
CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

INFANZIA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
DI  I° GRADO 

1.COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 
 

Padroneggiare la capacità 
espressiva e lessicale affinché 
avvenga l’interazione 
comunicativa e verbale. 
 
Comprendere testi  tematici 
adeguati all’ età. 
 

Partecipare a scambi comunicativi con 
compagni e insegnanti formulando 
messaggi chiari e pertinenti 
 
Ascoltare e comprendere testi orali “ 
diretti” o “ trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo 
 
Leggere e comprendere testi di vario 
tipo anche facenti parte della 
letteratura dell'infanzia, sia a voce alta, 
sia in lettura silenziosa 
 
Scrivere testi chiari e coerenti legati 
all'esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielaborare 
testi parafrasandoli, completandoli e 
trasformandoli 
 
Riflettere sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico 
 
Applicare, in situazioni diverse, le 
conoscenze fondamentali, relative 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti del discorso e 
ai principali connettivi 
 

C1. Ascoltare ,comprendere e rielaborare testi in 
forma personale, grammaticalmente corretta 
usando un lessico appropriato. 
 
C2. Leggere ad alta voce ed in modo espressivo 
testi usando giuste pause e intonazioni per 
seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi 
ascolta di capire.. 
 
C3. Produrre testi in maniera organica, 
scorrevole e grammaticalmente corretti 
C4.Utilizzare le conoscenze metalinguistiche 
per migliorare la comunicazione orale e scritta 
 

2.COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

Comprendere parole di uso 
frequente .  
 

Comprendere brevi messaggi ed 
espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti familiari 
 
Descrivere oralmente e per iscritto 
aspetti del proprio vissuto, fornendo 
semplici informazioni su argomenti 
familiari e abituali 
 
Individuare alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera 

C1 Comprensione di un testo orale: 
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale 
di brevi messaggi orali su argomenti noti 
Comprensione di un testo scritto: 
Comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiale di uso 
corrente 
 

C3 Produzione orale e interazione orale: 
 Descrivere persone, luoghi, oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi di uso 
comune 
 Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti 
 Interagire in modo comprensibile con 
un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità utilizzando espressioni e frasi adatte 



alla situazione 
C4 Produzione di un testo scritto 
Scrivere testi brevi e semplici  su tematiche 
note 

3.Competenza in matematica 
Confrontare e valutare 
quantità, 
 
Raggruppare , ordinare  
secondo criteri diversi; 
 
 Utilizzare semplici simboli per 
registrare; 
 
Collocare nello spazio sé stessi, 
oggetti, persone; 
 
Orientarsi nel tempo della vita 
quotidiana; 
 
Individuare ed osservare le 
trasformazioni naturali nelle 
persone, nella natura. 
 

Muoversi con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale utilizzando tecniche e 
procedure aritmetiche. 
 
Percepire, rappresentare e confrontare 
forme, relazioni e strutture presenti in 
natura o create dall'uomo 
 
 Utilizzare strumenti per il disegno 
geometrico e strumenti più comuni di 
misura 
Risolvere problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto con strategie diverse 
controllando il processo risolutivo e i 
risultati spiegandone il procedimento 
eseguito. 
 
Sviluppare un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica anche grazie 
ad esperienze che gli hanno fatto 
intuire come gli strumenti matematici 
siano utili per operare nella realtà. 
 
Descrivere, denominare e classificare 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, determinare misure, 
costruire ragionamenti formulando 
ipotesi. 
 
Riconoscere e utilizzare 
rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (n. decimali, frazioni, scale 
di riduzione). 
 

C1Eseguire con sicurezza calcolo scritto e 
mentale con numeri naturali e razionali. 
  
C2Riconoscere e risolvere problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. 
 
 
C3Riconoscere e denominare le forme del piano 
e dello spazio, le loro rappresentazioni e 
coglierne le soluzioni tra gli elementi. 
 
