI 

-Le qualità percettive. 
-Le parti corporee proprie 
e dell’altro 
- Le autonomie personali 

-Usare i sensi  per 
conoscere, comprendere  la 
realtà circostante  
individuandone  le qualità 
percettive. 
-Esprimersi e comunicare 
messaggi, sentimenti,  
emozioni attraverso il corpo 
-Adottare un 
comportamento adeguato 
nel rispetto delle routine e 
delle regole  

- Giochi senso-percettivi 
-Giochi imitativi 
- Giochi mimico- gestuali 
-Giochi simbolici 
-Giochi di ruolo 
-Drammatizzazioni 
-Routine 
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-Assumere e gestire 
autonomamente incarichi e  
consegne  

 

3 ANNI 
TRAGUARDO DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

2. Riconosce i segnali e i 
ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di 
sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene 
e di sana alimentazione. 
 

- Il proprio sé corporeo 
- Le necessità del corpo 
-Le pratiche igienico-
sanitarie 
-Gli alimenti 
 

 

-Rendersi conto di alcune 
necessità del proprio corpo. 
-Riconosce la propria 
identità 
-Andare in bagno da solo 
-Lavarsi le mani da solo 
-Mangiare da solo 
-Accettare di assaggiare cibi 
diversi. 

 

-Conversazioni guidate, 
lettura di testi riferiti alle 
corrette abitudini igienico-
sanitarie personali, 
ambientali e alimentari 
-Simboli e contrassegni 
-Attività routinarie 
-Giochi di ruolo 
-Lettura di immagini 
-Manipolazione di alimenti 

 

  
Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- solving) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ANNI 
 
- I bisogni personali 
-L’identità sessuale 
-Le principali norme 
igienico-sanitarie 
-Le  prime abitudini per 
una sana alimentazione  
 
 
 

 

-Riconoscere i bisogni del 
proprio corpo 
-Riconoscere la propria 
identità sessuale 
-Eseguire le fondamentali 
operazioni igieniche in 
sequenza corretta 
 -Curare in autonomia la 
propria persona e i propri 
oggetti personali 
-Utilizzare in modo corretto 
e appropriato giochi, 
strumenti e materiali 
-Intuire l’importanza di una 

-Conversazioni guidate, 
lettura di testi riferiti alle 
corrette abitudini igienico-
sanitarie personali, 
ambientali e alimentari 
-Simboli e contrassegni 
-Attività routinarie 
-Giochi di ruolo 
-Lettura di immagini 
-Manipolazione di alimenti 
-Canzoni e filastrocche 
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corretta alimentazione 
 

 
 
 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e gentili 
che autonomamente gli alunni 
mettono in atto durante il 
gioco 
Tutoring 

5 ANNI 
 
- Le esigenze e i ritmi del 
proprio corpo. 
-Le differenze di genere 
-Regole di igiene del 
corpo e degli ambienti 

-La sana alimentazione 

-Riconoscere le  esigenze  e  
ritmi  del proprio corpo. 
-Riconoscere la diversità di 
genere. 
-Scegliere un’occupazione 
da solo 
– Curare in autonomia la 
propria persona, gli oggetti 
personali, l’ambiente e i 
materiali comuni nella 
prospettiva della salute e 
dell’ordine; 
-Comprendere l’importanza 
di una corretta 
alimentazione 

-Conversazioni guidate, 
lettura di testi riferiti alle 
corrette abitudini igienico-
sanitarie personali, 
ambientali e alimentari 
-Simboli e contrassegni 
-Attività routinarie 
-Giochi di ruolo 
-Lettura di immagini 
-Manipolazione di alimenti 
-Attività di cucina 
-Canzoni e filastrocche 

 

TRAGUARDO DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

3 ANNI 
 
 
 
 
 
3. Prova piacere nel 
movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, li 
applica nei giochi individuali e 
di gruppo, anche con l’uso di 
piccoli attrezzi ed è in grado di 
adattarli alle situazioni 

- Gli schemi posturali e 
motori. 
- I piccoli attrezzi  
-Le regole di gioco  
-I primi concetti spaziali e 
temporali 

 

-Muoversi in modo 
spontaneo e guidato nello 
spazio interno ed esterno 
della scuola 
-Sperimentare gli schemi 
motori di base  
-Assumere le principali 
posture  
-Eseguire semplici 
movimenti liberi, guidati e 
con piccoli  attrezzi  
-Collocare se stesso nello 

-Giochi di esplorazione 
spaziale 
-Giochi sullo schema 
corporeo 
-Giochi di imitazione 
-Giochi di movimento per 
l’esercizio degli schemi 
motori di base 
-Giochi cantati 
-Giochi tradizionali 
-Giochi per l’esercizio 
delle posture 

 
Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- solving) 
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ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto.. 

