
 
CURRICOLO VERTICALE 

 



Il “paesaggio” educativo è  
articolato e  complesso.  

(CULTURA, SCUOLA, PERSONA) 

La scuola è investita da: 
 

L’Apprendimento 
 
Il “ Saper  stare al mondo” 

 
 

 
 



  

FINALITA’ 
 
 Pluralità delle culture 

  Sviluppo di identità consapevole e aperta 
  Libertà e uguaglianza art.2-3 Cost. 
  Rispetto delle differenze  
  Attenzione alla disabilità e ai bisogni di ciascuno 
 Centralità della persona 



Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati 
a scuola, gli studi personali,  i vissuti familiari ed extra, è in grado di affrontare 
in autonomia e con responsabilità le situazioni della sua età.  
 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 
 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di 
vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 



Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare 
dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
 
Utilizzando le tecnologie informatiche per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 
verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti,  fenomeni e produzioni artistiche. 
 
Possiede un patrimonio organico 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. 
 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 
ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 
 
 



In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono congeniali. 
 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  Si assume le proprie responsabilità,  
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  È disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  
 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie 
scelte in modo consapevole.  Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 
 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
 
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 



Competenze chiave, 
i campi di esperienza e discipline 

LE COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

I CAMPI D’ESPERIENZA 

1) COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
2) COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

DISCORSI E LE PAROLE - TUTTI 

3) COMPETENZE DI BASE IN 
MATEMATICA, 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
– Oggetti, fenomeni, viventi - Numero 
e spazio 

4) COMPETENZE DIGITALI IMMAGINI, SUONI, COLORI - 
TUTTI 

5) IMPARARE A IMPARARE TUTTI 

6) COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI 
 

7) SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

TUTTI 
 

8) CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

LE DISCIPLINE 
 
ITALIANO 
LINGUE COMUNITARIE - TUTTE 

MATEMATICA 
SCIENZE 
TECNOLOGIA 

ARTE, MUSICA, - TUTTE 

TUTTE 

IRC - TUTTE 
 

TUTTE 
 

EDUCAZIONE FISICA 
ARTE 
MUSICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTARE 

RISOLVERE PROBLEMI 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO 
CONSAPEVOLE 

IMPARARE AD IMPARARE 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 

Competenze di cittadinanza 



Competenze 
Europee 

Competenze Di 
Cittadinanza 

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola 
S.I.Grado 

3. 
Competenze di 
base in 
matematica, 
scienze e 
tecnologia 
 
4. Competenze 
Digitali 
 
5. 
 Imparare Ad 
Imparare 
 
6. 
Competenze 
Sociali E Civiche 
 
7. 
Spirito Di 
Iniziativa E 
Imprenditorialità 
 
8. Consapevolezza 
Ed Espressione 
Culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTARE  

 
 
Utilizza una 
pluralità di 
linguaggi per 
rappresentare la 
propria esperienza 
o una storia 
ascoltata. 
 
 
Interagisce con le 
cose,  
l’ambiente e le 
persone 
condividendo e 
rispettando i 
materiali.  
  

 
 
Mostra iniziativa 
e creatività nelle 
attività scolastiche. 
  
 
 
 
 
 
Elabora e 
realizza nuove 
attività applicando 
le conoscenze e le 
abilità acquisite. 
  
 

 
 
Elabora e realizza 
progetti riguardanti 
lo sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le 
conoscenze apprese 
per stabilire le fasi 
procedurali e 
stabilire i risultati 
raggiunti.   
 
 
 

Tra competenze europee e Competenze trasversali di cittadinanza  



Competenze 
Europee 

Competenze Di 
Cittadinanza 

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola 
S.I.Grado 

 
 
1. 
Comunicazion
e Nella 
Madrelingua 
 
2. 
Comunicazion
e Nelle Lingue 
Straniere 
 
4.  
Competenze 
Digitali 
 
8. 
Consapevolezz
a Ed 
Espressione 
Culturale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICARE  
  

 
 
Ascolta e 
comprende i 
discorsi degli adulti e 
i compagni.  
 
Ascolta e 
comprende fiabe, 
racconti, storie, 
esperienze e 
consegne.  
 
 
 
 
Si esprime in modo 
adeguato con un uso 
corretto della lingua 
nel piccolo e nel 
grande gruppo.  
 
Rappresenta 
graficamente le 
esperienze vissute ed 
i racconti ascoltati.  

 
Comprende le 
istruzioni fornite ad 
un’attività da svolgere.  
 
Comprende le 
informazioni principali 
di testi di vario genere 
Interviene nelle 
diverse situazioni 
comunicative 
rispettando 
l’argomento e 
considerando le 
informazioni date.  
 
Riferisce 
autonomamente e in 
maniera chiara e 
corretta un’esperienza 
e/o un fatto e/o un 
evento.  
 

Interpreta e collega 
una varietà di messaggi 
in modo pertinente. 
Comprende una 
comunicazione 
individuando 
l’argomento, il linguaggio 
specifico 
e lo scopo. 
Comprende brevi testi 
in lingua straniera, 
individuando, anche 
informazioni specifiche.  
 
 
 
Si inserisce in 
situazioni comunicative 
opportunamente.  
Produce 
comunicazioni, sia orali 
che scritte, coerenti con 
lo scopo e, utilizzando 
correttamente il 
linguaggio specifico. 