 
C4Sviluppare le capacità logiche e le capacità di 
ragionamento in generale 
 
 
C5 Progettare e riconoscere rilevamenti 
statistici, prevedere risultati di un esperimento 
e la loro probabilità. 
 

 scienze  
  

Avere un approccio scientifico ai 
fenomeni, osservare lo svolgersi dei 
fatti, formulare domande, proporre e 
realizzare semplici esperimenti. 
 
Individuare nei fenomeni somiglianze e 
differenze, riconoscere aspetti 
quantitativi e registrare dati significativi. 
 
Sviluppare atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente circostante,  rispettarlo e 
esprimerne il valore. 
 
Conoscere le principali caratteristiche e 
i modi di vivere, di organismi animali e 
vegetali. 
 
Avere consapevolezza delle strutture e 
dello sviluppo del proprio corpo, dei 
diversi organi e apparati e  riconoscerne 
il funzionamento coordinato. 
 
Esporre ciò che si sperimenta 

C1. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana. 
 
 
 
C2. Formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 
semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 
 
 
 
C3. Saper comprendere ed utilizzare linguaggi e  
termini scientifici. 
 
 
 
C4. Adottare atteggiamenti responsabili verso 
modi di vita e l'uso 



 
Trovare da varie fonti informazioni su 
problemi che lo interessano 

 tecnologia  
 Identificare nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale e riconoscere processi di 
trasformazione di risorse e del relativo 
impatto ambientale. 
 
Conoscere e utilizzare oggetti e 
strumenti di uso quotidiano, 
descriverne la funzione principale e la 
struttura e spiegarne il funzionamento. 
 
Ricavare informazioni su proprietà e 
caratteristiche di beni e servizi 
 
Produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche 
 
Riconoscere le caratteristiche e le 
funzioni della tecnologia attuale 

C1. Osservare e analizzare la realtà tecnologica 
in relazione alla realtà naturale e aspetti della 
vita quotidiana 
C2Progettare e realizzare semplici manufatti 
spiegando le fasi del processo e individuandone 
soluzioni ai fini applicativi. 
 
C3 
Individuare le potenzialità, i limiti, irischi nell’ 
uso delle nuove tecnologie legati alla 
produzione, all’economia, all’ecologia, alla 
salute e all’ambiente 
C4 
Padroneggiare le 
nuove tecnologie della comunicazione e i 
linguaggi multimediali  
 

4.COMPETENZA DIGITALE 
 

Utilizzare le nuove tecnologie 
per giocare, disegnare, 
colorare, acquisire informazioni, 
con la supervisione 
dell’insegnante. 
 

Orientarsi tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni 
 
Produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti 
multimediali 
 
Riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale 

C1 Orientarsi tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed essere in grado di farne un 
uso immediato nelle diverse situazioni. 
 
C2Produrre semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 
 
C3 Riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

5.IMPARARE AD IMPARARE 
 

Acquisire e comprendere 
l’informazione; 
 
-Individuare  relazioni e 
collegamenti.  
 
Organizzare il proprio 
apprendimento utilizzando 
varie modalità di informazione 

Utilizzare in modo corretto i vari 
linguaggi, scegliendo ed utilizzando  
varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
 
Sviluppare atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo per cercare 
spiegazioni su quello che succede 
 
Cogliere collegamenti, relazioni 
somiglianze, differenze ed essere  in 
grado di trasferirle in altri contesti 
 

C.1 Saper organizzare in maniera autonoma il 
proprio apprendimento, mediante una gestione 
efficace del tempo e delle risorse disponibili. 
 
C2 Utilizzare in modo corretto i vari linguaggi . 
 
C3Ricavare informazioni da varie fonti. 
 
C4Acquisire la capacità di cercare, raccogliere, 
elaborare informazioni usando gli strumenti 
tecnologici. 
 
C5 Cogliere collegamenti,relazioni, somiglianza 
e differenze ed essere in grado di trasferirli in 
altri contesti. 

