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I DISCORSI E LE PAROLE, comunicazione, lingua, cultura 

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della Scuola dell’Infanzia 

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 ed 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 lin- guaggi, 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 ed i nuovi media. 
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I DISCORSI E LE PAROLE - BAMBINI DI TRE ANNI - SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Sperimenta le prime forme di comunicazione 

Aumenta la fiducia personale nell’esprimere e nel 
comunicare agli altri le proprie esperienze, i propri 
pensieri e le proprie emozioni 

Ascolta e comprende una storia, anche biblica 

Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle 
esperienze vissute 

Sviluppa la padronanza di uso della Lingua Italiana 

Arricchire il lessico con parole nuove 

Denominare correttamente oggetti e materiali 

Superare alcune imprecisioni di pronuncia 

Capire e farsi capire dagli altri 

Raccontare un semplice vissuto 

Partecipare a conversazioni di gruppo 

Rispettare il proprio turno per intervenire nella 
conversazione 

Ascoltare ed apprezzare la lettura di una storia prestando 
attenzione' per un tempo adeguato 

Manipolare correttamente i libri usati 

Leggere semplici immagini di vita quotidiana  

Memorizzare facili poesie e filastrocche 

Esprimersi utilizzando la frase minima 

Ascoltare e comprendere una semplice consegna 

Il lessico 

Lettura di immagini 

Attenzione all’ascolto 
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I DISCORSI E LE PAROLE - BAMBINI DI QUATTRO ANNI - SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Apprezza e sperimenta il linguaggio 

Arricchisce e rende più preciso il suo linguaggio 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano 

Sviluppa fiducia nell’esprimere e nel comunicare agli 

altri le proprie esperienze, i propri pensieri e le proprie 

emozioni 

Usare il linguaggio per esprimere i propri bisogni 

Raccontare esperienze personali 

Rispondere in maniera pertinente a domande inerenti 

un’esperienza, un racconto, una storia 

Inventare nuove forme di saluto 

Ascoltare e comprendere comandi, storie e brevi 

racconti 

Stabilire la successione temporale delle sequenze di una 

narrazione ascoltata 

Descrivere le caratteristiche dei personaggi di un testo 

ascoltato 

Mettere in relazione immagini e parole 

Comunicare graficamente un evento 

Completare parole facendo la rima 

Partecipare alle attività espressive musicali 

Ripetere filastrocche, poesie e canzoni 

Analisi e rielaborazione di fiabe ascoltate in base agli 

indicatori temporali prima/dopo/alla fine 

Riordino e verbalizzazione delle sequenze illustrate di 

una fiaba ascoltata 

Ascolto di brevi letture e realizzazione di fanta-

illustrazioni 

Completamento di una filastrocca in rima 

Rielaborazione di un testo poetico con gesti e mimica a 

supporto di parole/espressioni 

Linguaggi tipici della vita dei Cristiani 
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I DISCORSI E LE PAROLE - BAMBINI DI CINQUE ANNI - SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Apprezza e sperimenta le prime forme di comunicazione 

scritta 

Inventa storie e le rappresenta attraverso il disegno, la 

pittura ed altre attività manipolative 

Esegue con curiosità e piacere spettacoli di diverso tipo 

Si esprime con creatività e fantasia 

Trovare parole con significato opposto 

Attribuire significati alle trasformazioni di parole 

Condividere il racconto di esperienze personali 

Esprimersi verbalmente con i compagni e con gli adulti, 

rispettando il parere altrui, i turni ed i tempi d’intervento 

Esprimere verbalmente le proprie emozioni e quelle 

degli altri 

Rappresentare la struttura ritmica delle parole  

Ascoltare, raccontare una storia ascoltata seguendone la 

successione temporale 

Discriminare i personaggi delle storie sulla base del 

criterio: buoni o cattivi 

Inventare brevi storie partendo da uno stimolo 

Sperimentare una varietà di situazioni comunicative, 

anche attraverso il codice scritto 

Sperimentare le prime forme di comunicazione scritta  

Sperimentare e distinguere il codice linguistico, 

iconografico, numerico 

Principali strutture della lingua italiana 

Elementi di base delle funzioni della lingua 

Lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni 

orali 

Principi essenziali di organizzazione del discorso 

Principali connettivi logici: parti variabili del discorso ed 

elementi principali della frase semplice 

Narrazioni bibliche sulla vita di Gesù 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 
 
 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA ITALIANA 
AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA  
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ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della Scuola Primaria 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e 
le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 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 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
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LINGUA ITALIANA-CLASSE PRIMA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Interagisce con coetanei e adulti attraverso messaggi 
semplici, chiari e pertinenti 

Ascolta e comprende semplici testi individuandone il 
senso globale e le informazioni principali. 

Racconta esperienze personali rispettando l’ordine 
cronologico 

ASCOLTO E PARLATO 
 Interagire in situazioni comunicative attraverso 
messaggi semplici, pertinenti e chiari 
Prestare attenzione a chi parla e comprendere il 
messaggio comunicato 

Prestare attenzione alla situazione comunicativa 
cogliendo informazioni significative da elementi non 
verbali 

Ascoltare, comprendere ed eseguire istruzioni relative al 
gioco e al lavoro 

Raccontare esperienze personali e di gruppo, utilizzando 
frasi complete, corrette e coerenti 

Esprimere idee e formulare proposte personali, 
manifestando opinioni, preferenze ed emozioni 

Modalità di comunicazione: verbale e non verbale 

Modalità di ascolto 

Letture dell’insegnante 

Regole per la conversazione 

Tematiche di cittadinanza 

Acquisisce la competenza tecnica della lettura e della 
scrittura 

Legge in modo chiaro e comprende brevi e semplici testi 
con informazioni essenziali nei diversi caratteri 

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura 
per l’infanzia 

LETTURA 

Inferire il contenuto di immagini 
Padroneggiare la lettura strumentale di decifrazione 

Leggere e comprendere brevi testi, individuando il senso 
globale e le informazioni principali 

Riconoscere ed associare fonemi/grafemi, sillabe, parole 
bisillabe e trisillabe, parole chiave, giungendo alla lettura 
di frasi e di brevi testi di uso quotidiano 

Leggere rispettando i segni di punteggiatura forte 

Leggere ad alta voce ed individuare personaggi, luoghi, 
tempi, attraverso domande-guida 

Lettura di immagini 

Lettura strumentale di brevi testi 

Fonema, grafema, sillaba, parola frase, testo 

Segni di interpunzione 

Indicatori temporali e causali 

Avvio alla comprensione delle informazioni principali 

Tecniche di memorizzazione 
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LINGUA ITALIANA-CLASSE PRIMA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Scrive brevi testi legati all’esperienza personale e/o a 
racconti ascoltati in classe nei quattro caratteri 

SCRITTURA 
Scoprire le diverse funzioni della scrittura 
Consolidare un adeguato controllo della manualità fine 
ed orientarsi correttamente nello spazio-foglio 
Acquisire le capacità cognitive necessarie per 
l’apprendimento della scrittura 
Imparare gradualmente a gestire il proprio quaderno, 
attraverso l’attività di scrittura 
Intuire la natura convenzionale della scrittura 
scoprendola nella relazione con gli altri 
Scrivere utilizzando lo stampato maiuscolo e minuscolo 
(ed eventualmente il corsivo) 
Gestire l’attività di scrittura organizzando gradualmente 
parole, frasi, sequenze  
Osservare un’immagine e scriverne una breve didascalia 
Esprimere in forma scritta semplici pensieri relativi al 
proprio vissuto seguendo domande guida 

Percorsi, tracciati 
Grafismi 
Modalità di orientamento spaziale 
Differenze essenziali tra orale e scritto 
Caratteri di scrittura 
Funzioni della scrittura 

Arricchisce il lessico in suo possesso con parole ed 
espressioni nuove 
Intuisce il significato di termini nuovi dal contesto in cui 
sono inseriti 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Comprendere in brevi testi il significato di parole partendo dal 
contesto e dalle immagini 
Utilizzare un lessico progressivamente più ricco e specifico 

Significato di parole non note 
Modi di dire 

Riconosce ed usa le principali regole ortografiche e le 
applica alla produzione scritta 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

Avviarsi a riconoscere che la lingua ha delle regole ortografiche 
Riconoscere il rapporto tra suoni fondamentali (fonemi) e le 
lettere o i gruppi di lettere che li rappresentano 
Riconoscere le principali difficoltà ortografiche 
Riconoscere la frase come un insieme ordinato e logico di 
parole 
Sperimentare e giocare con le parole, sia nella lingua orale, sia 
negli enunciati scritti 
Intuire i primi elementi di morfologia 

Gruppi consonantici ricorrenti e suoni particolari della 
lingua italiana: digrammi, trigrammi, doppie e accenti 

Divisione in sillabe 

Segni d’interpunzione  

Elementi sintattici fondamentali della frase 
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LINGUA ITALIANA-CLASSE SECONDA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ascolta l’altro per comprendere il suo messaggio e 
interagire con un linguaggio chiaro, per tempi prolungati 
e rispettando le regole 

Formula ipotesi, ricerca spiegazioni, ragiona nel corso 
dei dialoghi e conversazioni con i coetanei e gli adulti 

Comunica esperienze, vissuti, emozioni in modo sempre 
più ordinato e organizzato 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare le comunicazioni di compagni e docenti 
Raccontare storie personali o storie fantastiche molto 
semplici 
Esprimere idee ed emozioni proprie 

Ascoltare varie forme di comunicazione e riuscire a 
ricavarne istruzioni e suggerimenti utili a realizzare 
diversi tipi di compiti 

Guidato, utilizzare la comunicazione in maniera 
adeguata allo scopo 

Riferire in modo chiaro e ordinato le consegne o le fasi 
di lavoro ascoltate o lette rispettando un ordine logico e 
cronologico 

Prestare ascolto e comprendere la lettura dell’insegnante 
e ricavare informazioni pertinenti 

Ascoltare, comprendere ed eseguire indicazioni relative 
al gioco e al lavoro 

Riferire con ordine e chiarezza esperienze e vissuti 
personali, in relazione ad un argomento, utilizzando 
adeguatamente gli indicatori temporali e causali  

Riferire con chiarezza, attraverso domande-guida poste 
dall’insegnante, un semplice testo ascoltato o letto 

Esprimere con chiarezza semplici idee legate alla 
fantasia e all’immaginazione 

Regole per la conversazione 

Modalità di comunicazione: verbale, non-verbale scritta 

Sequenzialità del testo 

Indicatori di tempo e di causa-effetto 

Scopi della comunicazione 
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LINGUA ITALIANA-CLASSE SECONDA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo ad alta 
voce e silenziosamente brevi testi dimostrando di averne 
compreso il significato globale e individuandone 
personaggi, luogo e tempo 

LETTURA 

Condividere il piacere di leggere con i compagni 
Leggere ad alta voce in modo scorrevole testi di diverso 
genere, utilizzando la punteggiatura in funzione 
comunicativa e dando risalto ai significati del testo 
Individuare il senso globale e le informazioni principali 
Riconoscere/ riordinare le sequenze relative ad un testo 
letto 
Sperimentare la possibilità di elaborare il testo in modo 
creativo 
Tradurre il testo in un codice diverso 
Scoprire il piacere di leggere attraverso l’animazione, la 
drammatizzazione e la lettura individuale 
Scoprire in semplici testi narrativi situazioni, luoghi e 
personaggi significativi che possono essere legati al 
vissuto personale e alla propria dimensione emotiva e 
fantastica 

Modalità di ascolto 

Modalità di comunicazione: verbale, non-verbale e 
scritta 

Regole per la conversazione 

Scopi della lettura 

Scopi comunicativi del testo 

Segni di interpunzione e significato delle pause 

Produce testi di diverso tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 Scrive brevi testi legati all’esperienza personale e/o a 
racconti ascoltati in classe 

SCRITTURA 
Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare 
l’ortografia  
Scrivere utilizzando sia lo stampato sia il corsivo 
Produrre semplici testi, avviandosi a controllare 
l’efficacia comunicativa, la correttezza strutturale e 
ortografica 
Inventare brevi storie e filastrocche 
Inventare finali diversi 
Rispondere in modo pertinente e completo a domande 
relative ad un semplice testo letto 
Riordinare le sequenze di un procedimento semplice 
Manipolare un testo seguendo le indicazioni date 

Caratteri di scrittura 

Funzioni della scrittura 

Il testo 
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LINGUA ITALIANA-CLASSE SECONDA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Arricchisce il lessico in suo possesso con parole ed 
espressioni nuove. Riflette sul significato di parole 
nuove attraverso domande finalizzate a scoprirne il 
significato 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Comprendere in brevi testi il significato di parole non 
note basandosi sulla conoscenza intuitiva delle famiglie 
di parole 

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed attività di interazione orale e di lettura 

Comprensione di parole nuove contenute nei testi 

Arricchimento del lessico attraverso semplici attività di 
ricerca 

Conosce ed usa le principali convenzioni ortografiche. 
Riconosce le parti del discorso e procede alla 
classificazione di alcune categorie grammaticali. 
Riconosce le parti fondamentali della frase e la sua 
struttura 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
Sperimentare e giocare con le parole, attraverso la 
creazione di rime e filastrocche, per fissarne la sonorità 
e la corretta riproduzione 

Riconoscere ed applicare le principali regole 
ortografiche, grammaticali e sintattiche 

Individuare nelle frasi elementi ricorrenti e, guidato, li 
classifica 

Regole ortografiche: digrammi/ trigrammi/ doppie/ uso 
dell’apostrofo/ uso dell’accento, / uso delle maiuscole/ 
CU, QU, CQU, e loro eccezioni/ divisione in sillabe/ uso 
dell’H nel verbo avere 

Struttura della frase minima 

Frasi affermative, interrogative, negative, esclamative 

Collocazione nel tempo della frase: presente, passato e 
futuro 

Parti del discorso: nomi, articoli, qualità ed azioni 

Segni di interpunzione 

Il lessico 
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LINGUA ITALIANA-CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Interagisce nelle conversazioni in modo adeguato alla 
situazione rispettando i turni d’ intervento 
Comprende i contenuti di una conversazione e partecipa 
attivamente con contributi personali 
Riferisce i contenuti essenziali di testi letti e/o ascoltati 
seguendo un ordine temporale e/o logico 

ASCOLTO E PARLATO 
Mantenere un atteggiamento di ascolto attivo durante le 
conversazioni collettive per comprendere i messaggi 
Ascoltare le comunicazioni e le consegne per agire 
correttamente 

Ascoltare e comprendere un testo regolativo per 
realizzate oggetti o giochi 

Interagire nelle conversazioni in modo pertinente 
all’argomento, rispettando le regole per riferire fatti, 
informazioni, osservazioni 

Raccontare autonomamente esperienze personali ed 
emozioni in modo coerente e coeso, per condividere i 
propri vissuti 