Tra competenze europee e Competenze trasversali di cittadinanza  



Tra competenze europee e Competenze trasversali di cittadinanza  

Competenze 
Europee 

Competenze Di 
Cittadinanza 

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola 
S.I.Grado 

 
 
 
 
 
 
6. 
Competenze 
Sociali E 
Civiche 
 

 
 
 
 
 
 
 

COLLABORA
RE E 

PARTECIPARE 
  
  

 
 
 
Si relaziona 
correttamente con 
gli adulti  e con i 
coetanei.  
Collabora con gli 
altri per la 
realizzazione di 
prodotti.  
 
 
Manifesta fiducia 
nei confronti degli 
altri e si riconosce 
come parte  di un 
gruppo.  
 
Accetta le idee 
degli altri.   

 
 
 
Costruisce relazioni 
positive con gli altri.  
Collabora con gli 
altri, mantenendo la 
propria identità.  
 
 
 
 
 
Fornisce un 
contributo 
costruttivo nel lavoro 
di gruppo.  
Esprime il proprio 
punto di vista in 
funzione della 
soluzione del 
problema   

 
 
Interagisce in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le  
proprie e le altrui 
capacità.  
 
 
 
Gestisce la 
conflittualità, 
contribuendo  
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri.  



Tra competenze europee e Competenze trasversali di cittadinanza  

Competenze 
Europee 

Competenze Di 
Cittadinanza 

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola 
S.I.Grado 

 
 
 
 
 
 
 
6. 
 Competenze 
Sociali E 
Civiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGIRE IN 
MODO 

AUTONOMO 
E 

RESPONSABI
LE  

 
 

.  

 
 
 
 
Utilizza e 
riordina strutture 
e materiali della 
scuola seguendo le 
procedure 
condivise. 
  
 
Condivide e 
rispetta le regole 
di vita comunitarie.  
 
Agisce 
autonomamente in 
semplici situazioni 
  

 
 
 
 
Sceglie il materiale 
necessario e più 
adatto per lo 
svolgimento di 
attività.  
 
 
 
Organizza in 
modo autonomo ed 
efficace le proprie 
attività.  
 
Sa comportarsi 
autonomamente in 
maniera adeguata al 
contesto.   

 
 
 
 
Sa prevedere e 
valutare le 
conseguenze del 
proprio agire.  
 
 
 
 
Porta a termine gli 
impegni presi in 
modo autonomo ed 
efficace. 
 
Rispetta 
responsabilmente 
l’ambiente.   



Tra competenze europee e Competenze trasversali di cittadinanza  

Competenze 
Europee 

Competenze Di 
Cittadinanza 

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola 
S.I.Grado 

 
 
 
3. 
 Competenze 
Di Base In 
Matematica, 
Scienze E 
Tecnologia 
 
 
7. 
Spirito Di 
Iniziativa E 
Imprenditoriali
tà 
 

 
 
 
 
 
 
 

RISOLVERE 
PROBLEMI  

 

 
 
 
Trova soluzioni 
adeguate per la 
risoluzione di 
semplici problemi 
.  
 
Organizza le 
proprie 
conoscenze per 
affrontare le 
nuove.  
 
 
Affronta 
situazioni ludiche 
diverse in modo 
adeguato.   
  

 
 
 
Trova soluzioni 
adeguate per la 
risoluzione di 
problemi complessi.  
 
 
Organizza le 
proprie conoscenze 
per affrontare 
nuove situazioni.  
 
  
Soddisfa la propria 
curiosità con la 
ricerca e la 
problematizzazione 
della realtà.   

 
 
 
Applica le 
conoscenze apprese 
in contesti sempre 
più complessi.  
 
 
Individua le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati.  
 
Proporre soluzioni 
utilizzando, secondo 
il tipo di problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline.  



Tra competenze europee e Competenze trasversali di cittadinanza  

Competenze 
Europee 

Competenze Di 
Cittadinanza 

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola 
S.I.Grado 

 
 
 
 
1. 
Comunicare 
 
 
3. 
Competenze 
Di Base In 
Matematica, 
Scienze E 
Tecnologia 
 

 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUARE 
COLLEGAME

NTI E 
RELAZIONI  

 

Formula   prime 
ipotesi in ordine a 
momenti liberi e 
strutturati della vita 
scolastica.  
Comprende 
l’aspetto ciclico del 
tempo. 
Effettua seriazioni e 
classificazioni.  
 
Sa contare oggetti, 
immagini, persone e 
sa operare 
aggiungendo e 
togliendo quantità. 
Ordina sequenze 
utilizzando 
adeguatamente i 
concetti temporali.  
Individua e 
comprende il nesso 
causa-effetto di 
fenomeni ed eventi. 

Seleziona 
informazioni 
necessarie allo 
svolgimento di un 
compito.  
 
 
Sintetizza 
oralmente le 
informazioni 
contenute in testi 
scritti e/o orali 
affrontati in classe.  
 
 
Individua e 
comprende il nesso 
causa-effetto di 
fenomeni ed eventi 
riferiti ad esperienze 
personali e/o di 
studio. 
  

Analizza, rielabora, 
collega le 
informazioni.  
 
Riconosce analogie e 
differenze, varianti e 
invarianti, attraverso 
l’osservazione di 
situazioni reali.  
 
Analizza e classifica 
i dati sintetizzandoli 
all’interno di un piano 
di lavoro  
 
Ricerca le cause degli 
avvenimenti e di 
comprenderne gli 
effetti.  
 
 
  



Tra competenze europee e Competenze trasversali di cittadinanza  

Competenze 
Europee 

Competenze Di 
Cittadinanza 

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola 
S.I.Grado 

 
 
 
 
 
 
 
5. 
 Imparare Ad 
Imparare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPARARE 
AD 

IMPARARE 
 

 
 
 
Si orienta con 
sicurezza nell’ 
ambiente scolastico 
ed extrascolastico.  
Si pone in modo 
sereno in situazioni 
nuove.  
 