 

spazio secondo semplici 
concetti spaziali (dentro, 
fuori, sopra, sotto) 
-Collocare se stesso nel 
tempo secondo semplici 
concetti temporali (prima, 
dopo)  

-Giochi con piccoli attrezzi 
-Percorsi motori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e gentili 

4 ANNI 
- Gli schemi posturali e 
motori. 
- I piccoli attrezzi  
-Le regole di gioco  
-I primi concetti spaziali e 
temporali 

 

-Effettuare esperienze di 
movimento nello spazio 
interno ed esterno della 
scuola esercitando gli 
schemi motori di base 
-Controllare le posizioni 
statiche e dinamiche del 
corpo  
-Eseguire movimenti e 
spostamenti nello spazio 
interagendo con gli altri 
-Collocare se stesso nello 
spazio secondo semplici 
concetti spaziali (davanti, 
dietro, vicino, lontano, 
aperto, chiuso) 
-Collocare se stesso nel 
tempo secondo semplici 
concetti temporali (prima, 
dopo, poi)  

-Giochi di esplorazione 
spaziale 
-Giochi sullo schema 
corporeo 
-Giochi di imitazione 
-Giochi di movimento per 
l’esercizio degli schemi 
motori di base 
-Giochi per l’esercizio 
delle posture 
-Giochi con piccoli attrezzi 
-Percorsi motori 
-Giochi cantati 
-Giochi tradizionali 

 

5 ANNI 
- Gli schemi posturali e 
motori. 
- I piccoli attrezzi  
-Le regole di gioco  

-Effettuare esperienze di 
movimento nello spazio 
interno ed esterno della 
scuola esercitando gli 

-Giochi di esplorazione 
spaziale 
-Giochi sullo schema 
corporeo 
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-I primi concetti spaziali e 
temporali 

 

schemi motori di base 
-Controllare le posizioni 
statiche e dinamiche del 
corpo  
-Eseguire movimenti e 
spostamenti nello spazio 
interagendo con gli altri 
-Collocare se stesso nello 
spazio secondo semplici 
concetti spaziali (davanti, 
dietro, vicino, lontano, 
aperto, chiuso) 
-Collocare se stesso nel 
tempo secondo semplici 
concetti temporali (prima, 
dopo, poi)  

-Giochi di imitazione 
-Giochi di movimento per 
l’esercizio degli schemi 
motori di base 
-Giochi per l’esercizio 
delle posture 
-Giochi con piccoli attrezzi 
-Percorsi motori 
-Giochi cantati 
-Giochi tradizionali 

 

che autonomamente gli alunni 
mettono in atto durante il 
gioco 
Tutoring 

TRAGUARDO DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

3 ANNI 
4 .  Controlla l’esecuzione del 
gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 

 
 

 

-Le regole dei giochi 
 

-Partecipare a giochi 
individuali e di gruppo 
rispettando semplici regole  
interazione con gli altri 
-Muoversi spontaneamente 
al suono della musica 

-Giochi motori individuali 
e di gruppo 
-Giochi cantati 
-Giochi tradizionali 
-Movimenti liberi e guidati 
con e senza musica 

 

Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- solving) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ANNI 
Il movimento sicuro 
-Le regole dei giochi 
-Le emozioni  

 

- Partecipare a giochi 
individuali e di gruppo 
rispettando le regole di 
interazione con gli altri 
-Portare a termine giochi ed 
esperienze 

-Giochi motori individuali 
e di gruppo 
-Giochi mimici 
-Giochi ritmici 
- Movimenti liberi e 
guidati con e senza musica	
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-Muoversi  seguendo il 
ritmo di una musica 
-Interpretare con il corpo 
personaggi, situazioni,  
-Riconoscere situazioni 
potenzialmente pericolose 
riferite  agli spazi e 
all’esperienza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e gentili 
che autonomamente gli alunni 
mettono in atto durante il 
gioco 
Tutoring 

5 ANNI 
- Il movimento sicuro 
-I pericoli nell’ambiente  
-I comportamenti sicuri 
-Le regole dei giochi  
-Le emozioni e i 
sentimenti 

 

-Partecipare a giochi 
individuali e di squadra  
rispettando le regole date 
-Cooperare con gli altri nei 
giochi di squadra 
-Muoversi con il corpo 
verificando  forza  e velocità 
-Elaborare l’esperienza 
attraverso l’espressione del 
corpo e il movimento 
-Rappresentare stati emotivi 
attraverso la mimica 
-Compiere gesti con finalità 
espressive e comunicative 
con e senza musica. 
– Muoversi spontaneamente 
e in modo guidato da soli e 
in gruppo, esprimendosi in 
base a suoni, rumori, 
musica, indicazioni, ecc… 
-Riconoscere oggetti, spazi 
e situazioni potenzialmente 
pericolosi riferiti 
all’esperienza e assumere un 