Riferire con parole proprie il contenuto di brevi testi 
ascoltati e/o letti 

Messaggi 
Spiegazioni 
Alcuni aspetti formali della comunicazione 
interpersonale: forme di cortesia, codici verbali e non 
Criteri per l’esposizione orale, in particolare il criterio 
logico e cronologico 
Lessico di uso quotidiano e lessico specifico relativo alle 
discipline di studio 

Legge in modo espressivo e scorrevole testi narrativi, 
descrittivi ed argomentativi, ne comprende il significato 
e ne ricava la struttura 

Legge e comprende testi di vario genere facenti parti 
della letteratura per l’Infanzia 

LETTURA 
Leggere ad alta voce, in modo corretto, scorrevole e con 
la giusta intonazione rispettando la punteggiatura 
Leggere testi narrativi ed espressivo 

Comprendere il significato di nuovi termini  

Lettura espressiva 

Informazioni esplicite deducibili dal testo 

Principali tipologie testuali: il testo narrativo ed il testo 
espressivo 

Elementi costitutivi di un testo 

Titoli, immagini, didascalie 

Informazioni principali di un testo: chi, cosa, dove, 
quando 

Rapporto tra morfologia della parola e significato 



14 Curricolo Verticale- Area Linguistico-Espressiva 2016/2019  
II I.C. Cassino 

 

  

LINGUA ITALIANA-CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Scrive brevi storie ed esperienze seguendo l’ordine 
cronologico e rispettando le convenzioni ortografiche 
Rielabora testi secondo indicazioni e schemi guida 
(riassume, ricostruisce, arricchisce, modifica, illustra) 

SCRITTURA 

Elaborare un testo scritto seguendo uno schema 

Scrivere testi narrativi ed espressivi relativi al proprio vissuto 

Scrivere secondo obiettivi prefissati lettere, biglietti, avvisi, 
richieste per attività pratiche  

Scrivere semplici testi 

Manipolare brevi testi secondo indicazioni 

Le relazioni tra le parole e la loro funzione 
Regole ortografiche 
Segni di punteggiatura 
Testi narrativi ed espressivi 
Avvio al riassunto 

Arricchisce il lessico riflettendo sul significato delle 
parole e utilizzando il vocabolario 
Comprende il significato di nuovi termini o espressioni 
avvalendosi del contesto in cui sono inseriti 
Comprende il rapporto tra l’ordine delle parole in una 
frase e il suo significato 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
Effettuare ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, 
per ampliare il lessico d’uso 

Uso del vocabolario 

Conosce ed utilizza le principali convenzioni 
ortografiche 

Individua gli elementi sintattici di base 

Riconosce, analizza ed utilizza le parti del discorso e le 
categorie grammaticali 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

Conoscere ed utilizzare le regole ortografiche per comunicare 
in modo corretto 

Utilizzare in modo consapevole la punteggiatura per rendere il 
testo espressivo 

Arricchire il lessico utilizzando il vocabolario per riflettere su 
ciò che si dice, si scrive, si ascolta o si legge 

Riconoscere ed utilizzare le parti del discorso 

Comprendere il rapporto tra l’ordine delle parole in una frase e 
il suo significato per comunicare in modo coerente e logico 

Riconoscere gli elementi principali delle proposizioni 
semplici 

Ortografia 

Morfologia della frase 

Le parti variabili del discorso 

La struttura della frase 
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LINGUA ITALIANA-CLASSE QUARTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Interagisce nelle conversazioni in modo adeguato, 
rispettando le regole 

Sviluppa una propria capacità critica attraverso 
l’ascolto, l’interpretazione, la memorizzazione, la 
rielaborazione di dati e informazioni provenienti da 
mezzi diversi 

Espone oralmente gli argomenti di studio anche 
avvalendosi di supporti specifici (mappe, schemi, 
presentazioni al computer) 

ASCOLTO E PARLATO 
Ascoltare e comprendere le informazioni essenziali di 
una comunicazione 
Ascoltare, ponendo attenzione a messaggio e contesto 

Identificare l’argomento di un messaggio 

Riconoscere tempi, luoghi, personaggi e la successione 
degli avvenimenti in diverse tipologie testuali 

Riferire oralmente su un argomento o su un’esperienza, 
presentandoli in modo chiaro 

Intervenire in modo pertinente e con proprietà 

Organizzare un semplice discorso orale su un tema 
organizzando una scaletta 

Tecniche comunicative 

Legge testi di vario genere ad alta voce, in modo 
scorrevole, con espressività e intonazione 

Legge e comprende varie tipologie testuali in vista di 
scopi funzionali 

Legge e comprende testi espositivi, a scopo di studio, 
distinguendo informazioni principali e secondarie e 
riconoscendone le relazioni logiche 

LETTURA 
Leggere silenziosamente e/o ad alta voce 
Individuare informazioni ed elementi costitutivi dei testi 
Desumere dal contesto il significato di un termine e/o 
consultare il dizionario 
Leggere testi regolativi e descrittivi 

Informazioni esplicite ed implicite deducibili dal testo 

Elementi costitutivi di un testo 

Testi regolativi e descrittivi 

Produce testi corretti nell’ortografia, coerenti e coesi di 
vario tipo, legati a scopi concreti 
Rielabora testi allo scopo di sintetizzarli, ampliarli, 
cambiarne lo scopo o il destinatario 

SCRITTURA 

Produrre testi legati a scopi diversi: descrive, informa, 
espone 
Avviare semplici progetti tematici pertinenti e coerenti 
Raccontare con la scrittura a interlocutori diversi: 
esperienze personali, esperienze collettive, proprie 
emozioni e sentimenti 
Rielaborare testi di diversa tipologia, sintetizzandoli 

Testi regolativi 
Testi descrittivi 
Riassunti 
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LINGUA ITALIANA-CLASSE QUARTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura 
Comprende e utilizza parole e termini specifici legati 
alle discipline di studio 
Utilizza il vocabolario come strumento di consultazione 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico 
di base 

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura 

Comprendere che le parole hanno diverse accezioni 

Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio 

Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione 

Individuazione di famiglie di parole e del significato di 
una parola 

Utilizzo appropriato delle parole man mano apprese 

Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche e se 
ne serve per rivedere la propria produzione scritta e 
autocorreggersi 
Riconosce alcune regole morfo-sintattiche e le usa 
nell’elaborazione orale e scritta 
Riconosce in una produzione linguistica le principali 
parti del discorso e l’organizzazione sintattica della 
frase semplice 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

Ampliare il patrimonio lessicale, partendo da testi e 
contesti diversi 

Conoscere ed applicare le regole ortografiche e morfo- 
sintattiche; rispettare le pause ed i principali segni d’ 
interpunzione 

Ortografia 

Morfologia della frase (parti variabili e invariabili del 
discorso) 

Gli elementi fondamentali di un enunciato e loro 
funzioni: soggetto, predicato verbale e nominale, 
complemento diretto 

Predicato, soggetto, espansioni dirette e indirette 

Riconoscimento, analisi e coniugazione dei verbi 

Riconoscimento delle espansioni dirette e indirette 

Consolidamento delle diverse difficoltà ortografiche 

Uso corretto della punteggiatura e del discorso diretto 
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LINGUA ITALIANA-CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Partecipa ad una discussione formulando ipotesi per 
sostenere e confutare tesi e/o fare proposte 

Riferisce su esperienze personali organizzando il 
racconto in modo essenziale e chiaro 

Comprende e riferisce in modo chiaro gli argomenti 
trattati durante la conversazione 

Ascolta e comprende consegne e comunicazioni per 
agire correttamente 

Ascolta e comprende letture di testi di diversa tipologia 
individuando informazioni implicite ed esplicite 

 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare, ponendo attenzione a messaggio e contesto 
(ascoltare per comprendere) 

Identificare l’argomento di un messaggio 

Individuare la tipologia di un testo ascoltato 

Riconoscere tempi - luoghi – personaggi e la successione 
degli avvenimenti nel testo narrativo e il messaggio del 
testo poetico 

Riferire oralmente su un argomento o su un’esperienza, 
presentandoli in modo chiaro 

Intervenire in modo pertinente e con proprietà 

Conversazioni spontanee o guidate su esperienze vissute 
o tematiche diverse 

Esecuzione di giochi e attività secondo consegne e 
regole date a comando verbale 

Sintesi ed esposizione di esperienze proprie ed altrui e 
contenuti di testi letti o ascoltati di vario genere 

Conversazioni per verificare le preconoscenze su 
argomenti oggetto di studio 

Attività di ascolto, comprensione, invenzione e 
rielaborazione di racconti 

Attività di arricchimento lessicale 

Tecniche comunicative 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo 
utilizzando strategie di lettura funzionali allo scopo 

Legge ad alta voce o in modalità silenziosa e autonoma 
mettendo in atto strategie differenziate 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 
continui, trae informazioni in modo autonomo e 
completo, esprime valutazioni critiche ed opera 
collegamenti 

LETTURA 

Leggere silenziosamente e/o ad alta voce, utilizzando 
tecniche adeguate 

Individuare informazioni ed elementi costitutivi dei testi: 
tempi – luoghi – personaggi – sequenze – messaggi 
impliciti ed espliciti 

Leggere con piacere testi di vario genere 

Informazioni esplicite ed implicite deducibili dal testo 

Uso della terminologia specifica 

Testi di tipo argomentativo ed espositivo 
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LINGUA ITALIANA-CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Produce testi corretti, coesi e coerenti usando un 
linguaggio chiaro ed appropriato 

SCRITTURA 

Produrre testi argomentativi ed espositivi 
Svolgere progetti tematici pertinenti e coerenti, sulla 
base di una preventiva pianificazione 

Raccontare ed argomentare ad interlocutori diversi 

Testi argomentativi 
Testi espositivi 

Individua nei testi scritti le informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e lo mette in 
relazione, lo sintetizza in funzione dell’esposizione orale 
ed acquisisce la terminologia specifica 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio 

Uso della terminologia specifica delle discipline di 
studio 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
morfo-sintattica della frase semplice, alle parti del 
discorso e ai principali connettivi 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
Attivare ricerche su parole ed espressioni presenti nei 
testi, usando il dizionario 

Applicare le regole ortografiche, autocorreggendosi 
quando gli si indichino gli errori compiuti 

Usare in modo corretto i segni di interpunzione 

Riconoscere le parti principali del discorso e gli elementi 
basilari di una frase 

Usare e distinguere i modi e i tempi verbali; utilizza con 
sicurezza il modo indicativo, l’infinito e l’imperativo dei 
verbi regolativo 

Gli elementi fondamentali di un enunciato e loro 
funzioni (soggetto, predicato verbale e nominale, 
complemento diretto e i complementi indiretti di tempo 
e luogo, di termine e di specificazione) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

 
 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA ITALIANA 
AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA 
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ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò 
matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

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

Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 

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 testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 



21 Curricolo Verticale- Area Linguistico-Espressiva 2016/2019  
II I.C. Cassino 

 

  

ITALIANO-CLASSE PRIMA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Le regole dell’ascolto e della conversazione 
La comunicazione 
Lessico fondamentale per la comunicazione orale in 
contesti formali ed informali 

ASCOLTO E PARLATO 
Ascoltare con attenzione e cogliere il significato 
globale di un semplice testo 
Riconoscere analogie e differenze tra le tipologie 
testuali studiate 
Riconoscere tempi - luoghi – personaggi e la 
successione degli avvenimenti nel testo narrativo e il 
messaggio del testo poetico 
Riferire oralmente su un argomento o su 
un’esperienza, presentandoli in modo chiaro 

Ascolta semplici testi di vario tipo, utilizzando tecniche di 
supporto alla comprensione 
Usa in modo corretto la comunicazione orale, per 
esprimere stati d’animo o esperienze, per rielaborare 
semplici messaggi e per informare 

Avvio alle strategie di lettura: selettiva, orientativa ed 
analitica 
Il testo narrativo: fiaba, favola, mito, poema epico 
Il testo descrittivo 
Modalità di consultazione del dizionario della lingua 
italiana 

LETTURA 
Leggere silenziosamente e/o ad alta voce, utilizzando 
tecniche adeguate 
Individuare informazioni ed elementi costitutivi dei 
testi: tempi – luoghi – personaggi – sequenze – 
messaggi impliciti ed espliciti 
Desumere dal contesto il significato di un termine e/o 
consultare il dizionario 
Leggere con piacere testi di vario genere Legge e riflette sulla sua esperienza e si confronta con 

quella degli altri 
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ITALIANO-CLASSE PRIMA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 

Le fasi della produzione scritta (pianificazione – stesura – 
revisione) 
Il riassunto 
Modalità tecniche di produzione dei testi: descrittivi, 
narrativi 
Il dizionario della lingua italiana 
Le funzioni base dei programmi di videoscrittura 

SCRITTURA 
Scrivere in modo graficamente leggibile e con buona 
impaginazione del testo 
Utilizzare strategie di scrittura adeguate al testo da 
produrre; 
Conoscere e utilizzare, anche se in modo non sempre 
autonomo, le diverse fasi per l’elaborazione di un 
testo scritto 
Scrivere riassunti di semplici testi letti od ascoltati 
Utilizzare il dizionario per risolvere dubbi linguistici 
e ampliare il lessico 
Utilizzare le funzioni base della videoscrittura per i 
propri testi 

Utilizza adeguatamente gli strumenti linguistici per 
produrre semplici testi descrittivi e narrativi finalizzati ai 
propri bisogni comunicativi 

Le regole della fonologia e dell’ortografia 
Le parti variabili del discorso 
Il lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni 
orali in contesti formali e informali 
I sinonimi e i contrari 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
Utilizzare classi di parole e loro modificazioni 
Strutturare in modo logico una frase semplice (diversi 
tipi sintagmi, loro funzione e legame al verbo) 
Usare con sicurezza le regole ortografiche e consolida 
l’uso dei segni di interpunzione 
Nella produzione scritta e orale, usare con sicurezza 
le parti del discorso, in modo particolare il verbo, 
elemento cardine della frase 

Riflette sulla lingua per parlare e scrivere in modo corretto 
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ITALIANO-CLASSE SECONDA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Le regole della conversazione e dell’ascolto 
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione 
Lessico fondamentale per la comunicazione orale in 
contesti formali ed informali 

ASCOLTO E PARLATO 
Ascoltare in modo attivo e finalizzato vari tipi di testo 
e comprendere lo scopo 
Comprendere i testi e riorganizzarne le informazioni 
in appunti, schemi, tabelle e testi di sintesi 
Ricostruire oralmente la struttura informativa di una 
comunicazione 
Interagire in varie situazioni comunicative orali 
formali ed informali 

Ascolta testi di vario tipo e comprende le informazioni 
principali e secondarie 
Espone oralmente un argomento, presentandolo con 
chiarezza, completezza e proprietà di linguaggio 

Le strategie di lettura: selettiva, orientativa e analitica 
Il testo espressivo 
Il testo riflessivo 
Il testo narrativo: il racconto giallo 
Il dizionario della lingua italiana 