 
 
 
 
Affrontare con 
disinvoltura le 
diverse esperienze, 
acquisendo fiducia 
nelle proprie 
capacità.   

 
 
 
Esplicita punti di 
forza e/o difficoltà 
legate a situazioni di 
vita scolastica e/o 
quotidiana.  
Mette in atto 
strategie per 
cercare di 
modificare 
comportamenti 
scorretti.  
 
Formula giudizi 
inerenti il lavoro 
svolto e sa prendere 
decisioni di 
conseguenza. 
  

 
 
 
Organizza il 
proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie 
fonti e varie 
modalità di 
informazioni e di 
formazione.  
 
 
Pianifica le 
strategie per il 
proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
  



Tra competenze europee e Competenze trasversali di cittadinanza  

Competenze 
Europee 

Competenze Di 
Cittadinanza 

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola 
S.I.Grado 

 
 
 
 
1. 
Comunicare 
 
 
3. 
 Competenze 
Di Base In 
Matematica, 
Scienze E 
Tecnologia 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACQUISIRE  
E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIO

NE 
  

 
 
 
 
Rielabora le 
esperienze usando 
diversi linguaggi e 
modalità di 
rappresentazione. 
  
  

 
 
 
 
Rielabora 
informazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
Comprende ed 
elabora 
correttamente i 
messaggi ricevuti nei 
diversi ambiti. 
  

 
 
 
 
Acquisisce ed 
interpreta 
criticamente  
l'informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi.  
 
Valuta 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 
  



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDAN

TE 

INFANZIA 

5 ANNI 
DISCORSI E LE 

PAROLE 

PRIMARIA  

CLASSE 3^ 
ITALIANO 

PRIMARIA  

CLASSE 5^ 
ITALIANO 

S.S.I.G. 

CLASSE 3^  
ITALIANO 

 

 
 
 
 

ASCOLTO 
 
 
 
 
 

PARLATO 

Ascolta e comprende 
parole e discorsi. 

Partecipa a scambi 
comunicativi   
rispettando il turno 
di parola e 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti. 

Interagisce in modo 
collaborativo in scambi 
comunicativi formulando 
domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed 
esempi.  

Interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose 
delle idee degli altri  

Ascolta e comprende 
narrazioni, chiede e 
dà spiegazioni. 

Ascolta e comprende 
in testi orali le 
informazioni 
principali e lo scopo. 

Comprende il tema, le 
informazioni essenziali e lo 
scopo di un’esposizione 
(diretta o trasmessa). 

Utilizza la comunicazione orale per 
collaborare nella realizzazione ad 
esempio di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti, nella 
formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
 

Racconta e descrive 
situazioni ed 
esperienze vissute 

Riferisce vissuto e/o 
una storia/narrazione 
rispettando l’ordine 
cronologico dei fatti, 
il senso globale e le 
informazioni 
principali 

Organizza 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 

Argomenta la propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con dati pertinenti e motivazioni 
valide. 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 

5 ANNI 
DISCORSI E LE 

PAROLE 

PRIMARIA  

CLASSE 3^ 
ITALIANO 

PRIMARIA  

CLASSE 5^ 
ITALIANO 

S.S.I.G. 

CLASSE 3^  
ITALIANO 

 
 
 
 
 
 

LETTURA 

 
 
 
 
 
Legge le immagini 
e le associa a 
livello globale a 
parole. 

Legge 
scorrevolmente a 
prima vista 
rispettando pause 
ed intonazione 

Legge testi facenti 
parte della lettura per 
l’infanzia , sia a voce 
alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma 
e formula su di essi 
giudizi personali 

Usa manuali delle discipline o 
testi divulgativi  (continui, non 
continui e misti) nelle attività 
di studio personali e 
collaborative, per ricercare, 
raccogliere, e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di 
quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e 
informatici 
 

Legge,  comprende 
testi di vario genere, 
ne coglie il senso 
globale, le 
informazioni principali 
e rielabora i 
contenuti. 

Legge e comprende 
testi di vario tipo, 
sintetizzando o 
approfondendo con 
l’uso di una 
terminologia specifica. 

Legge testi letterari di vario 
tipo, li comprende e comincia 
a costruirne 
un’interpretazione 
collaborando con compagni 
ed insegnanti.  



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

INFANZIA 

5 ANNI 
DISCORSI E LE 

PAROLE 

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 

ITALIANO 

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 

ITALIANO 

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

ITALIANO 

 
Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 

sugli usi della 
lingua 

Riflette sulla lingua 
materna, riconosce, 
apprezza e sperimenta 
la pluralità linguistica 
nelle sue forme 
espressive. 

Riconosce le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche e gli 
elementi morfo-sintattici 
di base e li utilizza 
nell’elaborazione orale e 
scritta. 
 

Utilizza le fondamentali 
convenzioni ortografiche 
e gli elementi morfo-
sintattici di base 
nell’elaborazione orale e 
scritta. 
 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative alla morfologia , 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice e complessa. 
  
 

 
 
 

Scrittura 

Esplora e sperimenta 
prime forme di 
comunicazione 
attraverso giochi 
finalizzati alla direzionalità 
del gesto grafico. 

Produce testi scritti di vario 
genere anche con l’utilizzo 
di immagini, schemi e/o 
domande guida. 

Produce testi di diverso 
tipo, ponendosi in 
relazione con interlocutori 
diversi e utilizzando 
registri linguistici adeguati 
alle diverse situazioni. 