-Giochi motori individuali 
-Giochi motori a coppia 
-Giochi motori nel piccolo 
gruppo 
-Giochi motori nel grande 
gruppo 
-Primi giochi a squadre 
-Giochi motori cantati 
-Giochi tradizionali 
-Attività di 
drammatizzazione 
-Giochi ritmici 
-Movimenti liberi e guidati 
con e senza musica 
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comportamento adeguato 
TRAGUARDO DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ	 METODI 

 3 ANNI Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e gentili 
che autonomamente gli alunni 
mettono in atto durante il 
gioco 

5.   Riconosce il proprio corpo, 
le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. 

-Lo schema corporeo 
-La rappresentazione 
grafica dello schema 
corporeo 

 - Riconoscere   e 
denominare sul proprio 
corpo  le principali parti 
della figura umana. 

-Rappresentare graficamente 
una figura umana 
riconoscibile 

-Giochi sullo schema 
corporeo  
-Giochi di imitazione  
-Le andature  
-Giochi di movimento 
cantati 

 

4 ANNI 
-Lo	schema	corporeo	
-La	 rappresentazione	 grafica	
dello	schema	corporeo		

 

- Individuare sul proprio 
corpo e su quello dei 
compagni le principali parti 
della figura umana e 
denominarle 
-Rappresentare 
graficamente le principali 
parti del corpo (testa, corpo, 
arti superiori e inferiori) 
-Riuscire a controllare le 
posizioni statiche e 
dinamiche del corpo 
-Rappresentare il corpo e 
semplici vissuti motori 

-Giochi	sullo	schema	
corporeo	individuali	e	a	
coppie	
-Giochi	di	movimento	
cantati	
-Giochi	di	imitazione	a	
coppie	
-Le	andature	
	-I	percorsi	motori	

 

5 ANNI 
-Lo schema corporeo 
-La rappresentazione 
grafica dello schema  
corporeo in posizione 
statica e dinamica 

-Denominare e 
rappresentare graficamente 
la figura umana  in modo 
completo 
-Riuscire a controllare le 

-Giochi sullo schema 
corporeo  
-Le andature 
-I percorsi motori 
-Giochi di movimento  
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posizioni statiche e 
dinamiche del corpo e a 
produrne semplici 
rappresentazioni grafiche 
-Rappresentare 
graficamente  il corpo e i 
vissuti motori 
- Muoversi nello spazio 
avendo come riferimento la 
lateralità (da una parte e 
dall’altra rispetto al proprio 
corpo) 

-Giochi per la dominanza 
laterale 

 

Tutoring  
 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri 

Consapevolezza ed espressione culturale  
 

Scoprire l'altro tramite l'ascolto e l'attenzione al suo punto 
di vista. 
Imparare a interagire e a confrontarsi  con  i compagni per 
conoscerli. 

Si impegna a portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri.  

Competenze sociali e civiche.  
 

Portare a termine le attività da svolgere. 
 

Collabore con gli altri per la costruzione del 
bene comune.  

Competenze sociali e civiche Attribuire importanza agli altri e alle loro esigenze. 
Assumere atteggiamenti cooperativi. 
Formulare richieste di aiuto. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver fiducia in sé e negli altri. 
Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto degli altri e dell'ambiente. 

 
 

CLASSE I 
 

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

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
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competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 CONOSCENZE ABILITA ESEMPI  DI 
ATTIVITA 

DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti. 
 
 
 
 
 

 

Le parti del corpo e i  loro 
movimenti nello spazio e nel 
tempo. 
 
L’alfabeto motorio  
 
 
 
 
I sensi 
 
 
Il ritmo. 
 
 
La coordinazione oculo-
manuale e oculo- podalica. 
 
 
 
 
 
 
 
La lateralizzazione 
 
 
 

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. 

Attività ludiche ed 
esercitazioni 
per il riconoscimento delle 
parti del corpo su di sé e 
sugli altri,  
 
Rappresentazione grafica 
del corpo 
  
Giochi di  movimento su 
base topologica. (vedi 
curricolo coding) 
 
Percorsi liberi rispettando il 
ritmo e gli  spazi. 
 
Percorsi per 
la coordinazione 
motoria oculo-manuale-
podalica 
 
Giochi di coppie per 
l’individuazione della parte 
destra e sinistra del proprio 
corpo 
 
Esecuzione di percorsi 
rispettando la destra e la 

 
Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- 
solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 

 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring  
 

 
 
 



164	
	

 
 
 
 
 
 
 
L’equilibrio statico 

sinistra ( vedi coding) 
 
Giochi di gruppo per il 
riconoscimento della 
posizione degli altri. 
 