LETTURA 
Applicare strategie di controllo del processo di 
lettura, per migliorarne l’efficacia (semplici artifici 
retorici, pause, intonazioni) 
Applicare strategie di lettura silenziosa e tecniche per 
migliorare la comprensione: sottolineature, note a 
margine, … 
Comprendere testi letterari e non, individuandone gli 
elementi caratterizzanti 
Utilizzare il dizionario per risolvere dubbi linguistici 
e ampliare il lessico 

Legge in modo efficace testi di varia tipologia per 
individuarne la pluralità tematica 
Si confronta con esperienze autorevoli di lettura, intesa 
come fonte di piacere e di arricchimento personale 
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ITALIANO-CLASSE SECONDA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Consolidamento delle fasi della produzione scritta 
(pianificazione - stesura - revisione) 
Modalità tecniche di produzione dei testi: espressivi; 
riflessivi; racconti gialli 
Tecniche di scrittura del riassunto 
Programmi di videoscrittura 
Il dizionario della lingua italiana 

SCRITTURA 
Applicare le procedure di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione di un testo 
Scrivere testi espressivi, riflessivi e narrativi corretti, 
coesi e coerenti 
Scrivere riassunti di testi e saperli poi riutilizzare per 
propri scopi 
Utilizzare le funzioni della videoscrittura per i propri 
testi 
Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura 
e di presentazione (power point), curando 
l’impostazione grafica 
Utilizzare il dizionario per risolvere dubbi linguistici 
e ampliare il lessico 

Utilizza adeguatamente gli strumenti linguistici per 
produrre semplici testi descrittivi e narrativi finalizzati ai 
propri bisogni comunicativi 

Morfologia della frase semplice (parti invariabili del 
discorso) 
Sintassi della frase semplice 
I connettivi 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
Riconoscere e analizzare le parti invariabili del 
discorso 
Riconoscere ed analizzare le funzioni logiche della 
frase 
Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro 
funzione 
Applicare le conoscenze metalinguistiche per 
monitorare e migliorare l’uso orale e scritto della 
lingua 

Riflette sulla lingua per parlare e scrivere in modo corretto 
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ITALIANO-CLASSE TERZA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Le regole dell’ascolto e della conversazione 
Conoscenza approfondita dei codici fondamentali della 
comunicazione orale 
Tecniche e strategie per argomentare 

ASCOLTO E PARLATO 
Adottare, secondo la situazione  
opportune strategie di attenzione e comprensione 
In una comunicazione orale identificare e confrontare 
opinioni e punti di vista 
Sostenere, tramite esempi, il proprio punto di vista o 
quello altrui 
Ricostruire oralmente la struttura argomentativa di 
una comunicazione 
Interagire con flessibilità in varie situazioni 
comunicative orali, formali ed informali, con 
chiarezza e proprietà lessicale, attenendosi al tema, ai 
tempi e alle modalità richieste dalla situazione 

Ascolta, individua le informazioni e le raccoglie 
rielaborandole in modo completo 
Espone le informazioni di una comunicazione secondo un 
ordine prestabilito e coerente, con un registro adeguato e 
controllando il lessico specifico 

Tecniche di lettura selettiva, orientativa e analitica 
Il testo informativo ed espositivo 
Il testo argomentativo 
Il testo poetico 
Il dizionario della lingua italiana 

LETTURA 
Consultare autonomamente i manuali scolastici per 
attività di studio o di ricerca e mettere in atto strategie 
di lettura differenziate (orientativa, selettiva e 
analitica) adeguate agli scopi del lavoro 
Nel testo poetico, individuare e interpretare il 
linguaggio figurato, denotativo e connotativo; 
riconoscere i campi di significato e il tema centrale, i 
legami tra suono e senso 
Utilizzare strumenti di consultazione per risolvere 
dubbi linguistici e ampliare il lessico 

Utilizza le informazioni ricavate dalle esperienze di lettura 
per argomentare il proprio progetto di vita e le scelte che 
intende fare per realizzarlo 
È capace di parlare o scrivere trovando spunto da 
informazioni provenienti da diversi testi relativi ad uno 
stesso argomento 
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ITALIANO-CLASSE TERZA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Sicura padronanza delle fasi della produzione scritta 
Modalità tecniche di produzione dei testi: espositivi ed 
argomentativi 
Tecniche di scrittura del riassunto 
I programmi di videoscrittura 
Il dizionario della lingua italiana 

SCRITTURA 
Applicare le procedure di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo 
Scrivere testi espositivi e argomentativi corretti, 
coerenti e coesi 
Scrivere riassunti di testi letti e ascoltati e saperli 
riutilizzare per propri scopi 
Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura, 
di presentazione (power point) e semplici ipertesti, 
curando l’impostazione grafica 
Utilizzare strumenti di consultazione anche in 
formato elettronico 

Apprezza la lingua come strumento attraverso il quale può 
esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed esporre 
punti di vista personali 

Approfondimento della struttura logica e comunicativa 
della frase semplice 
Struttura logica e comunicativa della frase complessa 
(coordinazione e subordinazione) 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
Conoscere la costruzione della frase complessa e 
riconoscere i principali tipi di subordinate 
Analizzare la frase complessa e visualizzare i rapporti 
tra le singole proposizioni rappresentandoli anche 
graficamente 
Applicare le conoscenze metalinguistiche per 
monitorare e migliorare l’uso orale e scritto della 
lingua 

Riflette sulla lingua per parlare e scrivere in modo corretto 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: 

LINGUE STRANIERE (INGLESE) 

AREA LINGUISTICO -ESPRESSIVA  
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LINGUA INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della Scuola Primaria 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
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LINGUA INGLESE-CLASSE PRIMA – SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Espressioni per: 
• salutare 
• chiedere e dire proprio nome 
• specificare l’identità 
Semplici istruzioni correlate alla vita di classe 
(esecuzione di un compito, svolgimento di un gioco) 
Campi lessicali relativi a: 
• colori 
• numeri da 0 a 10 
• oggetti di uso scolastico  
• animali domestici 
• componenti della famiglia 
• giocattoli 
• festività 

RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) 
Ascoltare brevi e semplici messaggi orali, canzoni e 
filastrocche, cogliendone la sonorità, la pronuncia e 
l’intonazione 
Comprendere semplici e brevi espressioni finalizzate alla 
comunicazione e all’interazione 
 Comprendere ed esegue semplici istruzioni e procedure 

Comprende brevi e semplici espressioni, istruzioni 
e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e 
lentamente 

RICEZIONE SCRITTA (LETTURA) 
 

INTERAZIONE ORALE 
Identificare, abbinare, nominare semplici termini di base 
riferiti a primi campi lessicali 
Rispondere a semplici domande/istruzioni, utilizzando la 
struttura adeguata 
Riprodurre semplici frasi od espressioni, riutilizzando la 
corretta intonazione 

Interagisce con un compagno o nel gruppo per 
presentarsi ed usare semplici espressioni e frasi 
memorizzate, adatte alla situazione 

PRODUZIONE SCRITTA 
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LINGUA INGLESE-CLASSE SECONDA – SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Espressioni utili per: 
• chiedere l’identità e presentarsi 
• chiedere e dire l’età 
• chiedere e dire il colore 
• identificare e presentare i componenti della famiglia 
• identificare una persona, un animale, un oggetto e 

descriverne le caratteristiche principali 
• chiedere ed esprimere una preferenza 
• esprimere il possesso 
Semplici istruzioni connesse con vita di classe 
Campi lessicali relativi a: 
• colori 
• numeri da 0 a 20 
• oggetti e scolastici 
• la famiglia 
• prime parti del corpo 
• qualità della persona 
• capi di abbigliamento 
• cibi i e bevande 
• giochi 
• festività 
Strutture grammaticali: 
-uso di articoli determinativi e indeterminativi 
-singolare e plurale dei nomi 

RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) 
Ascoltare brevi messaggi orali, canzoni e filastrocche, 
cogliendone la sonorità, la pronuncia e l’intonazione 
Comprendere domande ed espressioni relative ad 
argomenti familiari 
Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 

Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

RICEZIONE SCRITTA (LETTURA) 
Leggere e comprendere brevi testi (cartoline, biglietti 
d’auguri, brevi messaggi) cogliendo termini e strutture 
familiari 

Comprende brevi testi accompagnati da supporti visivi, 
cogliendo parole e frasi con cui si è familiarizzato 
oralmente 

INTERAZIONE ORALE 
Identificare, abbinare, nominare semplici termini di base 
riferiti ai campi lessicali conosciuti 
Effettuare e rispondere a semplici domande contenenti 
termini e strutture conosciute 
Riprodurre semplici frasi od espressioni, riutilizzando la 
corretta intonazione 

Interagisce con un compagno per presentarsi, giocare e 
soddisfare bisogni di tipo concreto, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione, 
anche se formalmente difettose 

PRODUZIONE SCRITTA 
Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle 
attività svolte in classe 

Copia e/o scrive autonomamente parole e frasi note 
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LINGUA INGLESE-CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Espressioni utili per: 
• chiedere l’identità e presentarsi 
• chiedere e dire l’età 
• chiedere e dire il colore 
• identificare e presentare i componenti della famiglia 
• identificare una persona, un animale, un oggetto e 

descriverne le caratteristiche principali 
• chiedere ed esprimere una preferenza 
• esprimere azioni 
• esprimere il possesso 
Campi lessicali relativi a: 
• alfabeto internazionale 
• numeri da 0 a 100 
• il calendario (giorni, mesi e stagioni) 
• il tempo atmosferico 
• parti del corpo 
• qualità della persona 
• capi di abbigliamento 
• principali azioni 
• festività 

RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) 
Ascolta brevi messaggi orali, canzoni e filastrocche, 
cogliendone la sonorità, la pronuncia e l’intonazione 
Comprende domande ed espressioni relative ad argomenti 
familiari 
Comprende ed esegue istruzioni e procedure 

Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

RICEZIONE SCRITTA (LETTURA) 
Legge e comprende brevi testi (cartoline, biglietti 
d’auguri, brevi messaggi) cogliendo termini e strutture 
familiari 

Comprende brevi testi accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo parole e frasi con cui si è 
familiarizzato oralmente 



32 Curricolo Verticale- Area Linguistico-Espressiva 2016/2019  
II I.C. Cassino 

 

LINGUA INGLESE - CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Strutture grammaticali: 
• uso dell’articolo determinativo ed indeterminativo 
• singolare e plurale dei nomi 
• uso del Presente Indicativo di: “”be”, “have”; verbi di uso 

comune al “Simple Present”  
• pronomi personali 
• aggettivi possessivi 

INTERAZIONE ORALE 
Identificare, abbinare, nominare semplici termini di base 
riferiti ai campi lessicali conosciuti 
Effettuare e rispondere a semplici domande contenenti 
termini e strutture conosciute 
Riprodurre semplici frasi od espressioni, riutilizzando la 
corretta intonazione 

Interagisce con un compagno per presentarsi, giocare e 
soddisfare bisogni di tipo concreto, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione, 
anche se formalmente difettose 

PRODUZIONE SCRITTA 
Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle 
attività svolte in classe 

Copia e/o scrive autonomamente parole e frasi note 
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LINGUA INGLESE - CLASSE QUARTA – SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Espressioni utili per: 
• salutare, ringraziare, congedarsi 
• chiedere e dire l’ora 
• chiedere e dare permessi 
• chiedere e dare informazioni personali 
• chiedere ed esprimere possesso 
• descrivere ed individuare persone, luoghi, oggetti ed 

animali 
Campi lessicali relativi a: 
• numeri da 0 a 1000 
• orario ed organizzazione della giornata scolastica 
• luoghi privati e pubblici (casa, scuola, città; negozi) 
• oggetti di uso domestico 

• cibi e pasti 
• sport e passatempi 
• strumenti musicali 
• descrizione di persone 

RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) 
Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 
Comprendere semplici e chiari messaggi con lessico e 
strutture noti su argomenti conosciuti: la scuola, le 
vacanze, i passatempi, i propri gusti 
Ascoltare e riconoscere, in semplici canzoni e filastrocche, 
termini e strutture familiari 

Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

RICEZIONE SCRITTA (LETTURA) 
Leggere e comprendere brevi testi (istruzioni, consegne, 
cartoline, email, lettere personali, storie per bambini,) 
cogliendo termini e strutture familiari 
Cogliere semplici aspetti morfologici e sintattici ed ha una 
corretta pronuncia e intonazione 

Comprende brevi testi accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi, cogliendo parole e frasi con cui si 
è familiarizzato oralmente 
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LINGUA INGLESE - CLASSE QUARTA – SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Accenni delle principali strutture grammaticali: 
• uso del Presente Indicativo di: “”be”, “have”, “can”; 
• verbi di uso comune al “Simple Present” e “Present 

Continuous”; 
• forma interrogativa e negativa 
• pronomi personali 
• soggetto e complemento 
• aggettivi possessivi 
• preposizioni 
• aggettivi dimostrativi 
• aggettivi qualificativi 
• pronomi interrogativi 

INTERAZIONE ORALE 
Interagire in brevi scambi e dialoghi monitorati dall’ 
insegnante e stimolati anche da supporti visivi e 
audiovisivi, con informazioni relative alla sfera personale 
(gusti, amici, attività scolastiche, giochi, vacanze, …) 
Chiedere e rispondere a domande utilizzando lessico e 
strutture conosciute 
Descrivere brevemente persone, luoghi e oggetti 
utilizzando il lessico conosciuto 
Memorizzare e riprodurre semplici canti anche legati a 
tradizioni e ricorrenze 
Utilizzare correttamente, contestualizzandoli, semplici 
termini di base riferiti ai campi lessicali conosciuti 

Si esprime linguisticamente utilizzando. semplici 
espressioni e frasi basilari adatte alla situazione e 
all’interlocutore, per interagire con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità 
Scambia semplici informazioni relative alla sfera 
personale, sostenendo ciò che si dice o si chiede con 
mimica e gesti e chiedendo eventualmente 
all’interlocutore di ripetere 

PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere semplici e brevi messaggi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno 
Scrivere semplici e brevi descrizioni relative a persone, 
animali, luoghi e oggetti, utilizzando strutture e lessico 
conosciuti 
Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle 
attività svolte in classe 

Scrive messaggi semplici e brevi anche se 
formalmente difettosi, purché comprensibili 
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LINGUA INGLESE - CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Espressioni linguistiche: 
• salutare, ringraziare, congedarsi 
• chiedere e dire l’ora 
• chiedere e dare permessi 
• chiedere e dare informazioni personali 
• chiedere ed esprimere possesso 
• descrivere ed individuare persone, luoghi, oggetti ed 

animali 
Campi lessicali relativi a: 
• orario ed organizzazione della giornata scolastica 
• sistema monetario (inglese, statunitense ed europeo) 
• negozi e luoghi  
• azioni quotidiane 
• professioni 
• sport e passatempi 
• descrizione di persone 
• nazioni e nazionalità 

RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) 
Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 
Comprendere semplici e chiari messaggi con lessico e 
strutture noti su argomenti conosciuti: la scuola, le 
vacanze, i passatempi, i propri gusti 
Ascoltare e riconoscere, in semplici canzoni e filastrocche, 
termini e strutture familiari 

Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 
Identifica il tema generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti 

RICEZIONE SCRITTA (LETTURA) 
Leggere e comprendere brevi testi (istruzioni, consegne, 
cartoline, email, lettere personali, storie per bambini,) 
cogliendo termini e strutture familiari 
Cogliere semplici aspetti morfologici e sintattici  

Comprende testi brevi e semplici accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo termini 
familiari 
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LINGUA INGLESE-CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Accenni delle principali strutture grammaticali: 
• uso del presente indicativo di: “”be”, “have”, “can” 
• verbi di uso comune al “Simple Present” e “Present 

Continuous”; 
• forma interrrogativa e negativa 
• pronomi personal 
• soggetto e complemento 
• genitivo sassone 
• aggettivi possessivi 
• aggettivi dimostrativi 
• aggettivi qualificativi 
• pronomi interrogativi 

INTERAZIONE ORALE 
Riprodurre suoni e ritmi, riutilizzando la corretta 
pronuncia e intonazione 
Interagire in brevi scambi e dialoghi monitorati 
dall’insegnante e stimolati anche da supporti visivi e 
audiovisivi, con informazioni relative alla sfera personale 
(gusti, amici, attività scolastiche, giochi, vacanze, …) 
Chiedere e rispondere a domande utilizzando lessico e 
strutture conosciute 
Descrivere brevemente persone, luoghi e oggetti utilizzando 
il lessico conosciuto 
Memorizzare e riprodurre semplici canti anche legati a 
tradizioni e ricorrenze 

Si esprime linguisticamente utilizzando semplici 
espressioni e frasi basilari adatte alla situazione e 
all’interlocutore, per interagire con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità 
Scambia semplici informazioni relative alla sfera 
personale, sostenendo ciò che si dice o si chiede con 
mimica e gesti e chiedendo eventualmente 
all’interlocutore di ripetere 

PRODUZIONE SCRITTA 
Utilizzare correttamente, contestualizzandoli, semplici 
termini di base riferiti ai campi lessicali conosciuti 
Scrivere semplici e brevi messaggi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno 
Scrivere semplici e brevi descrizioni relative a persone, 
animali, luoghi e oggetti, utilizzando strutture e lessico 
conosciuti 

Scrive messaggi semplici e brevi anche se 
formalmente difettosi, purché comprensibili 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: 
LINGUE STRANIERE (INGLESE) 

AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA 
  



38 Curricolo Verticale- Area Linguistico-Espressiva 2016/2019  
II I.C. Cassino 

 

LINGUA INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
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LINGUA INGLESE-CLASSE PRIMA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Funzioni linguistiche 
- salutare 
- chiedere e dire il nome 
- presentare qualcuno 
- chiedere e dire l’età 
- chiedere e parlare di nazionalità e provenienza 
- chiedere ed indicare dove si trova qualcosa 
- chiedere e parlare dell’orario scolastico 
- fare lo spelling 
- dare istruzioni in classe 
- parlare della propria famiglia 
- parlare di ciò che si possiede 
- descrivere persone 
- offrire, accettare e rifiutare qualcosa 
- dire cosa si sa fare e chiederlo ad altri 
- parlare di quello che si fa nel tempo libero 
- dire con quale frequenza si compiono delle azioni 
Funzioni linguistiche 
- chiedere e parlare delle proprie abitudini quotidiane 
- chiedere e dire l’ora 
- chiedere e parlare delle abitudini di qualcuno 
- chiedere e dire che lavoro fa qualcuno 
- chiedere un permesso 
- offrire, accettare o rifiutare una proposta 
- chiedere e dire che cosa si sta facendo 
- dire la data 
- rispondere al telefono 
- dire cosa si può o non si può fare 
- parlare del tempo atmosferico 
Strutture grammaticali 
pronomi personali soggetto 

RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) 
Comprendere semplici istruzioni relative alla vita e al 
lavoro di classe 
Comprendere messaggi orali semplici e chiari 
riguardanti la vita quotidiana 
Comprendere conversazioni o monologhi registrati di 
parlanti nativi relativi ad argomenti noti 

Comprende il significato di semplici messaggi di uso 
quotidiano 

RICEZIONE SCRITTA (LETTURA) 
Leggere e comprendere semplici testi cogliendo 
termini e strutture familiari Comprende il significato globale di un semplice testo scritto 

Ricava informazioni specifiche riferite ad argomenti noti 

INTERAZIONE ORALE 
Esprimersi in modo sufficientemente chiaro e corretto 
per chiedere e dare informazioni su argomenti noti e/o 
di uso quotidiano 
Utilizzare pronuncia e intonazione accettabili 

Interagisce in modo semplice utilizzando funzioni 
linguistiche adeguate alla situazione e producendo 
messaggi accettabili 
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LINGUA INGLESE-CLASSE PRIMA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- presente di To be : forma affermativa, interrogativa e negativa; 
short answer 

- plurale dei sostantivi 
- articolo determinativo 
- aggettivi dimostrativi 
- aggettivi possessivi 
- preposizioni di tempo 
- pronomi interrogativi: who, what, where, when 
- imperativo 
- presente di ‘ have got ’: forma affermativa; interrogativa e 

negativa; short answers 
- articolo indeterminativo 
- genitivo sassone 
- there is / there are 
- sostantivi numerabili e non numerabili 
- aggettivi indefiniti: some / any 
- congiunzioni: and, but, or 
- verbo modale ‘ Can ’ per esprimere abilità e permesso 
- present simple: forma affermativa,interrogativa e negativa; 

short answers 
- avverbi di frequenza 
- espressioni e preposizioni di tempo e di luogo 
- pronomi interrogativi 
- imperativo 
- present continuous: forma affermativa; interrogativa e negativa; 

short answers 
- pronomi complemento 
- numeri ordinali e date 
imperativo negativo 

PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere in modo ortograficamente corretto 
Utilizzare in modo corretto gli elementi linguistici in 
situazioni strutturate 
Produrre semplici messaggi utilizzando materiale 
noto, in situazioni talvolta diverse 

Scrive semplici messaggi 
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LINGUA INGLESE-CLASSE SECONDA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Funzioni linguistiche 
- rispondere al telefono 
- chiedere e parlare di programmi futuri 
- dire che cosa si deve o non si deve fare 
- dire cosa si può o non si può fare 
- - parlare del tempo atmosferico 
- chiedere e dare informazioni sulle vacanze estive trascorse (luogo, 

durata, compagnia, tempo atmosferico, alloggio, ecc.) 
- raccontare la visita ad un museo 
- dare informazioni su personaggi storici 
- chiedere e dare informazioni su fatti avvenuti in un passato 

determinato (fine settimana, ieri, la scorsa settimana, ecc.) 
- - descrivere come era un luogo in passato 
- chiedere e dare indicazioni stradali 
- chiedere e dire dove si trovano dei luoghi 
- chiedere che cosa si deve fare 
- confrontare luoghi, oggetti e prezzi 
- fare proposte 
- descrivere e confrontare capi di abbigliamento 
- esprimere un desiderio 
- - confrontare qualcosa o qualcuno rispetto ad un gruppo 
- chiedere e dire cosa serve e in quale quantità 
- dare istruzioni / porgere qualcosa 
- parlare dei pasti 
- fare una richiesta / dare consigli 
- chiedere e parlare di ciò che si deve o non si deve fare 
- parlare di quantità indefinite 
- proporre di fare qualcosa: accettare o rifiutare 
- offrire: accettare o rifiutare 
dire che cosa si desidera 

RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) 
Individuare gli elementi del contesto e le informazioni 
specifiche di un messaggio inerente la vita quotidiana 
Ricavare informazioni specifiche date esplicitamente 

Comprende il significato globale di messaggi riguardanti 
situazioni note e sa ricavarne informazioni specifiche 

RICEZIONE SCRITTA (LETTURA) 
Riconoscere il tipo di testo 
Comprendere il significato globale di messaggi 
relativi a contesti noti 
Individuare informazioni specifiche date 
esplicitamente 
Selezionare le informazioni in funzione di uno scopo 

Comprende il significato globale di un testo scritto 
riguardante situazioni note 
Ricava informazioni specifiche 

INTERAZIONE ORALE 
Esprimersi con pronuncia corretta linguistiche 
adeguate 
Formulare messaggi usando adeguatamente le 
funzioni linguistiche 
Produrre messaggi corretti e adeguati alla 
situazione 
Raccontare semplici fatti 

Interagisce utilizzando funzioni linguistiche adeguate alla 
situazione e producendo messaggi accettabili 
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LINGUA INGLESE-CLASSE SECONDA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Strutture grammaticali: 
- uso del present continuous 
- pronomi complemento 
- numeri ordinali e date 
- “Must “: forma affermativa e negativa 
- - imperativo negativo 
- passato di To be: forma affermativa, interrogativa e 

negativa 
- simple past dei verbi regolari / irregolari: forma 

affermativa, interrogativa e negativa. short answers 
- espressioni di tempo con il “Past simple” 
- - pronomi interrogativi per domande al passato 
- preposizioni di luogo 
- numeri ordinali 
- Shall 
- Comparativi e superlativi 
- quantifiers 
- pronomi one – ones 
- pronomi complemento 
- aggettivi e pronomi indefiniti 
- avverbi di modo 
- have to : forma affermativa, interrogativa e negativa 
- aggettivi e pronomi indefiniti di quantità 
- should, would you like 

PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere in modo ortograficamente corretto 
Utilizzare in modo corretto gli elementi linguistici in 
situazioni parzialmente strutturate 
Produrre messaggi utilizzando materiale noto e in 
situazioni talvolta diverse 

Scrive semplici testi utilizzando i connettori appropriati 
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LINGUA INGLESE-CLASSE TERZA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Funzioni linguistiche 
- chiedere e parlare di intenzioni e progetti futuri 
- invitare: accettare o rifiutare l’invito 
- dare consigli 
- chiedere e parlare del proprio futuro scolastico e dei 

progetti di vita 
- parlare di possibilità future 
- formulare richieste in modo gentile 
- dire a quale scopo viene compiuta un’azione 
- chiedere e parlare di attività recenti 
- chiedere e parlare di azioni avvenute in un passato non 

precisato 
- chiedere e dire se qualcosa è già stato fatto 
- chiedere e dire da quanto tempo dura una certa situazione 
- chiedere e dire se qualcosa è mai stato fatto 
- chiedere e dire che cosa si stava facendo in un momento 

determinato del passato 
- chiedere e parlare del proprio stato di salute 
- chiedere e fornire informazioni su un viaggio (mezzo di 

trasporto, durata, distanza) 
- chiedere e parlare di abitudini e abilità al passato 

- fare ipotesi 
- chiedere e parlare di stati d’animo 

- mettere azioni in sequenza 

RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) 
Individuare gli elementi del contesto anche in 
situazioni non note 
Ricavare informazioni specifiche in situazioni di uso 
quotidiano operando inferenze 

Comprende il significato di messaggi riguardanti situazioni 
non sempre note e ne ricava informazioni specifiche 

RICEZIONE SCRITTA (LETTURA) 
Individuare gli elementi principali di un testo scritto 
relativo anche ad argomenti non noti 
Identificare le informazioni specifiche di documenti 
di varie tipologie 

Comprende il significato di un testo scritto operando 
inferenze 

INTERAZIONE ORALE 
Interagire in scambi dialogici relativi alla vita 
quotidiana 
Utilizzare le funzioni linguistiche 

Interagisce producendo messaggi corretti ed adeguati alla 
situazione utilizzando materiale noto 
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LINGUA INGLESE-CLASSE SECONDA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITA’ 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Strutture grammaticali 
- futuro con going to 
- pronomi indefiniti 
- pronomi possessivi 
- pronomi relativi soggetto 
- comparativo degli avverbi 
- composti di any in frasi affermative 
- verbi che esprimono gusti o preferenze 
- may/might 
- else con i pronomi indefiniti verbi legati ai sensi (sound, 

look, taste, smell, feel) 
- futuro con will: forma affermativa, interrogativa e 

negativa. Short answers 
- espressioni di tempo futuro 
- uso del Future tense 
- periodo ipotetico di 1º tipo 
- modali will, may e might 
- preposizioni seguite da –ing 
- preposizioni finali con to 
- past continuous: nelle tre forme 
- uso del past continuous 
- congiunzioni di tempo when e while 
- domande con how 
- forma passiva 
- used to 
- modale could 
- revisione dei relativi who, which, that, where 
- conditional 
- periodo ipotetico di 2º tipo 
- uso del periodo ipotetico (1º e 2º tipo) 
- question tags 
- avverbi di tempo : first, then, after that, finally 

PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere in modo ortograficamente corretto 
Utilizzare in modo corretto gli elementi linguistici 
Produrre messaggi corretti adattandoli alla situazione 
Rielaborare un testo utilizzando connettori adeguati 

Scrive testi utilizzando materiali linguistici appropriati 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: 
LINGUE STRANIERE (FRANCESE) 

AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA 
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LINGUA FRANCESE 

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto 
su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue distudio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
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LINGUA FRANCESE-CLASSE PRIMA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Funzioni linguistiche 
- salutare 
- chiedere a qualcuno come sta e rispondere 
- presentarsi e presentare qualcuno 
- identificare una persona 
- chiedere e dare informazioni personali (età, nazionalità, 

provenienza, indirizzo, numero telefonico) 
- sillabare un nome 
- descrivere un oggetto 
- parlare della famiglia 
- descrivere una persona (aspetto fisico e carattere) 
- identificare e nominare un oggetto 
- descrivere un oggetto (dimensione forma, materiale 

colore) 
- dire a chi appartiene questo o quell'oggetto 
- indicare la collocazione di oggetti e di persone 
- parlare delle tue capacità e valutare il tuo livello 
- chiedere e dire la data del giorno 
- parlare della scuola (classe, compagni, materie, 

professori) 
- dire e chiedere ciò che piace/ non piace 

RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) 
Comprendere semplici istruzioni relative alla vita e al 
lavoro di classe 
Comprendere messaggi orali semplici e chiari 
riguardanti la vita quotidiana 
Comprendere conversazioni o monologhi registrati di 
parlanti nativi relativi ad argomenti noti 

Comprende il significato di semplici messaggi di uso 
quotidiano 

RICEZIONE SCRITTA (LETTURA) 
Leggere e comprendere semplici testi cogliendo 
termini e strutture familiari 

Comprende il significato globale di un semplice testo scritto 
Ricava informazioni specifiche riferite ad argomenti noti 

INTERAZIONE ORALE 
Esprimersi in modo sufficientemente chiaro e corretto 
per chiedere e dare informazioni su argomenti noti e/o 
di uso quotidiano 
Utilizzare pronuncia e intonazione accettabili 