Scrive correttamente testi 
di vario tipo (narrativo, 
poetico, espositivo e 
argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, 
scopo  e destinatario. 
 
Produce testi multimediali 
utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e 
sonori.  
 
Adatta opportunamente i 
registri informale e formale 
in base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori  



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANT

E 

INFANZIA 

5 ANNI 
L 2 (inglese) 

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 
Lingua 

comunitaria 

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 
Lingua 

comunitaria 

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

Lingua comunitaria 1 

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

Lingua comunitaria 2 

 
 

Ascolto  
 

Scopre e sperimenta 
lingue diverse. 

Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari .  
 

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

Individua e comprende i 
punti essenziali di testi 
descrittivi, narrativi e 
informativi in lingua 
standard su argomenti a 
lui noti.  

Comprende istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identifica il 
tema generale di brevi 
messaggi orali su argomenti 
conosciuti; 
Comprende brevi testi 
multimediali identificando 
parole chiave e senso 
generale. 

  
 
 

Parlato 
 

Integra l’uso della 
lingua con linguaggi 
non verbali 

Interagisce nel 
gioco; comunica in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine, con 
espressioni e frasi 
memorizzate.   
 

Interagisce nel 
gioco; comunica 
in scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine.  
 

Descrive oralmente 
situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze 
personali, espone 
argomenti di studio di 
tutte le discipline. 
 
Interagisce e comunica 
oralmente in modo chiaro 
e comprensibile in 
contesti a lui famigliari e 
su argomenti noti, 
motivando un’opinione 
con espressioni e frasi 
semplici   

Descrive persone, luoghi, 
oggetti familiari, utilizzando 
parole frasi già incontrate 
ascoltando e leggendo. 
 
 
 
Interagisce in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto con 
cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

INFANZIA 

5 ANNI 
L 2 (inglese) 

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 
Lingua 

comunitaria 

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 
Lingua 

comunitaria 

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

Lingua comunitaria 1 

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

Lingua comunitaria 2 
 

 
 
 

LETTURA 
 
 
 

Si avvicina 
all’acquisizione 
spontanea con un 
apprendimento 
progressivamente 
più sistematico  

Comprende brevi 
messaggi cogliendo 
parole e frasi 
acquisite a livello 
orale. 

Legge e comprende 
semplici testi 
cogliendo il loro 
significato globale. 
 
 

Legge diversi testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni 
specifiche relative ai propri 
interessi e contenuti di 
studio di altre discipline. 
 

Comprende testi 
semplici di contenuto 
familiare e di tipo 
concreto e trova 
informazioni specifiche in 
materiali di uso 
corrente; 
 
 
 

 
 
 
 
 

SCRITTURA 
 

Scrive in forma 
comprensibile 
semplici messaggi
  
 

Produce testi rispettando la 
tipologia richiesta ( dialogo, 
lettera, descrizione, ecc.) 
su avvenimenti ed 
esperienze, esponendo 
opinioni e argomentando 
con frasi semplici, 
utilizzando vocaboli e 
strutture linguistiche 
acquisite 
 

Scrive testi brevi e 
semplici per raccontare 
le proprie esperienze, 
per fare gli auguri, per 
ringraziare e per invitare 
qualcuno, anche se con 
errori formali che non 
compromettano la 
comprensibilità del 
messaggio 
 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 

5 ANNI 
LA CONOSCENZA 

DEL MONDO  
 

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 
STORIA  

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 
STORIA  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  
STORIA 

 
 

Uso delle fonti 

Sa riferire eventi del 
passato familiare, e della 
comunità di 
appartenenza. 
 

Ricava da fonti di tipo 
diverso, conoscenze 
semplici sul passato 
personale, familiare, della 
comunità di appartenenza. 
 

Riconosce ed esplora in 
modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio e comprende 
l'importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale.   

Usa  fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali) per 
informarsi in modo 
autonomo su fatti e 
problemi storici 
  
 

 
 

Organizza_ 
zione delle 

informazioni 

 
Sa collocare  le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana. 
 
 
 
 
 
 

Si orienta sulla linea del 
tempo riconoscendo 
relazioni di successione e 
contemporaneità,  di 
ciclicità, di durata e 
mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate. 

Si orienta lungo la linea del 
tempo, organizza le 
informazioni e le 
conoscenze individuando 
le periodizzazioni. 
  
 

Organizza  le conoscenze 
usando mappe, tabelle, 
schemi, grafici e risorse 
digitali  per orientarsi 
nella complessità del 
presente, per  
comprendere opinioni e 
culture diverse, capire i 
problemi fondamentali 
del mondo 
contemporaneo.  



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 

5 ANNI 
LA CONOSCENZA 

DEL MONDO  

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 
STORIA  

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 
STORIA  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  
STORIA 

 
 
 

Strumenti 
concettuali 

 
Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana. 
 

 
Utilizza gli strumenti 
essenziali per 
indagare e comprendere i 
fenomeni del passato: 
cronologia, 
contemporaneità, 
periodizzazione 
 

 
Riconosce le relazioni 
tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

 
 Sa mettere in relazione le 
conoscenze su aspetti e processi 
fondamentali della storia italiana, 
europea e mondiale, medievale, 
moderna e contemporanea con i 
processi essenziali della storia  
del suo ambiente e  con aspetti 
del patrimonio culturale italiano 
e dell’umanità. 
 
 

 
 
 

Produzione 
scritta e orale 

 
Riferisce eventi in un 
passato recente e cosa 
accadrà in un futuro 
immediato. 
 
 
 

   
Riferisce in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze apprese. 