Giochi con piccoli attrezzi 
codificati e non. 
 
Giochi di equilibrio. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITA ESEMPI  DI ATTIVITA 
DIDATTICHE 

METODI 

 
Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 

 
Il linguaggio del corpo come 
mezzo di comunicazione 
 
Codici espressivi non verbali 
in relazione al contesto 
sociale 

 
 

Giochi della tradizione 
popolare. 
 
Giochi mimici 

 

 
Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
forme di 
drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali.  
 
Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento 

 
Giochi di 
Comunicazione non verbale 
per acquisire 
consapevolezza dei propri  
sentimenti ed emozioni. 
 
Ripetizione di movimenti e 
di semplici strutture 
ritmiche. 
  
Lo “sculaccione” 
Il “tiro alla fune” 
“Rubabandiera” ecc 

Metodo: deduttivo             
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem 
solving) 
 
Alternanza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle time 

 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
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gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring  
 
 

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

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITA ESEMPI  DI ATTIVITA 
DIDATTICHE 

METODI 

Comprende all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

Le regole di semplici giochi. 
 
I giochi della tradizione 
popolare. 
 
Il concetto di turnazione. 
 
La sequenza e la 
contemporaneità di semplici 
gesti motori nel gioco 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 e rispettando le 
regole. 
 
 
 
 

 

Giochi di 
cooperazione. 
 
Giochi liberi  
 
Percorsi 
 
Staffette 

 

Metodo: deduttivo            ( 
prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem 
solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle time 

 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring  

 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
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TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITA ESEMPI  DI ATTIVITA 
DIDATTICHE 

METODI 

Agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel movimento 
sia nell’uso  
degli attrezzi e trasferisce 
tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico.   
 
 
 

 

La prevenzione degli  
infortuni e la sicurezza nei  
vari ambienti scolasti 
 
Attrezzi codificati e non. 
 
Il movimento in spazi grandi 
e i movimento in spazi 
piccoli.  
 
Fondamentali norme di igiene 
personale. 

Assumere 
comportamenti adeguati 
nei confronti degli attrezzi 
e degli spazi per la 
prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
 
 
 

 

Percorsi con piccoli attrezzi. 
 
Uso di attrezzi codificati e 
non per la realizzazione di 
giochi e staffette. 
 
Circuiti 
 

 
Giochi motori svolti in 
ambienti diversificati 
 
Rispetto delle norme 
igieniche nell’uso della 
palestra: routine. 
 

 

Metodo: deduttivo            ( 
prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
gidata per problem solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle time 

 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring  

 
 

CLASSE  II 
 

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

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
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(Indicazioni nazionali) 
 CONOSCENZE ABILITA ESEMPI  DI ATTIVITA 

DIDATTICHE 
METODI 

L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti 

Schemi motori e posturali. 
 
 
Il corpo e le funzioni senso 
percettive. 
 
 
 
 
 
 
Il movimento del corpo e la 
sua relazione con lo spazio e 
il tempo 
 
 
 
 
 
 
 
La lateralizzazione: speculare 
e non. 
 
 
 
L’equilibrio statico e 
dinamico 

 

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.).  
 
Controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio 
statico-dinamico del 
proprio corpo. 
 
 
 
 
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. 
 

 

Attività ludiche ed 
esercitazioni 
per il riconoscimento delle 
parti del corpo su di sé e 
sugli altri, per imitazione, 
su indicazione verbale e 
gestuale. 
 
Riconoscere differenziare 
ricordare, verbalizzare 
differenti percezioni 
sensoriali( sensazioni 
visive, uditive, tattili, 
cinestetiche). 
 
Giochi  ed esercizi per 
collegare in modo fluido il 
maggior numero possibile 
di movimenti naturali. 
 
 
Rappresentazione mentale e 
grafica del corpo 
 
Consolidamento dei 
concetti topologici mediante 
giochi di  movimento. 
 
Percorsi per 
la coordinazione 
motoria globale. 

 
Metodo: deduttivo  
( prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem 
solving) 
 
Alternanza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle time 
 
Valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
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Giochi di coppie per 
l’individuazione della parte 
destra e sinistra del proprio 
corpo e su quello degli altri. 
 
Semplici attività sui grandi 
attrezzi : sospensioni e 
traslocazioni alle spagliere, 
andature sulle panche, 
rotolamenti sui tappeti. 
 