6.COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:  STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE, GEOGRAFIA - RELIGIONE 
 

 STORIA  
-Conoscere elementi della storia 
personale e familiare,le 
tradizioni della famiglia, della 
comunità per sviluppare il senso 
dell’appartenenza; 

Conoscere e collocare nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 
 
Riconoscere ed esplorare in modo via 
via più approfondito le tracce storiche 

Uso delle fonti e organizzazione delle 
informazioni 
C1Produrre informazioni storiche analizzando  
fonti di vario genere anche digitali  saperle 
organizzare in testi, grafici e tabelle 



 
-Porre domande sulle diversità 
culturali, su ciò che è bene o 
male,sulla giustizia; 
 
-Riflettere sui propri diritti e  sui 
diritti degli altri e sui doveri; 
riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con gli altri 
bambini, tenendo conto del 
proprio e dell’altrui punto di 
vista e rispettarli. 
 
-Giocare  e lavorare in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con i 
coetanei; 
 
-Individuare le figure di 
riferimento in diversi contesti; 
 
-Assumere comportamenti 
corretti  per la sicurezza, la 
salute e il rispetto delle persone 
e dell’ambiente; 
 
Seguire regole di 
comportamento 
 

presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale 
 
Usare la linea del tempo per 
organizzare informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazioni 
 
Individuare le trasformazioni delle 
civiltà nella storia e nel paesaggio 
 
Utilizzare e organizzare conoscenze e 
abilità per orientarsi, per comprendere i 
problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli 
 
Raccontare i fatti studiati e saper 
produrre semplici testi storici anche con 
risorse digitali 
 
Comprendere avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle  società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del 
mondo antico 

Produzione scritta e orale 
C2Comprendere testi storici e saperli 
rielaborare  con un personale metodo di studio 
in forma orale e scritta 
Strumenti concettuali 
C3 Conoscere aspetti e processi della storia 
italiana, europea e mondiale dalle prime forme 
d’insediamento alla globalizzazione. 
C4Conoscere aspetti  e processi essenziali della 
storia del proprio ambiente 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 Riconoscere i principi sanciti dalla 

costituzione e i meccanismi che 
regolano i rapporti tra i cittadini a livello 
locale e statale. 
 
Assumere e sviluppare atteggiamenti e 
comportamenti da partecipazione 
attiva 
 
Rispettare le regole della convivenza 
civile e ne comprende il significato 
 
Riflettere sui valori della convivenza 
civile e ne comprende il significato 
 
Riflettere sui valori della convivenza e 
della democrazia apportando un 
contributo personale 
 

C1Assumere atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti responsabili nella vita 
comunitaria 
 
 
C2Sviluppare il rispetto delle diversità 
attraverso il confronto e il dialogo 
C3Riconoscersi come persona responsabile in 
grado di intervenire sulla realtà, apportando un 
contributo positivo 
 
C4Riconoscere i meccanismi di organizzazioni 
statali e civili che regolano i rapporti tra i 
cittadini e i principi fondamentali su cui si fonda 
la Costituzione Italiana 

 GEOGRAFIA 
 

 

 -Orientarsi nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. 
 
-Utilizzare il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche 
 
Ricavare informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti  
 
Riconoscere e denominare i principali 
“oggetti”geografici fisici (fiumi, laghi, 

C1 Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche.  
C2Utilizzare opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali, d’ epoca, 
elaborazioni digitali, grafici  sistemi informativi 
geografici per comunicare informazioni spaziali. 
C3  Riconoscere nei paesaggi italiani, europei e 
mondiali gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 
C4 Osservare, leggere ed analizzare sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 



mari, …) 
 
Individuare i caratteri che connotano i 
paesaggi con particolare attenzione a 
quelli italiani 
 
Cogliere nei paesaggi mondiali della 
storia le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale 
 
Rendersi conto che lo spazio geografico 
è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o 
interdipendenza 

tempo e valutare gli effetti di azioni dell’ uomo 
sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche.  
 

 RELIGIONE 
 

 

 L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre 
sulla vita di Gesù collegando i contenuti 
principali del suo insegnamento alla 
tradizione dell'ambiente in cui vive; 
riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone i valori 
di tali festività 
 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro 
per i Cristiani e gli Ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, 
distinguendola da altri testi religiosi; 
identifica le caratteristiche essenziali di 
un brano biblico analizzando le pagine a 
lui più accessibili, collegandole alle 
proprie esperienze. 
 