Interagisce in modo semplice utilizzando funzioni 
linguistiche adeguate alla situazione e producendo 
messaggi accettabili 
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LINGUA FRANCESE-CLASSE PRIMA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Strutture grammaticali 
- I pronomi personali soggetto 
- Il verbo être(pres.) 
- Il verbo avoir (pres.) 
- I verbi del I gruppo (er) (pres.) 
- Il verbo s'appeler (pres.) 
- Gli articoli indeterminativi 
- Gli articoli determinativi 
- La formazione del femminile 
- La formazione del plurale   dei nomi e degli aggettivi 
- C'est…/ Ce sont… 
- La frase interrogativa 
- L'aggettivo interrogativo quel 
- la frase negativa 
- I verbi aller e venir (pres.) 
- Il y a… 
- Gli aggettivi possessivi 
- Gli avverbi di quantità 
- Alcune preposizioni di luogo 
- I verbi modali (vouloir, pouvoir, devoir) (pres.) 
- I verbi del Il gruppo (-.ir) (pres.) 
- Il presente di alcuni verbi irregolari 

PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere in modo ortograficamente corretto 
Utilizzare in modo corretto gli elementi linguistici in 
situazioni strutturate 
Produrre semplici messaggi utilizzando materiale 
noto, in situazioni talvolta diverse 

Scrive semplici messaggi 
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LINGUA FRANCESE-CLASSE SECONDA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Funzioni linguistiche 
- dire e chiedere l'ora 
- parlare delle azioni abituali 
- chiedere/ parlare della frequenza di determinate azioni 
- parlare della vita scolastica 
- -invitare qualcuno/ proporre qualcosa 
- accettare/rifiutare 
- -parlare di un'azione passata 
- -chiedere e dare indicazioni stradali 
- indicare la collocazione di qualcosa o qualcuno 
- -parlare di azioni in corso di svolgimento 
- fare le spese 
- -chiedere/dire i prezzi 
- parlare di alimentazione 
- -proporre e chiedere qualcosa da bere o da mangiare 
- saper ordinare un menu 
- chiedere/parlare di gusti, di preferenze 
- -chiedere/dire la data 
esporre le proprie intenzioni o progetti 

RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) 
Individuare gli elementi del contesto e le informazioni 
specifiche di un messaggio inerente la vita quotidiana 
Ricavare informazioni specifiche date esplicitamente 

Comprende il significato globale di messaggi riguardanti 
situazioni note e sa ricavarne informazioni specifiche 

RICEZIONE SCRITTA (LETTURA) 
Riconoscere il tipo di testo 
Comprendere il significato globale di messaggi 
relativi a contesti noti 
Individuare informazioni specifiche date 
esplicitamente 
Selezionare le informazioni in funzione di uno scopo 

Comprende il significato globale di un semplice testo scritto 
Ricava informazioni specifiche riferite ad argomenti noti 

INTERAZIONE ORALE 
Esprimersi con pronuncia corretta ed intonazione 
adeguata 
Formulare messaggi usando adeguatamente le 
funzioni linguistiche 
Produrre messaggi corretti e adeguati alla situazione 
e ai fatti Interagisce utilizzando funzioni linguistiche adeguate alla 

situazione producendo messaggi accettabili 
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LINGUA FRANCESE-CLASSE SECONDA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Strutture grammaticali 
- i verbi pronominali 
- -gli avverbi di frequenza 
- -il presente dei verbi irregolari 
- il passato prossimo 
- il participio passato 
- -i pronomi tonici 
- -l'imperativo 
- -le preposizioni articolate 
- -gli aggettivi dimostrativi 
- -gli articoli partitivi 
- -gli avverbi di quantità 
- - i pronomi indefiniti "y" "en" 
- -la forma perifrastica "être 
- en train de…" aller +infinito 
- -la frase interrogativa con inversione del soggetto 
- -i verbi impersonali 
- -qualche preposizione di tempo 
- - il futuro semplice 
-  i numeri a partire dal 70 

PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere in modo ortograficamente corretto 
Utilizzare in modo corretto gli elementi linguistici in 
situazioni parzialmente strutturate 
Produrre messaggi utilizzando materiale noto e in 
situa-zioni talvolta diverse 

Scrive semplici testi utilizzando i connettori appropriati 
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LINGUA FRANCESE-CLASSE TERZA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Funzioni linguistiche 
- Parlare di azioni passate 
- Esprimere delle abitudini 
- Esprimere i propri gusti 
- Esprimere delle preferenze 
- Esprimere accordo/ disaccordo 
- Esprimere un'opinione 
- Esprimere i propri sentimenti 
- Esprimere un'intenzione 
- Parlare di progetti 
- Dare consigli/suggerimenti 
- Chiedere/dire la ragione della propria scelta 
- Fare proposte 
- Fare confronti 
- Esprimere abitudini al passato 
- Narrare 
- Esprimere azioni future 
- Esprimere i desideri e le aspirazioni per il futuro 
- Chiedere e dare informazioni su un avvenimento/ un 

personaggio/ un monumento 
- Raccontare un fatto 

RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) 
Individuare gli elementi del contesto anche in 
situazioni non note 
Ricavare informazioni specifiche in situazioni di uso 
quotidiano operando inferenze Comprende il significato di messaggi riguardanti situazioni 

non sempre note e ne ricava in-formazioni specifiche 

RICEZIONE SCRITTA (LETTURA) 
Riconoscere il tipo di testo 
Comprendere il significato globale di messaggi 
relativi a contesti noti 
Individuare informazioni specifiche date 
esplicitamente 
Selezionare le informazioni in funzione di uno scopo 

Comprende il significato globale di un semplice testo scritto 
Ricava informazioni specifiche riferite ad argomenti noti 

INTERAZIONE ORALE 
Interagire in scambi dialogici relativi alla vita 
quotidiana 
Utilizzare le funzioni linguistiche adeguate per 
comunicare in modo efficace su argomenti noti 
Intervenire in modo accettabile in contesti 
comunicativi meno noti 

Interagisce producendo messaggi corretti ed adeguati alla 
situazione utilizzando materiale noto 
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LINGUA FRANCESE-CLASSE TERZA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Strutture grammaticali 
- i comparativi 
- -i superlativi 
- -gli avverbi: jamais, rien, personne 
- -gli avverbi di frequenza 
- -i pronomi complementi 
- -i pronomi relativi 
- i pronomi indefiniti 
- i pronomi dimostrativi 
- le locuzioni di tempo 
- il passato prossimo dei verbi irregolari 
- il futuro dei verbi   regolari e irregolari 
- l'imperfetto dei verbi regolari e irregolari 

PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere in modo ortograficamente corretto 
Utilizzare in modo corretto gli elementi linguistici 
Produrre messaggi corretti adattandoli alla situazione 
Rielaborare un testo utilizzando connettori adeguati 

Scrive testi utilizzando materiali linguistici appropriati 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE, ARTISTICA E MUSICALE 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: 
LINGUAGGI, CREATIVITÀ ED ESPRESSIONE 

gestualità, arte, musica, multimedialità 
AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA  
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LINGUAGGI, CREATIVITÀ ED ESPRESSIONE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola dell’Infanzia 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
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. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo ed oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e 
riprodurli. 
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LINGUAGGI, CREATIVITÀ ED ESPRESSIONE- BAMBINI DI TRE ANNI - SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Sviluppa interesse per l’ascolto e la produzione del 
linguaggio sonoro-musicale 

Accresce la fiducia nelle sue capacità 

Comincia a comunicare ed ad esprimere emozioni anche 
attraverso forme di rappresentazione e di 
drammatizzazione 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici tipici della vita dei 
cristiani 

Si esprime con tecniche espressivo-motorie 

Racconta ed inventa storie 

Esplora il materiale a disposizione e lo utilizza in 
maniera creativa 

Porta a termine il suo lavoro 

Comunicare ed esprimere emozioni utilizzando il 
linguaggio del corpo 
Riconoscere e denominare le emozioni più forti su di sé 
e sugli altri 
Scoprire il segno quale primo elemento per produrre 
immagini: i segni del corpo, i segni con le matite, con i 
pennelli ed i pennarelli 
Realizzare simboli tattili 
Realizzare sagome in serie 
Scoprire, sperimentare ed esprimersi con varie tecniche 
espressive (disegno, pittura, manipolazione) 
Conoscere i colori 
Sperimentare mescolanze di colore 
Creare intenzionalmente tinte e nuance di colore 
Associare il proprio nome ad un simbolo cromatico 
Rappresentare con immagini la ricorsività della routine 
Riconoscere e rappresentare alcuni simboli delle 
principali feste cristiane 
Sperimentare il piacere di costruire oggetti 
Utilizzare creativamente materiale riciclato 
Rilevare gli aspetti sonori prodotti da materiali di vario 
tipo 
Utilizzare materiali e strumenti diversi 
Sviluppare interesse per l’ascolto della musica e dell’arte 
Interpretare i suoni e la musica attraverso il movimento 
Partecipare ad attività di gioco simbolico 

Le emozioni 

Le tecniche espressive 

I colori 

Le stagioni 

Costruzione di oggetti sonori per rappresentare i suoni 
stagionali 

Creazione di oggetti e decorazioni 

I giochi simbolici, liberi e guidati 
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LINGUAGGI, CREATIVITÀ ED ESPRESSIONE- BAMBINI DI QUATTRO ANNI - SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Esplora il materiale a disposizione e lo utilizza in 
maniera emotiva 

Si esprime attraverso il disegno e la pittura utilizzando 
diverse tecniche espressive 

Sviluppa interesse per la produzione del linguaggio 
sonoro-musicale 

Sviluppa interesse per l’analisi e la fruizione di opere 
d’arte 

Utilizzare il linguaggio del corpo per comunicare e 
raccontare 

Riconoscere e denominare le emozioni, esprimendole 
con la mimica facciale e con i gesti 

Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme 
di rappresentazione: disegno, pittura, manipolazione 

Rappresentare graficamente i propri vissuti 

Rappresentare oggetti ed eventi monocromatici 

Rappresentare con il linguaggio cromatico fenomeni 
naturali 

Fruire di opere d’arte che rappresentino i cambiamenti 
stagionali 

Raffigurare la realtà stagionale cogliendo le relazioni di 
combinazione tra colori 

Esplorare diversi materiali a disposizione ed utilizzarli 
in modo personale 

Mettere in relazione i materiali riutilizzabili con le loro 
possibili trasformazioni ludiche 

Riconoscere ed associare suoni ed ambienti 

Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e discriminazione di rumori e suoni del corpo 
e dell’ambiente 

Lo spazio grafico 

I colori primari 

Costruzione creativa di giocattoli con materiali di 
recupero e di scarto 

I parametri del suono (forte, debole, lento, veloce) 

La sonorità del proprio corpo 

Narrazioni bibliche  

Scelta e riproduzione di immagini per rappresentare il 
suono, rumore, silenzio 
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LINGUAGGI, CREATIVITÀ ED ESPRESSIONE- BAMBINI DI CINQUE ANNI - SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Formula piani di azione, individualmente ed in gruppo 

Sceglie con cura materiali e strumenti in relazione al 
progetto da realizzare e li utilizza in maniera creativa 

Esprime il suo sé emotivo con la recitazione, il canto ed 
il movimento 

Esplora in maniera informale il paesaggio musicale 

Riconoscere, denominare e controllare le proprie 
emozioni 

Riconoscere emozioni e stati d’animo di un’altra 
persona, osservandone la mimica, il tono di voce e la 
gestualità 

Rappresentare attraverso una forma ed un colore 

Selezionare materiali da utilizzare a scopo creativo 

Realizzare oggetti decorativi 

Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per 
usufruire delle diverse forme artistiche allo scopo di 
comunicare ed esprimersi attraverso di esse 

Interpretare storie con tecniche teatrali 

Creare ed animare personaggi 

Esplorare i primi alfabeti musicali utilizzando i simboli 
di una notazione informale per codificare i suoni 
percepiti e riprodurli 

Misurare durate temporali attraverso la sonorità 

Rappresentare eventi sonori 

I colori secondari 

Principali forme di espressione artistica 

Elementi essenziali per la lettura/ascolto di un’opera 
musicale o d’arte (pittorica, architettonica, plastica, 
fotografica, filmica, musicale) 

Produzione di elaborati musicali, grafici, plastici, visivi 

Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, 
audiovisiva, teatrale, corporea 

Primo approccio ai principali strumenti tecnologici 

Strumenti musicali semplici o strutturati 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE, ARTISTICA E MUSICALE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MUSICA 
AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA 
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MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

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 notazione 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. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 
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. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
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MUSICA-CLASSE PRIMA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ascolta ed esegue semplici canti ed interpreta con il 
movimento brani musicali, interagendo con il gruppo in 
modo positivo 

ASCOLTO E COMPRENSIONE 
Ascoltare e riprodurre semplici sequenze sonore e 
ritmiche 
Ascoltare e imitare semplici canti 
Ascoltare ed accompagnare semplici canti utilizzando il 
corpo, oggetti di uso comune, strumenti didattici 
Ascoltare ed interpretare brani musicali con il corpo e/o 
con il disegno 

Brani musicali di differenti repertori (musiche, canti, 
filastrocche, sigle televisive, ...) propri del vissuto del 
bambino 

Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti, ascoltando se stesso gli altri 
nell'ambito di una relazione positiva gli altri nell'ambito 
di una relazione positiva 

PRODUZIONE VOCALE E STRUMENTALE 
Riprodurre con corpo, voce e strumenti un ambiente reale 
o fantastico 
Attribuire significati a segnali sonori utilizzando 
consapevolmente voce e strumenti 
Usare oggetti naturali e/o artificiali per produrre suoni 
Usare consapevolmente il proprio corpo per produrre 
suoni 
Utilizzare in modo spontaneo e creativo lo strumentario 
Discriminare e descrivere semplici eventi sonori in base 
a timbro, altezza, intensità, durata e fonte 
Ascoltare e riprodurre ritmi e sequenze sonore con voce, 
mani, piedi, oggetti e strumenti 

Tipologie di espressione verbale (cantato, parlato, 
recitato, ...) 
Sonorità di oggetti e strumenti 
Suoni naturali ed artificiali dei diversi ambienti 
Sonorità di oggetti naturali o artificiali 
Sonorità del proprio corpo 
Suoni e rumori del paesaggio sonoro 
Parametri del suono: timbro, altezza, intensità e durata 
Notazione analogica 
Parametri del suono 
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MUSICA-CLASSE SECONDA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo spaziale ed in riferimento alla loro fonte 
attivando nella ricerca comportamenti di autonomia, 
autostima e fiducia in sé 

ASCOLTO E COMPRENSIONE 
Riconoscere, descrivere, analizzare e classificare i suoni 
in base a timbro, altezza, intensità, durata e fonte 
Ascoltare e riprodurre sequenze ritmiche e/o sonore con 
voce, mani, piedi, oggetti e strumenti 
Cogliere all'ascolto gli aspetti espressivi strutturali di un 
brano, traducendoli con parola, azione motoria e segno 
grafico 
Ascoltare brani musicali di breve durata 
Riconoscere e classificare i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale 

Parametri del suono, timbro, altezza, intensità e durata 
Fonti sonore naturali e artificiali 
Giochi musicali con l'uso del corpo, della voce e degli 
strumentini 

Ascolta ed esegue semplici canti ed interpreta con il 
movimento brani musicali interagendo con il gruppo in 
modo positivo 

PRODUZIONE VOCALE E STRUMENTALE 
Usa la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori e il proprio 
corpo per creare ed improvvisare fatti sonori ed eventi 
musicali di vario genere 
Attribuisce un significato preciso ai segnali sonori usati 
per comunicare 
Ascolta e riproduce sequenze ritmiche e sonore 
Ascolta e intona canti 
Esegue brani curando l'intonazione e l'espressione 
Accompagna i canti con oggetti di uso comune e/o 
strumentini didattici e con il movimento 
Interpreta l'espressività delle musiche attraverso il 
movimento, il disegno e la parola 

Tipologie espressive della voce (parlato, cantato, 
recitato...) 
Segnali sonori 
Repertorio di canti 
Repertorio di brani musicali 
Strumentario didattico 
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MUSICA-CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
ABILITÀ CONOSCENZE 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo spaziale ed in riferimento alla loro fonte 
attivando nella ricerca comportamenti di autonomia, 
autostima e fiducia in sé 

ASCOLTO E COMPRENSIONE 
Riconoscere, descrivere, analizzare e classificare i suoni 
in base a timbro, altezza, intensità, durata e fonte 
Ascoltare e riprodurre sequenze ritmiche e/o sonore con 
voce, mani, piedi, oggetti e strumenti 
Cogliere all'ascolto gli aspetti espressivi strutturali di un 
brano, traducendoli con parola, azione motoria e segno 
grafico 
Ascoltare brani musicali di breve durata 
Riconoscere e classificare i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale 

Brani musicali di differenti repertori propri del vissuto 
Funzione dei brani ascoltati 
Semplici forme e strutture (melodia, strofa, ritornello, 
...) bambini 
Funzione dei brani ascoltati 
Semplici forme e strutture (melodia, strofa, ritornello...) 