Semplici giochi di 
equilibrio con piccoli 
attrezzi. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITA ESEMPI  DI ATTIVITA 
DIDATTICHE 

METODI 

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 

 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo 
espressiva: gesti, mimica, 
voce, postura. 

 
 
 
 
 

Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
forme di 
drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali.  
 

Uso del corpo e del 
movimento in modo 
personale (gesti, mimica 
facciale ..) per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti. 
 
Drammatizzazione di storie. 
 
Riproduzione di  semplici 

Metodo: deduttivo             
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- 
solving) 
 
Alternanza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 
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Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento. 

sequenze ritmiche con il 
proprio corpo e con gli 
attrezzi 
 
 

  

 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring  

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

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITA ESEMPI  DI ATTIVITA 
DIDATTICHE 

METODI 

Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
 

 

Le regole nei giochi sempre 
più complessi e articolati. 
 
 
I limiti propri e degli altri. 
 
La collaborazione e il mutuo 
aiuto durante il gioco. 

Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma 
di gara, collaborando con 
gli altri e rispettando le 
regole. 
 
 
 
 

 

Giochi liberi in spazi aperti. 
 
Giochi di squadra e 
individuali. (palla 
avvelenata, palla rilanciata, 
rubabandiera…) 
 
Percorsi e staffette con 
direzioni e traiettorie 
sempre più articolati e con 
l’uso di attrezzi sempre più 
diversificati. 
 
Semplici staffette con l’uso 
di attrezzi sempre più 
diversificati. 

Metodo: deduttivo             
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
gidata per problem solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle time 

 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring  
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SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITA ESEMPI  DI ATTIVITA 
DIDATTICHE 

METODI 

Agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel movimento 
che nell’uso degli attrezzi. 
 
 
 
 
 
Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo. 

Comportamenti adeguati  per 
la prevenzione degli infortuni  
e la sicurezza nei vari 
ambienti scolastici. 
 
I piccoli e i grandi attrezzi: 
caratteristiche e uso  
 
Il movimento in momenti 
strutturati e non, durante le 
varie attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
 
La consapevolezza del sé. 
 

Norme di igiene personale. 

 
Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita.  
 
 

 

Percorsi  
 
Circuiti 
 

 
Giochi motori svolti in 
ambienti diversificati. 
 
	
	
	
	
	
	
	
Assunzione di 
responsabilità  nell’igiene 
personale prima, durante e 
dopo l’attività fisica 

Metodo: deduttivo             
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
gidata per problem solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle time 

 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring  

 

 
CLASSE III 

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

TRAGUARDI  
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DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI DI ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

METODI 
 

L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza 
degli schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle variabili 
spaziali e temporali 
contingenti. 

 

Semplici combinazioni 
motorie. 
 
 
 
Le capacità coordinative 
nell’esercizio fisico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione grafica 
dello schema corporeo 
anche in movimento.  
 
Combinazione e 
coordinazione di schemi 
motori di base, in giochi e 
percorsi. 
 
Giochi individuali e  a 
coppie per il rinforzo del 
concetto di destra e sinistra 
 
Attività ludiche, 
manipolative, grafico 
pittoriche con piccoli 
attrezzi codificati e non.  
 
Percorsi a circuito, staffette. 
 
Giochi e/o percorsi per il 
controllo motorio, in 
situazione di velocità, in 
relazione all’equilibrio, 
coordinazione sincronica, 
agilità e coordinazione 
dinamica con cambi di 
direzione. 

Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- 
solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 
 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring 
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Schemi motori e posturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rilassamento. 
I propri ritmi interni. 
 

 
 
 
 
Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle  
azioni motorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giochi di mantenimento 
dell’equilibrio in varie 
posizioni, di traslocazione, 
in equilibrio su differenti 
attrezzi. 
 
Esercizi su basi di appoggio 
instabile. 
 
Giochi individuali o a 
coppie con palle di varie 
dimensioni: tiro a segno,   
battaglia navale…… 
 
Movimenti da abbinare ad 
un ritmo musicale 
 
Giochi per la scoperta del 
ritmo cardio-circolatorio  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI DIMATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

METODI 

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo 
espressiva: gesti, mimica, 

Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 

Attività libera  …..al suono 
di una musica 
 

Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
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propri stati d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 

 
 

drammatizzazione, danza. 
 
 
Semplici sequenze ritmiche 

corporee anche attraverso 
forme di 
drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali. 
 
Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali 

 

 
 
 
 
 
Elaborazione di semplici 
coreografie o sequenze di 
movimento utilizzando 
strutture ritmiche o basi 
musicali 

 

esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- 
solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 
 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring 

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

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI DIMATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

METODI 

Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di 
gioco-sport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva. 
 