 
Elabora  oralmente e 
con scritture gli 
argomenti studiati , 
anche con risorse 
digitali.   
 

 
Espone oralmente e con 
scritture anche digitali le 
conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni.   
 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 

5 ANNI 
LA CONOSCENZA 

DEL MONDO  

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 

GEOGRAFIA 

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 

GEOGRAFIA 
  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

GEOGRAFIA 

 
 
 

Orientamento 

 
 
Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
riferimenti tipologici 

 
 
Si orienta nello spazio 
utilizzando in modo 
appropriato gli indicatori 
spaziali e temporali, 
riferimenti topologici e 
mappe di spazi noti. 

 

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

 
 
Si orienta nello spazio e 
sulle carte di diversa scala e 
sa orientare una carta 
geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi.  
  
 

 
 

Linguaggio 
della 

geograficità 

 
Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello 
spazio seguendo 
correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 
  
 

 
Utilizza il linguaggio della 
geograficità, per leggere e 
interpretare la pianta  di 
uno spazio conosciuto. 
 

 
Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche, realizzare 
semplici schizzi 
cartografici, progetta 
percorsi e itinerari di 
viaggio.   
 

 
Utilizza opportunamente 
tutti gli strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini) e 
innovativi (telerilevamenti e 
cartografia computerizzata) 
idonei a comprendere e 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
  
 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 

5 ANNI 
LA CONOSCENZA 

DEL MONDO  

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 

GEOGRAFIA 

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 

GEOGRAFIA 
  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

GEOGRAFIA 

 
 
 

Paesaggio 

 
Riconosce  gli ambienti 
del proprio 
vissuto. 

 
Individua  e descrive gli 
elementi caratterizzanti i 
paesaggi dell’ambiente di vita 
della propria regione. 
 

 
Riconosce i caratteri che 
connotano i vari paesaggi 
con particolare attenzione 
a quelli italiani.  
 

Interpreta e confronta 
alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali 
anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo e in 
considerazione del 
patrimonio naturale e 
culturale da valorizzare e 
tutelare 

 
Regione e 
sistema 

territoriale 

Comincia a familiarizzare 
col proprio ambiente e 
ne scopre le 
trasformazioni 

Intuisce e comprende nel 
proprio ambiente di vita le 
trasformazioni operate 
dall’uomo sull’ambiente 

Individua  nei paesaggi 
mondiali della storia le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul 
paesaggio.   
 

Osserva, legge e analizza 
nello spazio e nel tempo i 
vari sistemi territoriali e 
valuta gli effetti delle azioni 
dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse scale 
geografiche  
 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 

5 ANNI 
LA CONOSCENZA 

DEL MONDO  

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 

MATEMATICA  

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 

MATEMATICA 
  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

MATEMATICA 

 
 
 

Numeri 

Raggruppa e ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza 
simboli per registrare. 
  
 

Esegue  mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e verbalizza 
procedure di calcolo.  

Esegue con sicurezza il 
calcolo con i numeri 
naturali e sa valutare l’ 
opportunità di ricorrere ad 
una calcolatrice. 
  
 

Utilizza le tecniche e le 
procedure di calcolo 
algebrico, rappresentandole 
anche in forma grafica. 

 
Spazio e figure 

Individua posizioni di 
oggetti nello spazio; 
esegue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali; ha 
familiarità con le strategie 
del contare e 
dell’operare.   
 

Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, 
ne determina misure 
  
 

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

Confronta e analizza figure 
geometriche, individuando 
proprietà varianti ed 
invarianti. 
 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 

5 ANNI 
LA CONOSCENZA 

DEL MONDO  

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 

MATEMATICA  

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 

MATEMATICA 
  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

MATEMATICA 

 
 
 
 
 
 

Relazioni, dati 
e previsioni 

Risolve semplici 
problemi dandone una 
personale soluzione 

Risolve facili problemi e 
descrive il procedimento 
seguito.   
 
 
 
Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
tabelle e grafici.  
 
 
 
 
Utilizza sia misure 
arbitrarie che 
convenzionali per 
misurare grandezze. 
 
 

Risolve facili problemi, 
descrive il procedimento 
seguito. e riconosce 
strategie di soluzione 
diverse dalla propria.  
 
Utilizza rappresentazioni 
per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
 
 
 
Passare da un’unità di 
misura a un’altra anche 
nel contesto monetario. 

Risolve  e spiega il 
procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati 
 
Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di 
variabilità e prendere 
decisioni. 
 
Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
equazioni, ...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio 
naturale. 
  
Nelle situazioni di 
incertezza (vita quotidiana, 
giochi, …)  si orienta e si 
avvia  a valutazioni di 
probabilità. 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 

5 ANNI 
La conoscenza del 
mondo  

 

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 

SCIENZE 

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 

SCIENZE 
  

S.S.I. 
CLASSE 3^  

SCIENZE 

 
Oggetti e 
materiali 

 
Fisica e chimica 

Matura condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella 
gestione della giornata a 
scuola.  
Identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta. 

Sviluppa atteggiamenti 
di curiosità e modi di 
guardare che lo 
stimolano a cercare 
spiegazioni. 
  

Osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, 
propone e realizza 
semplici esperimenti. 
 

Utilizza  le fasi del metodo 
scientifico. 
Sa osservare i fenomeni naturali e 
sa riprodurli in laboratorio; 
 
Decompone e comporre la 
complessità di contenuti in 
elementi e relazioni pertinenti a 
diversi campi disciplinari. 
 

Osservare e 
sperimentare sul 

campo 
 

Astronomia e 
Scienze della Terra 

Utilizza simboli per 
registrare; esegue 
misurazioni usando 
strumenti alla sua 
portata. 