Si esprime in modo personale utilizzando forme di 
notazione musicale 

PRODUZIONE VOCALE E STRUMENTALE 
Scrivere e leggere suoni usando sistemi non 
convenzionali e convenzionali 

Sistemi di notazione non convenzionali 
Sistema di notazione tradizionale e suoi elementi di base 
Parametri del suono 
Semplici partiture ritmico melodiche 
Sistemi di notazione non convenzionali 
Sistema di notazione tradizionale e suoi elementi di base 
Parametri del suono 
Semplici partiture ritmico melodiche 
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MUSICA-CLASSE QUARTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di semplici 
brani musicali 
Apprezza le musiche ascoltate e ne individua la funzione 

ASCOLTO E COMPRENSIONE 
Riprodurre con il movimento agogica e dinamica di 
brani musicali 
Riconoscere gli elementi compositivi della musica: 
melodia principale e sue ripetizioni (ritmo, armonia...) 
Riconoscere timbri di alcuni strumentali musicali e li 
colloca nelle relative famiglie (fiato, percussioni, a 
corda) 
Individuare il valore funzionale dei brani ascoltati 
Esprimere opinioni rispetto ai propri gusti musicali 
Riconoscere i principali generi musicali (classico, 
pop, lirico, rock, etnico, jazz...) 
Interpretare l'espressività dei brani ascoltati attraverso 
la parola, la danza, il disegno 

Agogica e dinamica, tema principale e ripetizioni 
Repertorio di musiche di vario genere e stile 
appartenenti a luoghi e tempi diversi 
Timbri di alcuni strumenti 
Componenti antropologiche della musica: contesti, 
pratiche sociali, funzioni 
Strategie di ascolto 

Esprime graficamente i valori delle note e l'andamento 
melodico di una frase musicale mediante il sistema di 
notazione tradizionale o altri sistemi grafici 

PRODUZIONE VOCALE E STRUMENTALE 
Usare intenzionalmente la scrittura per esprimersi 
attraverso la musica 
Leggere semplici partiture 

Tecnica di base dello strumento musicale 
Nuove tecnologie sonore 
Repertorio di canti e brani strumentali 
Repertorio di musica di insieme 
Schemi ritmico/melodici 
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MUSICA-CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Applica varie strategie mirate all'ascolto pervenendo 
così ad una comprensione essenziale 

ASCOLTO E COMPRENSIONE 
Muoversi liberamente facendosi trasportare dalle 
sensazioni della musica 
Riconoscere gli elementi compositivi della musica: 
melodia principale e sue ripetizioni (ritmo, armonia, ...) 
Riconoscere timbri di alcuni strumentali musicali e li 
colloca nelle relative famiglie (fiato, percussioni, a 
corda) 
Individuare il valore funzionale dei brani ascoltati 
Esprimere opinioni rispetto ai propri gusti musicali 
Riconoscere i principali generi musicali (classico, pop, 
lirico, rock, etnico, jazz...) 
Interpretare l'espressività dei brani ascoltati attraverso la 
parola, la danza, il disegno 

Ascolto di brani musicali 
Componenti antropologiche della musica: contesti, 
pratiche sociali, funzioni 

Gestisce le diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori, di strumenti musicali e nuove tecnologie 
sonore, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri, 
ampliando così la propria capacità comunicativa 

PRODUZIONE VOCALE E STRUMENTALE 
Eseguire, con voce e/o strumenti, facili melodie per 
imitazione e/o per lettura, con intonazione corretta ed 
espressione 
Eseguire semplici spartiti e partiture musicali 
Eseguire individualmente e/o in gruppo un repertorio 
vocale e strumentale 
Improvvisare e rielaborare in modo semplice brani 
vocali e strumentali con l'utilizzo di schemi 
Distinguere i suoni in base ai parametri di durata, 
altezza, intensità e timbro 
Utilizzare la scrittura musicale convenzionale e non 

Semplici partiture 
Scrittura musicale tradizionale: pentagramma, chiave di 
violino, note, figure di valore (4/4 2/4 1/4 1/8) e relative 
pause 
Altri sistemi grafici di notazione 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE, ARTISTICA E MUSICALE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MUSICA 
AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA 
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MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche 
sistemi informatici. 
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 
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MUSICA - CLASSE PRIMA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizza con sicurezza il sistema di notazione 
tradizionale, funzionale al-la lettura, all'apprendimento e 
alla riproduzione di brani musicali 
Utilizza un linguaggio specifico nell’esposizione di 
argomenti storico- musicali 

ASCOLTO E COMPRENSIONE 
Riconoscere gli strumenti musicali 
Individuare il tema principale ed eventuali variazioni 
del tema stesso 
Riconoscere il movimento del brano musicale dal più 
lento al più veloce 
Ascoltare in modo consapevole 

Strumenti musicali 
Tema principale 
Ripetizione, variazione, contrasto 
Agogica, dinamica 
Strategie per un ascolto consapevole 

Sviluppa armonicamente la propria personalità in senso 
operativo, partecipando in modo attivo alla realizzazione 
di esperienze musicali attraverso l'esecuzione e 
l'interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti 

PRODUZIONE VOCALE E STRUMENTALE 
Improvvisare sequenze melodiche e ritmiche a partire da 
un tema dato 
Produrre correttamente i suoni da do a re con il flauto 
dolce soprano 
Eseguire un piccolo repertorio di brani 
Produrre correttamente semplici ritmi con strumenti a 
percussione 
Riprodurre con la voce, per imitazione o per lettura, canti 
di vario genere anche con base strumentale corretta 
emissione della voce 

Tecniche di base per suonare uno strumento melodico 
e/o strumento a percussione 
Scrittura musicale tradizionale: pentagramma, chiavi, 
note, scale, figure di valore, pause e alterazioni 

Fa uso del sistema di notazione tradizionale, funzionale 
alla lettura, all'apprendimento e alla riproduzione di 
brani musicali, comprendendo in tal modo la 
complessità dei sistemi simbolici e culturali 

CONOSCENZA DELLE 
STRUTTURE LINGUISTICHE 

Distinguere i suoni in base ai parametri (durata, altezza, 
intensità e timbro) 
Conoscere le caratteristiche fisiche del suono e 
dell'apparato uditivo 
Utilizzare correttamente la scrittura musicale 

Scrittura musicale tradizionale (penta-gramma, chiavi, 
note, 
Scale, figure di valore, pause e alterazioni 
Strumenti musicali (caratteristiche tecniche, timbriche e 
classificazioni) 

Utilizza in modo creativo il linguaggio musicale 
mettendolo in relazione con gli altri linguaggi 

RIELABORAZIONE 
Elaborare semplici materiali sonori mediante l'uso di 
oggetti e/o strumentini 
Comporre semplici melodie anche su un testo 
Elaborare commenti musicali a testi verbali o figurativi 

Elementi costitutivi di una frase musicale 
Elementi della comunicazione musicale, verbale, visiva 
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MUSICA - CLASSE SECONDA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un brano 
musicale 
Riconosce la struttura compositiva di un brano musicale 

ASCOLTO E COMPRENSIONE 
Riconoscere gli strumenti musicali 
Individuare il tema principale e i temi secondari 
Riconoscere il movimento del brano 
Riconoscere forme, generi e stili musicali diversi 
Ascoltare in modo consapevole 

Strumenti musicali 
Temi 
Ripetizione, variazione, contrasto 
Forme, generi e stili musicali di epoche diverse 
Agogica, dinamica 
Strategie per un ascolto consapevole 

Sviluppa armonicamente la propria personalità in senso 
operativo, partecipando in modo attivo alla realizzazione 
di esperienze musicali attraverso l'esecuzione e 
l'interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti 

PRODUZIONE VOCALE E STRUMENTALE 
Improvvisare sequenze melodiche e ritmiche a partire da 
un tema dato 
Produrre correttamente i suoni da do a re con il flauto 
dolce soprano 
Eseguire un piccolo repertorio di brani 
Produrre correttamente semplici ritmi con strumenti a 
percussione 
Riprodurre con la voce, per imitazione o per lettura, canti 
di vario genere anche con base strumentale corretta 
emissione della voce 

Tecniche di base per suonare uno strumento melodico 
e/o strumento a percussione 
Scrittura musicale tradizionale: pentagramma, chiavi, 
note, scale, figure di valore, pause e alterazioni 

Sviluppa armonicamente la propria personalità in senso 
operativo, partecipando in modo attivo alla realizzazione 
di esperienze musicali attraverso l'esecuzione e 
l'interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti 

CONOSCENZA DELLE 
STRUTTURE LINGUISTICHE 

Utilizzare correttamente la scrittura musicale 
Leggere spartiti musicali in chiave di violino monodici 
e/o polifonici 
Individuare i principali elementi strutturali di un brano: 
genere, forma, stile 

Scrittura musicale tradizionale: figure di valore e pause, 
indicazioni di tempo, segni di prolungamento del suono, 
gruppi irregolari e tempi composti 
Sistema tonale: altera-zioni, intervalli, tono e semitono, 
scale maggiori e minori. 
Formazioni strumentali e vocali 

Utilizza in modo creativo il linguaggio musicale 
mettendolo in relazione con gli altri linguaggi 

RIELABORAZIONE 
Elaborare semplici materiali sonori mediante l'uso di 
oggetti e/o strumentini 
Comporre semplici melodie anche su un testo 
Elaborare commenti musicali a testi verbali o figurativi 

Elementi costitutivi di una frase musicale 
Elementi della comunicazione musicale, verbale, visiva 
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MUSICA - CLASSE TERZA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconosce gli elementi linguistici e la struttura 
compositiva di un brano musicale 
Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, 
riuscendo a raccordare la propria esperienza alle 
tradizioni storiche e al-le diversità culturali 
contemporanee 

ASCOLTO E COMPRENSIONE 
Ascoltare in modo consapevole 
Riconoscere tutti gli elementi costitutivi del brano 
ascoltato relazionandoli al contesto storico ed all’autore 

Forme, generi, stili musicali di epoche diverse 
Strategie per un ascolto consapevole 
Conoscenza del periodo storico fino ai giorni nostri 
Panorama delle altre arti 

Sviluppa armonicamente la propria personalità in senso 
operativo, partecipando in modo attivo alla realizzazione 
di esperienze musicali attraverso l'esecuzione e 
l'interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti 
Orienta lo sviluppo delle proprie competenze musicali 
costruendo un’identità musicale secondo le proprie 
attitudini e capacità, in rapporto alle opportunità 
musicali offerte dal territorio 

PRODUZIONE VOCALE E STRUMENTALE 
Improvvisare sequenze melodiche e ritmiche a partire 
da un tema dato o inventato 
Eseguire un repertorio di brani di media o elevata 
difficoltà sia monodici che polifonici, con il flauto 
dolce o con altri strumenti 
Produrre correttamente ritmi anche complessi con 
strumenti a percussione 
Eseguire canti di vario genere anche con base 
strumentale 

Corretta emissione della voce 
Sviluppo delle tecniche esecutive di strumenti melodici, 
polifonici o ritmici 
Consolidamento del-le tecniche di musica d’insieme 
Perfetta padronanza della scrittura musicale tradizionale 

Analizza gli aspetti strutturali insiti nei materiali 
musicali, facendo uso di un lessico appropriato e 
ponendo in relazione tra loro musiche di tradizioni 
diverse 
Integra con altri saperi e le altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali, servendosi di linguaggi 
specifici 

CONOSCENZA DELLE 
STRUTTURE LINGUISTICHE 

Utilizza perfettamente la scrittura musicale 
Individua gli elementi strutturali di un brano: genere, 
forma, stile, autore 

Scrittura musicale tradizionale 
Sistema tonale 
Accordi 
Formazioni strumentali e vocali (orchestra barocca, 
classica, sinfonica) 

Utilizza in modo creativo il linguaggio musicale 
mettendolo in relazione con gli altri linguaggi 

RIELABORAZIONE 
Comporre melodie anche su un testo poetico 
Elaborare commenti musicali a testi verbali o figurativi 

Elementi costitutivi di una frase musicale 
Elementi della comunicazione musicale, verbale, visiva 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE, ARTISTICA E MUSICALE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE ED IMMAGINE 
AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA  
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ARTE ED IMMAGINE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti 
da culture diverse dalla propria. 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 
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ARTE ED IMMAGINE-CLASSE PRIMA – SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Osserva le immagini per leggere la realtà, coglie 
differenze, dettagli, trasformazioni nello spazio e nel 
tempo 
Riconosce ed utilizza alcuni dei codici visivi di base per 
riprodurre la realtà circostante attraverso l’utilizzo di 
varie tecniche e materiali 
Inizia a sviluppare una autovalutazione del proprio 
lavoro in relazione alla completezza e all’accuratezza per 
dare al prodotto una veste esteticamente e 
funzionalmente valida 
Trasmette le proprie sensazioni ed emozioni attraverso il 
mezzo grafico 
Rispetta i propri elaborati, quelli dei compagni e degli 
artisti 