Sperimenta, in forma 
semplificata diverse 
gestualità tecniche 

Ruoli ,regole e gesti tecnici di 
alcuni giochi. 
 
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. 

Giochi di squadra 
Giochi sportivi semplificati. 
 
 
 
Palla avvelenata,  
palla rilanciata… 
 
 
 

Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- 
solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 



174	
	

 
 
 
 
 
 
 
Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
Condivisioni delle 
principali  regole di 
comportamento durante il 
gioco. 
 
Giochi per imparare a 
condividere e ad  accettare, 
individualmente e 
collettivamente,  la sconfitta  
 
Assunzione e rispetto del 
ruolo affidato durante il 
gioco. 

 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

        CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI DIMATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

METODI 

Agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel movimento 
sia nell’uso 
degli attrezzi . 

I piccoli e i grandi attrezzi: 
uso e finalità. 
 
Il movimento in momenti 
strutturati e non, durante le 

Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti scolastici. 

Esperienze di esplorazione e 
ricognizione dei vari spazi 
d’azione.  
 
Approfondimento delle 

Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- 
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Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo. 
  

 

varie attività di vita 
quotidiana 
 
La consapevolezza della  
regolazione del proprio 
movimento nel rispetto 
dell’ambiente e dell’altro 

 
Valorizzazione della 
diversità. 
 
Riconoscimento dei propri 
limiti e delle proprie capacità. 
 
Le principali norme di igiene 
personale. 
 
Principali regole di una 
corretta alimentazione. 

 
Riconoscere il apporto fra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani 
stili di vita. 

tematiche relative alla 
prevenzione degli infortuni 
e delle buone regole 
igieniche. 
 

 
Giochi motori svolti in 
ambienti diversificati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi di educazione 
alimentare. 

solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 
 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring 

 
CLASSE IV 

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

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 
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(Indicazioni nazionali) 
  CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI DI ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 
METODI 

L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza 
degli schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle variabili 
spaziali e temporali 
contingenti. 

 

Percezione e conoscenza del 
proprio corpo. 
 
La propria dimensione 
corporea in rapporto allo 
spazio e al tempo  
 
 
Il movimento in base alle 
variabili spazio/tempo. 
 
 
 
 
La capacità coordinativa 
generale e specifica  
 
 
 
 
Ritmi naturali ed esistenziali. 
 
 
L’atto respiratorio 

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 

Combinazione di schemi 
motori di base in giochi 
liberi, in  percorsi e nei 
giochi di squadra. 
 
 
 
Giochi e/o percorsi per il 
controllo motorio in 
situazioni di velocità, in 
coordinazione sincronica, in 
coordinazione dinamica con 
cambi di direzione. 
 
Attività propedeutiche ad 
alcuni fondamentali delle 
discipline sportive: lancio 
presa, battuta, canestro…. 
 
 
Scoperta dei propri ritmi 
interni. 
 
 
La corsa per la scoperta 
della propria resistenza. 
 

 

Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- 
solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 
 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e gentili 
che autonomamente gli 
alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring 
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esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI DIMATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

METODI 

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 

Posture e musica. 
 
Sequenze ritmiche complesse  
 

Segmenti  coreografici 

Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
forme di 
drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali. 
 
Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali 

Attività creative  e originali 
di espressione corporea  
attraverso la 
drammatizzazione e la 
danza.  
 
Elaborazione realizzazione  
di semplici coreografie  
 
Organizzazione individuale 
e collettiva di giochi di 
drammatizzazione.  
 
 
Sequenze di movimento 
collettive o individuali, 
utilizzando strutture 
ritmiche o basi musical. 
 

Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- 
solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 
 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e gentili 
che autonomamente gli 
alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
TRAGUARDI  
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DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI DIMATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

METODI 

Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di 
gioco-sport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva. 
 
Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 
 
 
Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
 

Ruoli  e regole di alcuni 
giochi di squadra. 
 
 
 
 
Il gesto tecnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fair play 
 
 
 
 
 

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di giocosport. 
  
 
 
 
 
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. 

Giochi di squadra  
Giochi presportivi 
(minivolley, minibasket…) 

 
 
Mini-partite per 
sperimentare e migliorare le 
proprie capacità di gioco 
 
Riflessione sulle regole del 
gioco. 
 
Dirigere un allenamento e 
un gioco. 
 
Giochi per imparare a 
condividere e ad  accettare, 
individualmente e 
collettivamente,  la sconfitta 
durante la gara  
 
Assunzione e rispetto del 
ruolo affidato,  durante la 
gara 

Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- 
solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 
 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
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per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 
 CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI DIMATTIVITA’ 

DIDATTICHE 
METODI 

Agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel movimento 
sia nell’uso 
degli attrezzi . 
 
Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo. 
  

 

Comportamenti adeguati  per 
la prevenzione degli infortuni 
in ambienti di vita quotidiana 
 
 
Il movimento in momenti 
strutturati e non, durante le 
varie attività scolastiche in 
ogni ambiente scolastico. 
 
Comportamenti igienici e 
salutistici. 
 
La sicurezza negli ambienti di 
vita quotidiana 
 
 
 
La piramide alimentare		
La sana alimentazione: 
elementi fondamentali per 
una dieta corretta. 
 

 

Assumere 
comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 
 
Riconoscere il rapporto 
fra alimentazione ed 
esercizio fisico in 
relazione a sani stili di 
vita. 

Conversazioni guidate 
sull'igiene, la sicurezza e 
l'alimentazione 
 
Realizzazione di mappe e 
rappresentazioni grafiche 
dei i principali alimenti per 
una corretta e sana 
alimentazione. 
 
Sensibilizzazione e 
consumazione di sane 
merende. 
 
Riconoscimento e 
acquisizione di norme per il 
mantenimento di igiene e 
salute prima, durante e dopo 
l'attività fisica ( adeguato 
abbigliamento idoneo 
all'attività fisica, adeguata 
alimentazione...) 
Riconoscimento e 
acquisizione di norme per la 
prevenzione degli infortuni. 
 
 
 
 

Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- 
solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 
 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring 
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CLASSE V 

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

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI DI ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

 

Percezione, conoscenza e 
coscienza  del proprio corpo. 
Gli schemi motori e posturali 
acquisiti e loro combinazione 
in funzione di parametri di 
spazio tempo ed equilibrio 
 
 
 
Le proprie capacità 
condizionali: velocità, 
resistenza, forza. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Le funzioni fisiologiche     
(cardio respiratorie e 

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esecuzione di movimenti 
precisati e adattati a 
situazioni esecutive sempre 
più complesse. 
 
Esecuzione di schemi 
motori in situazione 
combinata e simultanea 
sollecitando l'alunno a 
ricercare la coordinazione 
motoria. 
 
 

 
Attività finalizzate 
all'acquisizione della 
consapevolezza delle 
proprie funzioni 
fisiologiche e dei loro limiti 
e cambiamenti in relazione 
allo sforzo fisico 
dell'esercizio.  

Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- 
solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 
 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring 
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muscolare) 
 

 
Sperimentazione di tecniche 
di recupero e  modulazione 
dello sforzo ( per 
ripristinare la frequenza 
cardio-respiratoria)  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI DIMATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

METODI 

L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza 
degli schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle variabili 
spaziali e temporali 
contingenti. 

 

Percezione,  conoscenza e 
coscienza  del proprio corpo. 
 
 
Gli schemi  motori e posturali 
acquisiti e loro combinazione 
in funzione di parametri di 
spazio tempo ed equilibrio 
 
 Le proprie capacità 
condizionali: velocità, 
resistenza, forza. 
 
  
 
 
 
 
Le funzioni fisiologiche ( 

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esecuzione di movimenti 
precisati e adattati a 
situazioni esecutive sempre 
più complesse. 
 
Esecuzione di schemi 
motori in situazione 
combinata e simultanea 
sollecitando l'alunno a 
ricercare  la coordinazione 
motoria. 
 
Attività finalizzate 
all'acquisizione della 
consapevolezza delle 
proprie funzioni 
fisiologiche e dei loro limiti 
e cambiamenti in relazione 
allo sforzo fisico 

Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- 
solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 
 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring 
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cardio respiratorie e 
muscolare) 

 

dell'esercizio.  
 
Sperimentazione di tecniche 
di recupero e  modulazione 
dello sforzo ( per 
ripristinare la frequenza 
cardio-respiratoria)  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI DI ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

METODI 

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d'animo anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche  

Le modalità espressive del 
corpo: le coreografie 

 

Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee anche 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. 

Esecuzioni di combinazioni 
coreografiche con e senza 
musica. 
 
 
 
 
 
Sperimentazione di  nuove 
modalità di linguaggi 
espressivi. 
 
 

 

Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- 
solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 
 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring 

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

per lo sviluppo delle 
competenze 

(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI DI ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

METODI 

Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di 
gioco-sport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva. 
 

 
Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 
 

 

Ruoli  e regolamenti  di 
alcuni giochi di squadra 
 
 
 
 
I fondamentali di alcuni 
giochi di squadra: palleggio, 
il bagher il terzo tempo… 
 
I fondamentali di alcune 
discipline individuali: i la 
corsa, lo stacco, il salto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fair play: la figura 
dell’arbitro e i suoi compiti 

 

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport. 
  