Individua nei fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, registra 
dati significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali.  

Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche 
e schemi.   

Osserva e interpreta 
consapevolmente lo svolgersi di 
fenomeni naturali, cogliendone ;le 
relazioni di causa-effetto; 
 
Comprende il ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse e 
adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili  
 
 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 

5 ANNI  
La conoscenza del 

mondo  
 

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 

SCIENZE 

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 

SCIENZE 
  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

SCIENZE 

 
 

L’uomo i 
viventi e 

l’ambiente 
 
 

Biologia 
 

Osserva con attenzione 
gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti. 
  
 
 
 
Assume atteggiamenti di 
cura e responsabilità nei 
confronti del proprio 
ambiente scolastico. 
 
 

Riconosce le principali 
caratteristiche degli 
organismi vegetali e animali. 
 
 
 
 
 
 
Assume comportamenti di   
cura   dell’ambiente 
scolastico che condivide con 
gli altri. 
 
 

Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, 
ne riconosce e descrive il 
funzionamento.  
 
 
 
Rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente 
sociale  e naturale.
  
 

Ha una visione organica del 
proprio corpo.  
Collega lo sviluppo delle 
scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo. 
Pensa e interagisce per 
relazioni e analogie. 
 
  
Assume  comportamenti e 
scelte personali finalizzate 
alla salvaguardia della salute 
ed ecologicamente 
sostenibili.  
 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 
5 ANNI 

 
IMMAGINI, SUONI, 
COLORI 

  

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 

 
MUSICA  

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 

 
MUSICA 

  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

 
MUSICA 

 
 
 

FRUIZIONE 
 
 

Ascolta e riconosce 
suoni e rumori degli 
ambienti circostanti in 
relazione alle proprie 
esperienze. 
 

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 
 

Riconosce e classifica anche 
stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 
 
Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali.  

 
 
 
 
 

PRODUZIONE 

Si esprime attraverso 
la drammatizzazione 
utilizzando materiali e 
piccoli strumenti.  

Esplora diverse 
possibilità espressive 
della voce, di oggetti 
sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e 
gli altri.  
 

Improvvisa 
liberamente e in modo 
creativo, imparando a 
dominare tecniche e 
materiali, suoni e 
silenzi.   
 
 

Esegue in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani 
vocali/strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi 
di strumentazioni elettroniche. 
 

Improvvisa, rielabora, compone 
brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici 
schemi ritmico-melodici. 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 
5 ANNI 

 
IMMAGINI, SUONI, 
COLORI 

  

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 

 
MUSICA  

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 

 
MUSICA 

  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

 
MUSICA 

 
 
 
 

FRUIZIONE 
 

PRODUZIONE 
 

Assume ruoli diversi in 
giochi drammatico-teatrali 
 
 
 
 
Ascolta e riproduce 
semplici canti 
 
 
 
 
Comunica attraverso 
forme diverse di 
linguaggio 

Esplora, discrimina eventi 
sonori dal punto di vista 
spaziale e in riferimento alla 
loro fonte.  
 
 
Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri.  
 
 
Improvvisa liberamente 
imparando a dominare 
tecniche e materiali, suoni e 
silenzi.   
 

Elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo e 
in riferimento alla loro 
fonte.  
 
 
Esplora diverse possibilità 
espressive della voce e 
strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri.  
 
Improvvisa e in modo 
creativo, imparando a 
dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi.  

Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla 
propria esperienza musicale 
e ai diversi contesti storico-
culturali.  
 
 
 
 
 
Integra con altri saperi e 
altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi 
di codifica.   

 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 
5 ANNI 
 
IMMAGINI, SUONI, 
COLORI 

  

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 
 
ARTE E IMMAGINE 

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 
 
ARTE E IMMAGINE 
  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  
 
ARTE E IMMAGINI 

 
 

Esprimere e 
comunicare 

 

Comunica, esprime 
emozioni, racconta 
attraverso i vari linguaggi 
di cui dispone (voce, 
gesti, disegni …).  
Inventa storie e le 
esprime con il disegno, la 
pittura e altre attività 
manipolative. 

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

Produce varie tipologie di 
testi visivi  in modo 
creativo le immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali e strumenti 
utilizzando le conoscenze e 
le abilità relative al 
linguaggio visivo.
  
 

Realizza elaborati personali 
e creativi sulla base di 
un’ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le conoscenze e 
le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e 
materiali differenti. 
  
 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Sviluppa interesse per la 
“fruizione dell’opera 
d’arte”.   
 

Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.). 

Osserva, esplora , descrive 
e legge messaggi 
multimediali (spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc.) 

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



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 
5 ANNI 

 
IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 

  

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 

 
ARTE E IMMAGINE 

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 

 
ARTE E IMMAGINE 

  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

 
ARTE E IMMAGINI 

 
 
 

Comprendere 
ed apprezzare 
opere d’arte 

 
 

Osserva luoghi (piazze, 
castelli, centri storici, 
monumenti ….) 
oggetti e immagini, 
anche attraverso la 
multimedialità.   
 

Individua  i principali 
aspetti formali delle 
opere d’arte per 
comprenderne il 
messaggio e la funzione 

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

Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali  
 
Riconosce gli elementi principali 
del patrimonio culturale, 
artistico, ambientale del proprio 
territorio e di paesi diversi dal 
proprio,  ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione. 
 
Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 
5 ANNI 

 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

  

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 

 
EDUCAZIONE FISICA 

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 

 
EDUCAZIONE FISICA 

  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

 
EDUCAZIONE FISICA 

 
 

Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio 

e il tempo 

Riconosce i segnali e i 
ritmi del proprio corpo.
  