PERCETTIVO VISIVO 
Riconoscere i colori, le forme, le dimensioni, lo sfondo 

I colori 
Le forme 
La figura umana 
Lo sfondo 
I concetti topologici 
Alcune tecniche pittoriche LEGGERE 

Ricavare informazioni utilizzando programmi didattici, 
CD-ROM, rete internet 
Utilizzare programmi didattici per l’apprendimento 
disciplinare 

PRODURRE 
Esprimere il proprio gusto cromatico 
Abbinare colori e forme in riferimento alla realtà 
circostante 
Utilizzare i colori, le forme, le dimensioni, lo sfondo 
Utilizzare alcune tecniche 
Rappresentare il corpo in modo completo e in relazione 
agli oggetti 

Portare a termine i propri lavori con cura e precisione 
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ARTE ED IMMAGINE -CLASSE SECONDA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconosce e usa le forme espressive e gli elementi del 
linguaggio visivo: il segno, la linea, lo spazio, il colore, 
i ritmi e le configurazioni spaziali 

Acquista consapevolezza di alcuni stereotipi grafici 
(cielo, sole, casa, albero…) e li supera, prima 
riproducendo la realtà osservata e poi rielaborandola 
personalmente 
Comincia a sviluppare un senso estetico leggendo gli 
aspetti formali e le tecniche di alcune opere di autori 
significativi e intuisce il legame con l’aspetto emotivo 

PERCETTIVO VISIVO 
Usare correttamente i diversi strumenti grafici e pittorici 
Prendere confidenza con materiali da manipolare come 
plastilina, creta, pongo ecc. 
Esplorare diverse tecniche espressive (sbalzo, tintura 
con riserva, acquerelli, tempere, collage classico e 
polimaterico, china …) e adattarle alle tematiche da 
esprimere 

Le texture 
I contrasti (di colori chiari/scuri, colori complementari, 
tattili, ecc.) 
Conoscenza dei principali e più significativi generi 
espressivo - pittorici e grafici 

LEGGERE 
Utilizzare le risorse di una rete internet 

PRODURRE 
Acquisire alcune tecniche espressive in relazione ai codici 
espressivo - pittorici e grafici: coloritura a campitura 
piena, puntinismo, tratteggio, sfumatura, spugnato, 
spatolato, stampe, ecc. 
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ARTE ED IMMAGINE -CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Osserva le immagini per leggere la realtà, coglie 
differenze, dettagli, trasformazioni nello spazio e nel 
tempo 
Sviluppa un senso estetico leggendo gli aspetti formali 
di alcune opere; apprezza opere d’arte ed oggetti di 
artigianato 

Legge gli aspetti formali di alcune opere d’arte e di 
oggetti artigianali del proprio territorio e mette in atto 
pratiche di rispetto 
Sviluppa un senso estetico leggendo gli aspetti formali 
di alcune opere; apprezza opere d’arte e oggetti di 
artigianato 

PERCETTIVO VISIVO 
Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche 
e multimediali utilizzando il linguaggio appropriato 

Le tecniche espressive 
Strumenti e materiali 
Le ombre e le luci 
Gli effetti percettivi 
Lettura e comprensione di disegni, fotografie, pitture… 
Osservazione diretta e riflessioni su foto, disegni, 
pitture, opere d’arte… 

LEGGERE 
Applicare la conoscenza dei codici visivi alla lettura 
dell’opera d’arte 
Differenziare l’astratto dal figurativo 
Individuare gli elementi denotativi e connotativi delle 
opere considerate 

PRODURRE 
Utilizzare in modo ragionato e creativo i segni del 
linguaggio visuale 
Progettare l’organizzazione dei segni fondamentali 
secondo un principio compositivo e su progettazione 
specifica 
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ARTE ED IMMAGINE -CLASSE QUARTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizza i codici visivi del linguaggio visuale per 
osservare, descrivere e leggere immagini 

Utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per 
produrre e rielaborare in modo creativo le immagini 
attraverso tecniche, materiali e strumenti diversificati 
(grafico- espressivi, pittorici) 

Utilizza i codici caratteristici di autori significativi per 
rielaborarli in modo personale e produrre opere 
individuali che esprimano la propria emotività 

Legge gli aspetti formali di alcune opere d’arte e di 
oggetti artigianali del proprio e altrui territorio e mette 
in atto pratiche di rispetto 

Utilizza i codici caratteristici di autori significativi per 
rielaborarli in modo personale e produrre opere 
individuali che esprimano la propria emotività 

PERCETTIVO-VISIVO 
Consolidare l’uso corretto dei pastelli (rispetto dei 
contorni, stesura uniforme ed omogenea, sfumato, 
leggero, no stesura con le dita) 
Usare in modo diversificato i pennarelli 
Utilizzare gli strumenti tecnici (forbici, squadre, 
compasso, goniometro, ecc., ...) in modo adeguato anche 
rispetto alla pulizia del foglio e degli strumenti 

Lettura e decodifica dei linguaggi visivi ed espressivi in 
opere d’arte o fotografie 
Linee, punti, collage, frottage, stampa, macchia, soffio 
Semplici produzioni emulative 

LEGGERE 
Applicare la conoscenza dei codici visivi alla lettura 
dell’opera d’arte 
Differenziare l’astratto dal figurativo 
Individuare gli elementi denotativi e connotativi delle 
opere considerate 

PRODURRE 
Acquisire alcune tecniche espressive in relazione ai 
codici espressivo - pittorici e grafici 
Differenziare l’astratto dal figurativo 
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ARTE ED IMMAGINE -CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Osserva, descrive, legge la realtà circostante, le 
immagini statiche e in movimento utilizzando gli 
elementi fondamentali del linguaggio visuale 
Rielabora, modifica e compone creativamente 
immagini e forme con l'uso di tecniche e materiali 
diversi. 
Esprime, comunica emozioni ed esperienze attraverso il 
linguaggio visivo 

Conosce ed apprezza i beni del patrimonio artistico-
culturale 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel 
proprio territori e mette in atto pratiche di rispetto e 
salvaguardia 

PERCETTIVO VISIVO 
Utilizzare tecniche artistiche 

 Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente 

Elementi di base della comunicazione iconica (linee, 
colori, forme, proporzioni, ... 
Le più comuni tecniche pittoriche e plastiche 
L’abbazia di Montecassino 

LEGGERE 
Osservare e analizzare un'immagine e interpretarla 
Identificare in immagini statiche e in movimento gli 
elementi (linee, colore, forme, ritmi) 

PRODURRE 
Osservare, descrivere, confrontare le tipologie di beni 
artistici 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE, ARTISTICA E MUSICALE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE ED IMMAGINE 
AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA   
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ARTE ED IMMAGINE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e 
le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di 
filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal proprio. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi 
della sua tutela e conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
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ARTE ED IMMAGINE - CLASSE PRIMA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizza i codici visivi del linguaggio visuale per 
osservare, descrivere e leggere immagini 
Utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per 
produrre e rielaborare in modo creativo le immagini 
attraverso tecniche, materiali e strumenti diversificati 
(grafico-espressivi, pittorici e plastici) 

PERCETTIVO VISIVO 
Usare in modo corretto degli strumenti tecnici (forbici, 
squadre, compasso, goniometro, …) 
Usare in modo diversificato i pennarelli (texture) 
Usare in modo corretto i pastelli 
Selezionare i vissuti attenendosi a istruzioni in funzione 
della creazione d’immagini 
Impiegare elementi, strutture e configurazioni 
Produrre ed utilizzare immagini per comunicare ed 
esprimersi 

Codici visivi 
Il punto 
La linea 
La superficie 
Il volume 
La luce 

Legge gli aspetti formali di alcune opere d’arte e di 
oggetti artigianali del proprio territorio e li apprezza 

LEGGERE 
Applicare la conoscenza dei codici visivi alla lettura 
dell’opera d’arte 
Individuare gli elementi denotativi, connotativi e le 
funzioni delle immagini 

Conosce i principali movimenti artistici dell’Ottocento 
e del Novecento e le opere significative dei principali 
autori 

Utilizza strumenti e re-gole per produrre immagini 
grafiche, pittori-che, plastiche tridimensionali, 
attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e 
associazione di codici, di tecniche e materiali di-versi 
tra loro 

PRODURRE 
Passare dalla produzione casuale alla produzione guidata 
da criteri 
Acquisire un metodo di lavoro usando in modo corretto 
strumenti e materiali utilizzando gli stessi secondo 
istruzioni regolate 
Sviluppare la capacità di lettura con-sapevole e critica 
dei messaggi visivi 
Produrre messaggi visivi in modo consapevole, 
utilizzando le possibilità espressive dei codici 

Le tecniche espressive proposte 
Strumenti e materiali utilizzati 
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ARTE ED IMMAGINE - CLASSE SECONDA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Sviluppa le capacità di percezione e di osservazione di 
elementi della realtà e dei messaggi visivi 
Supera gli stereotipi 
Conosce gli elementi, le regole e le strutture 
fondamentali del linguaggio visuale e le loro funzioni 
comunicative 
Conosce e usa la terminologia specifica 
Descrive l’elaborato prodotto nelle sue sequenze di 
produzione e nei valori espressivi 

PERCETTIVO VISIVO 

Selezionare i vissuti percettivi, attenendosi alle 
istruzioni date in funzione della creazione d’immagine 
Applicare correttamente le tecniche proposte 
Rappresentare attraverso l’uso di strumenti grafici 
quanto ha osservato 

Codici visivi 
Il punto 
La linea 
La superficie 
Il volume 
La luce 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte 
moderna e contemporanea sa-pendole collocare nei 
rispettivi contesti stori-ci, culturali e ambientali 
Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali delle arti minori 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
cultura-le, artistico e ambientale del proprio territorio 
ed è sensi-bile ai problemi della sua tutela e 
conservazione 

LEGGERE 
Riconoscere l’opera d’arte e contestualizzarla in modo 
critico, individuandone la funzione 
Essere consapevole dell’importanza della tutela e della 
conservazione dei beni artistico -culturali del territorio 

I generi pittorici: ritratto, natura morta, arte sacra e 
profana 

Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le 
regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e 
materiali differenti an-che con l’integrazione di più 
media e codici espressivi 

Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio verbale specifico 

PRODURRE 
Produrre ed utilizzare immagini per comunicare ed 
esprimere con consapevolezza e creatività 
Produrre elaborati con materiali e tecniche diverse per 
creare composizioni espressive, creative e personali 
Individuare e calcolare percentuali 

Le tecniche espressive proposte 
Strumenti e materiali utilizzati 
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ARTE ED IMMAGINE - CLASSE TERZA– SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Seleziona i vissuti percettivi, attenendosi alle istruzioni 
date in funzione della creazione d’immagine 

PERCETTIVO VISIVO 
Consolidare le abilità senso-percettive in relazione alle 
competenze acquisite 
Essere in grado di descrivere lo spazio secondo i criteri 
della prospettiva intuitiva, centrale ed accidentale 

Le abilità senso-percettive in relazione alle competenze 
acqui-site 
Lo spazio secondo i criteri della prospettiva intuitiva, 
centrale ed accidentale 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte 
moderna e con-temporanea sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali 
Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali delle arti minori 

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

LEGGERE 
Riconoscere l’opera d’arte e contestualizzarla in modo 
critico, individuandone la funzione 
Essere consapevole della tutela e della conservazione dei 
beni artistico -culturali del territorio 

I principali movimenti artistici dell’Ottocento e del 
Nove-cento e le opere significative dei principali autori 

Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le 
regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e 
mate-riali differenti anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi 

Descrive e commenta opere d’arte, beni cultura-li, 
immagini statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio verbale specifico 

PRODURRE 
Utilizzare immagini per comunicare ed esprimere con 
consapevolezza e creatività 
Produrre elaborati con materiali e tecniche diverse per 
creare composizioni espressive, creative e personali 

Il repertorio dei generi pittorici e la loro applicazione in 
funzione delle potenzialità comunicative ed espressive 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE, ARTISTICA E MUSICALE 

CAMPO D’ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: 
IL CORPO E IL MOVIMENTO: identità, autonomia, salute 

AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA  
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola dell’Infanzia 

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 scuo- la. 
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. 
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 ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, 
nella comunicazione espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO - BAMBINI DI TRE ANNI- SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Conosce il proprio corpo  

Raggiunge un’adeguata autonomia personale 

Esercita le potenzialità ritmiche ed espressive 

Scopre il piacere del movimento ed imita semplici 

schemi posturali e motorie 

Scopre le possibilità comunicative ed espressive del 

proprio corpo 

Esegue gesti e movimenti su indicazione dell’adulto 

Comincia a manifestare con i gesti la propria interiorità, 

le proprie emozioni e la sua immaginazione 

Nomina, riconosce e rappresenta le parti principali del 

corpo 

Percepire globalmente il proprio corpo 

Provvedere alla cura della propria persona con l’aiuto 

dell’adulto 

Conoscere le corrette abitudini igieniche 

Collaborare nelle attività di routine 

Acquisire fiducia nelle proprie capacità motorie di base 

Sperimentare ed utilizzare alcuni gesti comunicativi 

Esprimere con i gesti la propria esperienza religiosa 

Percepire e produrre ritmi con il proprio corpo 

Coordinare i movimenti in relazione allo spazio 

Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

Assumere diverse posizioni del corpo nello spazio 

Eseguire semplici percorsi 

Controllare schemi motori di base (camminare, correre, 

gattonare, ...) 

Sperimentare autonomamente il materiale a disposizione 

Rappresentare in modo adeguato all’età la figura umana 

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo 

L’autonomia 

Le norme igieniche 

Momenti religiosi significativi della comunità di 

appartenenza 

L’identità di genere 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO - BAMBINI DI QUATTRO ANNI- SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Conosce il proprio corpo ed esercita le potenzialità 

sensoriali ed espressive 

Impara ad aver cura di sé 

Raggiunge una buona autonomia personale 

Padroneggia il proprio sé corporeo 

Prova piacere nel movimento e nelle diverse attività 

Rappresenta lo schema corporeo in stasi ed in 

movimento 

Controllare le proprie emozioni a livello corporeo 

Provvedere autonomamente alla cura della propria 
persona autonomamente 

Rispettare le regole di igiene 

Controllare gli schemi motori di base 

Posizionare il proprio corpo secondo riferimenti spaziali 
sopra-sotto, davanti-dietro, in fila, di lato 

Mettere in atto la successione degli schemi motori di 
base 

Sperimentare la coordinazione oculo-podalica 

Variare il movimento in relazione ai limiti spaziali 

Raccontare una storia utilizzando il linguaggio corporeo 

Muoversi a ritmo di musica 

Partecipare a giochi di squadra rispettando le regole 

Collaborare nei giochi di squadra individuando le 
relazioni di causa-effetto sul piano motorio 

Percepire, riconoscere e denominare su se stesso e su gli 
altri le varie parti del corpo 

Rappresentare il proprio corpo 

Le principali parti del corpo 

Le condotte motorie semplici 

Le principali sensazioni tattili, visive, olfattive, uditive, 

percettive 

L’equilibrio statico e dinamico 

L’organizzazione spaziale 

Momenti religiosi significativi della comunità di 

appartenenza 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO - BAMBINI DI CINQUE ANNI- SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Consegue pratiche corrette di igiene personale e di sana 

alimentazione 

Vive pienamente la propria corporeità percependone il 

potenziale comunicativo ed espressivo 

Rafforza la propria identità conoscendo il proprio corpo 

Comunicare una situazione ed un’emozione mediante 
l’espressività corporea 

Essere autonomo nella cura della propria persona 

Classificare gli oggetti ed i prodotti per l’igiene e la cura 
di sé 

Riconoscere i ritmi fisiologici del proprio corpo 

Percepire e discriminare le qualità degli oggetti 
attraverso i 5 sensi 

Mantenere l’equilibrio corporeo in situazioni statiche e 
dinamiche 

Muoversi nello spazio rispettando i comandi 

Controllare schemi dinamici e segmentari: afferrare, 
lanciare, spingere, saltare, ecc. 