 

 
 

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 

Giochi di squadra e di ruolo 
 
 
Esecuzione di giochi pre-
sportivi (minivolley, 
minibasket, atletica tennis 
danza sportiva…), a piccoli 
gruppi o a squadre,  per la 
sperimentazione del 
controllo del gesto tecnico 
 
Attività per sperimentare e 
migliorare le proprie 
capacità di gioco 
 
Riflessione sulle regole del 
gioco, e sul ruolo dei 
giocatori e su quello 
dell’arbitro  
 
Giochi per imparare a 
condividere e ad  accettare, 
individualmente e 
collettivamente,  la sconfitta 
durante la gara  
 
Assunzione e rispetto del 

Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- 
solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 
 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring 
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ruolo affidato , durante la 
gara 
 
Organizzazione di mini 
tornei. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ ESEMPI DI ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

METODI 

Agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel movimento 
sia nell’uso 
degli attrezzi . 
 
Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo. 

 

Gli infortuni 
 
Paramorfismi e dismorfismi 
 
 
Comportamenti igienici e 
salutistici. 
 
 
 
La sicurezza negli ambienti di 
vita quotidiana e sulle strade 
 
Il rapporto tra alimentazione e 
sani stili di vita. 
 
Variazioni fisiologiche 
indotte dall’esercizio 
 
Tecniche di recupero nello 
sforzo. 

Assumere 
comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere il rapporto 
fra alimentazione ed 
esercizio fisico in 
relazione a sani stili di 
vita. 

Lezioni con esperti 
sull’intervento di primo 
soccorso 
 
Conversazioni guidate sugli 
infortuni, paramorfismi e 
dismorfismi. 
 
Compilazione di schede 
didattiche mirate al 
consolidamento. 
 
Visione di documentari 
 
Realizzazione di cartelloni 
 
Adesione al progetto Ed. 
stradale. 
Riconoscimento delle 
variazioni fisiologiche del 
proprio corpo durante lo 

Metodo: deduttivo            
(prescrittivo-direttivo) e  
induttivo ( per libera 
esplorazione, per scoperta 
guidata per problem- 
solving) 
 
Alternaza dei due metodi 
dosando gli interventi. 
Circle-time 
 
Negoziazione e 
valorizzazione dei 
comportamenti leali e 
gentili che autonomamente 
gli alunni mettono in atto 
durante il gioco 
Tutoring 
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sforzo. 
 
Attività aerobiche (corsa 
lunga e lenta)e 
anaerobiche.(  gli sprint) 
 
Registrazione dei dati 
rilevati durante l’attività di 
cui sopra. 

 
TRAGUARDI 
TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle 
competenze 

COMPETENZE CHIAVE ABILITÀ 	

È in grado di ricercare ed 
organizzare nuove 
informazioni 

Imparare ad imparare  Reperire strumenti o 
materiali necessari sulla 
base di consegne 

	

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Interagire e confrontarsi 
con i compagni. 

	

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri.  

Competenze sociali e civiche.  Portare a termine la 
consegna ricevuta. 

	

Collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune.  

Competenze sociali e civiche Collaborare e formulare 
richieste di mutuo aiuto. 

	

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche Aver cura di sé e del 
proprio lavoro 
Mostrare rispetto nei 
confronti del lavoro degli 
altri e dell'ambiente. 

	

 
 
 



186	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
Fare scuola con le indicazioni- S. Loiero- Giunti Scuola 
Indicazioni Ministeriali 
Raccomandazioni Europee 2006 
Life for skills dell’O.M.S. 
M. Castoldi, Curricolo per competenze, Roma, Carocci, in corso di pubblicazione 
Flipped classroom- Erasmo Modica- da Orizzonte Scuola 
Gestire la classe- L. D’alonso 
La classe attiva di Maurizio Maglioni dal Seminario di Pisa 
“Il cuore oltre l’ostacolo”- Conoscere e gestire il disagio scolastico – L. Zazzarini 
Costruire un curricolo verticale per competenze – Una sperimentazione dell’Istituto Comprensivo 18 “Veronetta-
porto18 di Verona- a cura di Annamaria Lona 
Curricolo verticale competenze disciplinari - Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado - Istituto Maria 
Immacolata - Busto Arsizio (Va)                                                                                                                                                   
Curricolo verticale per competenze – Circolo didattico di Corciano- Perugia                                                                            
I quaderni della Ricerca - Il curricolo verticale di lingua straniera a cura di Gisella Langé                                            
Curricolo di arte e immagine ICS Folgòre di San Gimignano 



187	
	

 