Si confronta con l'esperienza religiosa 
cogliendo la specificità del 
Cristianesimo e della sua proposta di 
salvezza; identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in 
Cristo e cercano di mettere in pratica i 
suoi insegnamenti; coglie il valore 
specifico dei Sacramenti e si interroga 
sul significato nella vita dei Cristiani 

C1A partire dal contesto in cui vive, saper 
interagire con persone di religione differente 
sviluppando un’identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. 

 
C2Cogliere le implicazioni etiche della fede 
cristiana e riflettere in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 
 
C3Iniziare a confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza ed imparare a dare valore ai 
propri comportamenti, relazionandosi in 
maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, 
con il mondo che lo circonda. 
 

7.SPIRITO D’ INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 
 

Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative. 
 
-Pianificare e organizzare il 
proprio lavoro; 
 
-Trovare soluzioni nuove a 
problemi e  
adottare strategie di problem  
solving 

Costruire ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con i punti di vista proprietà e caratteristiche 
di beni e servizi, valuta le alternative e prende 
decisioni 
 
Portare a termine le consegne, pianificare e 
organizza re autonomamente il proprio 
lavoro 
 
Risolvere situazioni problematiche adattando 
strategie nuove. 
 

Tradurre le idee in azione in modo 
originale e personale 

 8.CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

 MUSICA  
Padroneggiare gli strumenti 
utilizzando  linguaggi  

Esplorare diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 

C1Partecipare in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali  



espressivi, artistici, visivi e 
multimediali. 
 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri 
 
Eseguire da solo o in gruppo semplici brani 
vocali o strumentali. 
 
Riconoscere gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale. 
 

attraverso l’ esecuzione e 
l’interpretazione di brani vocali e 
strumentali appartenenti a generi e 
culture differenti. 
C2 Usare diversi sistemi di notazioni 
funzionali  alla lettura, all’ apprendimento 
e alla a alla riproduzione di brani musicali. 
C3Sa dare significato alle proprie 
esperienze musicali, dimostrando la 
propria capacità di comprensione di 
eventi, materiali, opere musicali, 
riconoscendone i significati  anche in 
relazione  al contesto storico-culturale. 
 

 ARTE 
 

 

 Trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali 
 
Osservare, esplorare, descrivere e leggere 
immagini individuando gli elementi del 
linguaggio visuale. 
 
Conoscere i principali beni artistici-culturali 
presenti nel proprio territorio 
 
Utilizzare le conoscenze e le abilità del 
linguaggio visivo per produrre e rielaborare in 
modo creativo le immagini 
 
Elaborare creativamente produzioni personali 
per esprimere sensazioni ed emozioni 
 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, plastici e 
pittorici 
 

C1Realizzare elaborati personali e creativi 
sulla base di un’ideazione e progettazione 
originale applicando le conoscenze e le 
regole del  linguaggio visivo. 
C2Leggere le opere più significative 
prodotte nell’ arte antica, medioevale, 
moderna e contemporanea. 
C3Riconoscere gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio e è 
sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 

 SCIENZE MOTORIE 
 

 

 Acquisire consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali 
 
Utilizzare un linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo 
 
Sperimentare esperienze che permettono di 
maturare competenze di giocosport 
 
Sperimentare in forma semplificata e 
progressivamente sempre  più complessa, 
diverse gestualità tecniche 
 
Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri 
 
Riconoscere alcuni principi relativi al proprio 
bene psico-fisico, legati alla cura del proprio 
corpo, ad un corretto regime alimentare 
Partecipare alle attività di gioco e di sport 
rispettandone le regole 
 

C1 Possedere la consapevolezza  delle 
proprie competenze motorie  e utilizzare 
le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione. 
C2  Utilizzare gli aspetti comunicativo- 
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri. 
C3  Riconoscere, ricercare e applicare 
comportamenti e stili di vita sani. 
C4 Rispettare criteri di base di sicurezza 
per sé e per gli altri. 
 



 