 

Acquisisce consapevolezza 
di sé attraverso la 
percezione del proprio 
corpo   
 

Acquisisce  la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali nell’adattamento 
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti.  

Valuta  le proprie 
competenze motorie sia nei 
punti di forza che nei limiti 
 

 
Il linguaggio 

del corpo 

Riconosce il proprio 
corpo e le sue parti. 
 
Sperimenta schemi 
posturali e motori, li 
applica nei giochi 
individuali e di gruppo.
  
 

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo 
(drammatizzazione, 
esperienze ritmico - 
musicali e coreutiche).  
 

Elabora ed esegue semplici 
coreografie e sequenze di 
movimento. 

Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando 
il movimento in situazione. 
  
 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 
5 ANNI 

 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

  

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 

 
EDUCAZIONE FISICA 

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 

 
EDUCAZIONE FISICA 

  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

 
EDUCAZIONE FISICA 

 
 

Il gioco, lo 
sport, le 

regole e il 
fair play 

Interagisce con gli altri 
nei giochi di movimento, 
nella musica, nella danza, 
nella comunicazione 
espressiva.  
  
 

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 più 
complessa, diverse 
gestualità tecniche. 
  
 

Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare 
in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, i valori 
sportivi (fair play) come 
modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle 
regole  

 
Salute e 

benessere, 
prevenzione 
e sicurezza 

 

Adotta buone pratiche 
per la cura del sé, di 
igiene e di sana 
alimentazione. 

Agisce rispettando i criteri 
di base di sicurezza per sé 
e per gli altri e trasferisce 
tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico.  

Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico 
(cura del corpo, 
alimentazione , 
prevenzione dell'uso di 
sostanze che inducono 
alla dipendenza. 

Riconosce, ricerca ed applica a 
se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” 
in ordine a un sano stile di vita 
e alla prevenzione.  
Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri. 
Si integra nel gruppo 
assumendosi responsabilità e  
impegnandosi per il bene 
comune. 
 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 
5 ANNI 

IMMAGINI, SUONI, 
COLORI  
LA CONOSCENZA 
DEL MONDO  
I DISCORSI E LE   
PAROLE   

  

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 

 
TECNOLOGIA 

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 

 
TECNOLOGIA 

  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

 
TECNOLOGIA 

Osservare e 
sperimentare (SI) 
Vedere, osservare 

(SP) e sperimentare 
     (SSIG)   

Utilizza materiali e 
strumenti, 
tecniche 
espressive e 
creative. 
   

Identifica  
nell’ ambiente che 
lo circonda, 
elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale e li 
utilizza. 

Descrive la 
funzione principale 
e la struttura e di 
spiega il 
funzionamento. 

Individua e spiega le fonti, le forme e le 
trasformazioni di energia, le macchine semplici 
e gli effetti della corrente elettrica; 

 
Scoprire (SI) 

Prevedere, immaginare 
(SP) e progettare (SSIG) 

Si orienta nel 
mondo dei 
simboli, dei media 
e delle tecnologie. 
  
 

Si orienta tra i 
diversi mezzi di 
comunicazione. 

Utilizza i mezzi della 
comunicazione a 
seconda delle 
diverse situazioni. 
  

Comprende i problemi legati alla produzione di 
energia e ha sviluppato sensibilità per i problemi 
economici, ecologici e della salute legati alle 
varie forme e modalità di produzione 

Esplorare e 
riprodurre (SI) 

Intervenire, 
trasformare (SP) e 

produrre (SSIG) 

Esplora  prime 
forme di 
comunicazione 
attraverso la 
scrittura   
 

Produce semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche del 
proprio operato e 

Riconosce in modo 
critico le 
caratteristiche, le 
funzioni e i limiti 
della tecnologia 
attuale.  

Esegue la rappresentazione grafica in scala di figure 
geometriche, solidi, gruppi di solidi, solidi complessi 
ed oggetti usando il disegno tecnico; 
Segue un semplice progetto per la realizzazione di 
un oggetto coordinando risorse materiali e 
organizzative per raggiungere lo scopo. 
Usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per 
supportare il proprio lavoro, per autovalutarsi e per 
presentare i risultati del lavoro 



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 
5 ANNI 

 
RELIGIONE 

  

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 

 
RELIGIONE 

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 

 
RELIGIONE 

  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

 
RELIGIONE 

 
Dio e l’uomo 
  
  

 

Sperimenta relazioni 
serene con gli altri 
anche se 
appartengono a 
differenti tradizioni 
culturali e religiose. 
  
 

Sa collegare i 
contenuti principali del 
suo insegnamento 
religioso  alle 
tradizioni 
dell’ambiente in cui 
vive.   

Sa interrogarsi sul valore 
di tali festività 
nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale.   
 

Sa porsi domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale. 
   
 

 

La Bibbia e le altre 
fonti 

Esprime con creatività 
il proprio vissuto 
religioso attraverso 
preghiere, feste, canti, 
gestualità…  
 

Riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei e 
documento  
fondamentale della 
nostra cultura   
 

Analizza  le pagine a lui 
più accessibili, per 
collegarle alla propria 
esperienza.  
  
 

Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini.  
 
Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia passata e 
recente, elaborando criteri 
per una interpretazione 
consapevole. 
  



CURRICULUM VERTICALE  
DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

NUCLEO 
FONDANTE 

INFANZIA 
5 ANNI 

 
RELIGIONE 

  

PRIMARIA  
CLASSE 3^ 

 
RELIGIONE 

PRIMARIA  
CLASSE 5^ 

 
RELIGIONE 

  

S.S.I.G. 
CLASSE 3^  

 
RELIGIONE 

 
 
 

Il linguaggio 
religioso  
  

 

Sa narrare le storie 
ascoltate per poter 
sviluppare una 
comunicazione 
significativa anche in 
ambito religioso. 
  

Si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di  
salvezza del cristianesimo . 
  
 

Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo. 
   
 

Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel 
mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e 
spirituale.  

 
 

I valori etici e 
religiosi 

Esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai 
cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di 
Dio.   
 

Si impegna a mettere in 
pratica il suo insegnamento 
 

Coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga 
sul valore che essi hanno 
nella vita dei cristiani. 
  

Coglie le implicazioni etiche 
della fede, riflette in vista di 
scelte di vita, si confronta 
con la complessità della vita 
e impara a dare valore ai 
propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, 
con gli altri, con il mondo 
che lo circonda.  



L’impegno e la ricerca sul curricolo verticale implica la necessità di avviare la 
costruzione di un linguaggio comune,  un lessico 
più attento alle esigenze formative della scuola di base, che includa: la 
continuità educativa, la personalizzazione, il successo formativo, 
la didattica orientativa, il sostegno alle motivazioni. 
 
NUCLEI FONDANTI 
Sono le categorie fondamentali che ricorrono in tutti i campi di 
esperienze/discipline,  hanno  valore strutturante e generativo di conoscenze, 
ed orientano la scelta dei contenuti prioritari all’insegnamento e 
all’apprendimento. 
Sono quindi le connotazioni che caratterizzano le discipline nel loro impianto 
epistemologico. 
Italiano:  
ascolto – lettura – scrittura – lessico – riflessione 

Chiarimenti sul lessico 



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai 
campi di esperienza ed alle discipline. Essi rap-presentano dei riferimenti ineludibili per 
gli insegnanti, […] costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, 
nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni 
scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema 
nazionale e della qualità del servizio.  (Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione DM 254/12) 
 
COMPETENZE 
Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
appropriati al contesto. 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 
professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei 
contesti di apprendimento formale, non formale o informale. 
Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Chiarimenti sul lessico 



COMPETENZE:  come promuoverle? 
 
1. Rivisitazione dello statuto epistemologico delle  discipline 
2. Essenzializzazione dei contenuti 
3. Problematizzazione dell’insegnamento/apprendimento 
4. Apprendimento come cognizione complessa e situata 
5. Compiti di realtà 
6. Comunità di apprendimento 
7. Didattica laboratoriale 
8. Integrazione disciplinare/ Collegialità 
9. Sviluppo processi cognitivi 
10.Rivisitazione lezione espositiva 

Chiarimenti sul lessico 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
Procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente titolato, in base alle norme 
generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi fissati dalla legislazione 
vigente, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di 
interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali 
e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di 
un certificato conforme agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente. (Fonte: DLgs 
13/13, art. 2, c. 1) 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Le competenze chiave sono quelle che consentono la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006  
 
ABILITÀ 
Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti 
e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono 
descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o 
pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 
 

Chiarimenti sul lessico 



CONOSCENZE 
Sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di 
lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche. 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 
 
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono 
utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con 
attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un 
insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in 
relazione a periodi didattici lunghi. (Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12).  
 
MAPPA 
Schema grafico costituito da a un nucleo generatore di connessione  posto al centro e 
intorno le discipline e in ciascuna di esse i contenuti e i raccordi  che descrivono e 
sintetizzano il percorso da sviluppare con raccordi e interconnessioni.  
 

Chiarimenti sul lessico 



 
UdA 
L’unità di apprendimento è uno strumento didattico,  un modello sequenziale di azioni 
didattiche che induce il docente ad andare al di là dell’organizzazione ed esposizione dei 
contenuti disciplinari, selezionando le attività, che riguarderanno di volta in volta specifici 
contenuti e obiettivi, secondo una sequenza che rispetta i processi di apprendimento 
dell’alunno. Ogni UdA deve sempre mirare almeno una competenza tra quelle presenti 
negli standard di competenza di riferimento.   
L’imparare ad imparare viene ad essere considerato fondamentale. Il riferimento alla 
metacognizione è qui evidente. 
 
COMPITO UNITARIO DI REALTÀ  
“Un  problema da risolvere in un contesto non conosciuto ma significativo; la sua 
soluzione comporta la necessità di scegliere tra più strategie e di usare saperi ed abilità 
che ciascuno reperisce da diverse fonti che poi seleziona ed utilizza in modo personale”. 
“Ciò che distingue soprattutto la valutazione tradizionale da quella autentica è la sua 
tendenza a cercare la misura  solo della comprensione scolastica di un contenuto o dell’ 
acquisizione di un’abilità da parte dello studente e non della capacità con la quale 
quest’ultimo dà senso ai problemi d vita quotidiana o risolve problemi reali utilizzando le 
conoscenze che possiede.” (Comoglio,2004 ) 
 

Chiarimenti sul lessico 



VALUTAZIONE 
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione 
trasparente e tempestiva […] La valutazione ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La 
valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione 
delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 
alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 
Fonte: DPR 122/09, art. 1, cc. 2-3.  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 
termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (DM 254/12) 
 
RUBRICHE VALUTATIVE 
Le rubriche descrivono i livelli di padronanza di una competenza per rendere più trasparente il 
giudizio, per chiarire la direzione del percorso formativo, per disporre di punti di riferimento per 
l’autovalutazione. 
 

Chiarimenti sul lessico 

“ 
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