Controllare, organizzare e variare gli spostamenti in 
relazione ai cambi di direzione 

Coordinare i movimenti della mano (ritagliare, scrivere, 
colorare) con strumenti diversi 

Finalizzare la simultaneità degli schemi motori al 
conseguimento di un obiettivo 

Sviluppare un corretto spirito competitivo nel rispetto 
delle regole del gioco comune 

Ricomporre la figura umana divisa in più parti 

Rappresentare in modo completo la figura umana 

Individuare, riconoscere e denominare le parti del corpo 
su di sé, sugli altri e su un’immagine 

Individuare la destra dalla sinistra  

Le varie parti del corpo 

La coordinazione globale 

La coordinazione oculo-manuale 

I concetti spaziali 

Il corpo e le differenze di genere 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE, ARTISTICA E MUSICALE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE FISICA 
AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA   



88 Curricolo Verticale- Area Linguistico-Espressiva 2016/2019  
II I.C. Cassino 

 

EDUCAZIONE FISICA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

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. 
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. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
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. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto 
regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
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EDUCAZIONE FISICA -CLASSE PRIMA – SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio corpo 
Riconosce, classifica, memorizza e rielabora le 
informazioni provenienti dagli organi di senso 
Consolida la lateralità su di sé 

IL CORPO E LE FUNZIONI SENSO-PERCETTIVE 

Percepire i rapporti tra i vari segmenti corporei 
Eseguire semplici percorsi e giochi senso percettivi 
Utilizzare l’arto dominante 

Segmenti del corpo e loro possibilità di movimento 
Organi di senso 
Destra e sinistra su sé e sugli altri 

Posizioni statiche e dinamiche 

Semplici tecniche di esecuzione 
Le regole dei giochi 
I ruoli 

Norme generali di prevenzione degli infortuni 
Prime norme di primo soccorso 
L’alimentazione sana  
L’importanza dell’esercizio fisico 

Utilizza gli schemi motori di base e li combina fra loro 
anche in relazione alle variabili spaziali e temporali 

IL MOVIMENTO DEL CORPO NELLA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO ED IL TEMPO 

Consolidare gli schemi motori di base 
Utilizzare gli schemi motori di base relativamente ai 
grandi ed ai piccoli attrezzi 
Eseguire semplici percorsi e giochi 
Utilizzare in modo indipendente i segmenti corporei 
Riconoscere e produrre semplici sequenze ritmiche con 
il proprio corpo e con gli attrezzi 

Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO ESPRESSIVA 

Partecipare a giochi di drammatizzazione e ad esperienze 
ritmico- musicali 
Alternare in modo armonico, posture, gesti e movimenti 
adeguandoli al ritmo di un brano musicale 
Eseguire una semplice danza 

Gioca attivamente 
Rispetta le regole dei giochi 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Utilizzare i vari schemi motori in situazione di gioco 
presportivo 
Conoscere e rispetta le regole e i ruoli nei giochi 

Assume comportamenti adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 
Riconosce il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico 
e salute 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 
SALUTE E BENESSERE 

Rispettare le regole dei giochi 
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EDUCAZIONE FISICA -CLASSE SECONDA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisisce il controllo del corpo in situazioni statiche e 
dinamiche 

IL CORPO E LE FUNZIONI SENSO PERCETTIVE 

Controllare il proprio corpo in situazioni di equilibrio 
statico e dinamico 

Le possibilità espressive del proprio corpo 

Semplici tecniche di esecuzione 
L’importanza dell’esercizio fisico 

Semplici tecniche di esecuzione 

Consolida la coordinazione spazio-temporale 

IL MOVIMENTO DEL CORPO NELLA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO ED IL TEMPO 
Affinare gli schemi motori di base 
Riconoscere e produrre semplici sequenze ritmiche con 
il proprio corpo e con gli attrezzi 

Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO ESPRESSIVA 

Partecipare a giochi di drammatizzazione e ad 
esperienze ritmico- musical 
Alternare in modo armonico, posture, gesti e movimenti 
adeguandoli al ritmo di un brano musicale 
Eseguire una semplice danza 

Assume un atteggiamento positivo nella cooperazione e 
nell’accettazione dei ruoli nel gioco 
Gioca attivamente 
Rispetta le regole dei giochi 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Interagire in situazioni ludiche e di sport assumendo 
comportamenti adeguati ed inclusivi 

Assume comportamenti adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 
Riconosce il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico 
e salute 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 
SALUTE E BENESSERE 

Utilizzare un modo idoneo gli spazi, le attrezzature, i 
giochi, i materiali e riporli 
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EDUCAZIONE FISICA -CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio corpo 
Riconosce, classifica, memorizza e rielabora le 
informazioni provenienti dagli organi di senso 
Consolida la lateralità su di sé 

IL CORPO E LE FUNZIONI SENSO PERCETTIVE 

Percepire i rapporti tra i segmenti corporei 
Eseguire semplici percorsi e giochi senso percettivi 
Utilizzare l’arto dominante 
Controllare il proprio corpo in situazioni di equilibrio 
statico e dinamico 

Sequenze di movimenti cadenzati seguendo ritmi sonori 
Giochi di imitazione 
Giochi di travestimento 
Canti mimati 
Mimo di semplici storie 
Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione, limite 
Utilizzo consapevole delle proprie capacità motorie 
tenendo conto delle capacità altrui 

Consolida la coordinazione spazio-temporale 

IL MOVIMENTO DEL CORPO NELLA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO ED IL TEMPO 
Utilizzare gli schemi motori di base 
Utilizzare gli schemi motori di base relativamente ai 
grandi ed ai piccoli attrezzi 
Eseguire semplici percorsi e giochi 
Utilizzare in modo indipendente i segmenti corporei. 
Riconoscere e produrre semplici sequenze ritmiche con 
il proprio corpo e con attrezzi 

Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO ESPRESSIVA 

Utilizzare in forma originale modalità espressive e 
corporee 

Partecipa in modo corretto alle attività ludiche e pre-
sportive rispettando le regole, cooperando con gli altri, 
accettando le decisioni arbitrali e la sconfitta 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Cooperare all’interno di un gruppo 

Interagire positivamente con gli altri valorizzando le 
diverse capacità 

Conoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 
SALUTE E BENESSERE 

Comportamenti corretti per muoversi in modo sicuro per sé e 
per gli altri nell’ambito scolastico 
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EDUCAZIONE FISICA -CLASSE QUARTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ascolta il proprio corpo e ne coglie i cambiamenti 

IL CORPO E LE FUNZIONI SENSO PERCETTIVE 

Mantenere le diverse posture corrette 
Riconoscere dati percettivi interni  

Le possibilità espressive del proprio corpo 
Esercizi sulla percezione e discriminazione sensoriale 
Esercitazioni ludiche sull’equilibrio statico e dinamico 
Norme principali e tutela della salute 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali nell’adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti 

IL MOVIMENTO DEL CORPO NELLA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO ED IL TEMPO 
Riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le 
informa-zioni provenienti dagli organi di senso 
Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro  

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO ESPRESSIVA 

Partecipare a giochi di drammatizzazione e ad 
esperienze ritmico- musicale 
Alternare in modo armonico, posture, gesti e movimenti 
adeguandoli al ritmo di un brano musicale 
Eseguire una semplice danza 

Gioca attivamente 
Rispetta le regole dei giochi 
Assume un atteggiamento positivo nella cooperazione e 
nell’accettazione dei ruoli nel gioco 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Conoscere e rispettare le regole e i ruoli nei giochi 

Riconosce il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico 
e salute 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 
SALUTE E BENESSERE 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio 
fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili 
di vita salutistici 
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EDUCAZIONE FISICA -CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ascolta il proprio corpo e ne coglie i cambiamenti 
Riadatta i propri schemi motori e posturali 

IL CORPO E LE FUNZIONI SENSO PERCETTIVE 

Padroneggiare l’equilibrio statico e dinamico per 
eseguire i movimenti in modo coordinato e fluido 

Eseguire semplici andature coordinative 

Le parti fondamentali dell’apparato locomotore 
Il sistema cardiocircolatorio e respiratorio 
Gli assi e i piani del corpo 
Le parti fondamentali dell’apparato locomotore 
Schemi motori 
Concetto di tempo e ritmo 
La dimensione espressiva e comunicativa del movimento 
Comportamenti salutisti 

Utilizza gli schemi motori di base e li combina fra loro 
anche in relazione alle variabili spaziali e temporali 
Padroneggia la coordinazione spazio-temporale 

IL MOVIMENTO DEL CORPO NELLA SUA 

RELAZIONE CON LO SPAZIO ED IL TEMPO 
Eseguire semplici coreografie 
Sviluppare l’indipendenza segmentaria 

Legge il linguaggio gestuale ed esprime attraverso il 
corpo gli stati d’animo e le emozioni 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITÀ COMUNICATIVO ESPRESSIVA 

Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare i propri stati d’animo 
Muoversi esprimendo emozioni su una base musicale 

Sperimenta in forma semplificata diverse gestualità 
tecniche 
Partecipa attivamente ai giochi sportivi e non 
Sperimenta i corretti valori dello sport 

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Lanciare e ricevere la palla secondo modalità differenti 
Comprendere il funzionamento dei vari diversi giochi 
presportivi e di movimento, le regole che li determinano 
e utilizza le strategie più funzionali per una buona 
riuscita 

Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico (cura del corpo, alimentazione) 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 

SALUTE E BENESSERE 
Assumere comportamenti igienici e salutistici per una 
buona prevenzione mirando al benessere psico-fisico 
Gestire e controllare la propria fisicità emotiva, corporea 
e mentale 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE, ARTISTICA E MUSICALE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE FISICA 
AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA  
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EDUCAZIONE FISICA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, 
attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e 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. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.. 
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ARTE ED IMMAGINE - CLASSE PRIMA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

È sempre più in grado di ascoltare il proprio corpo e di 
coglierne i cambiamenti 
Cerca di riequilibrare i propri schemi motori e posturali 

IL CORPO E LE FUNZIONI SENSO-PERCETTIVE 

Mantenere le diverse posture corrette 
Riconoscere i dati percettivi interni (battito cardiaco e 
respirazione). 
Mantenere l’equilibrio statico e dinamico 
Eseguire semplici andature coordinative 

Le parti fondamentali dell’apparato locomotore 
Gli assi e i piani del corpo 
Il sistema cardio - circolatorio e respiratorio 

Utilizza in modo efficace le proprie capacità in contesti 
nuovi, controllando i segmenti del proprio corpo in 
relazione a sé e agli altri 

IL MOVIMENTO DEL CORPO NELLA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO ED IL TEMPO 
Affinare e consolidare le capacità coordinative 
(organizzazione spazio- temporale, ritmo, coordinazione 
oculo- manuale e oculo-podalica) 
Sviluppare l’indipendenza segmentaria 

Le parti fondamentali dell’apparato locomotore 
Le componenti spazio / temporali 
Accenni relativi alle capacità coordinative 

Legge il linguaggio gestuale 
Esprime, attraverso il corpo, gli stati d’animo e le 
emozioni 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO ESPRESSIVA 

Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare i propri sta-ti d’animo 
Elaborare semplici coreografie, utilizzando strutture 
ritmiche 

Le differenti modalità di espressione delle emozioni e 
degli elementi della realtà 

Esegue in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa diverse gestualità tecniche 
Partecipa attivamente ai giochi sportivi e non, 
collaborando con gli altri, rispettando le regole e 
accettando le diversità 
Sperimenta i corretti valori dello sport 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Lanciare e ricevere la palla secondo modalità differenti 
Palleggiare globalmente 
Schivare la palla e/o il contatto con i compagni 
Giocare a diversi giochi presportivi e di movimento, 
conoscendo e rispettando le regole 
Rispettare le regole dei giochi e del fair play 

Gli elementi tecnici essenziali di alcuni giochi e sport di 
esecuzione 
Gli elementi regolamentari semplificati per la 
realizzazione del gioco 
Il valore etico dell’attività sportiva e della competizione 

Assume stili di vita e comportamenti attivi nei confronti 
della salute, conferendo il giusto valore all’attività fisica 
e sportiva 
Assume comporta-menti idonei per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 
SALUTE E BENESSERE 

Utilizzare in modo idoneo e responsabile gli spazi, le 
attrezzature, i giochi, i materiali e sa riporli 

Norme generali di prevenzione degli infortuni 
Prime norme di primo soccorso 
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ARTE ED IMMAGINE - CLASSE SECONDA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

È sempre più in grado di ascoltare il proprio corpo e di 
coglierne i cambiamenti 
Cerca di riequilibrare i propri schemi motori e posturali 

IL CORPO E LE FUNZIONI SENSO-PERCETTIVE 

Mantenere le diverse posture corrette 
Riconoscere i dati percettivi interni (battito cardiaco e 
respirazione) 
Mantenere l’equilibrio statico e dinamico 
Eseguire semplici andature coordinative 

Le parti fondamentali dell’apparato locomotore 
Gli assi e i piani del corpo 
Il sistema cardio - circolatorio e respiratorio 

Utilizza in modo efficace le proprie capacità in contesti 
nuovi, controllando i segmenti del proprio corpo in 
relazione a sé e agli altri 

IL MOVIMENTO DEL CORPO NELLA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO ED IL TEMPO 
Affinare e consolidare le capacità coordinative 
(organizzazione spazio- temporale, ritmo, coordinazione 
oculo- manuale e oculo-podalica) 
Sviluppare l’indipendenza segmentaria 

Le parti fondamentali dell’apparato locomotore 
Le componenti spazio / temporali 
Accenni relativi alle capacità coordinative 

Legge il linguaggio gestuale 
Esprime, attraverso il corpo, gli stati d’animo e le 
emozioni 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO ESPRESSIVA 

Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare i propri sta-ti d’animo 
Elaborare semplici coreografie, utilizzando strutture 
ritmiche 

Le differenti modalità di espressione delle emozioni e 
degli elementi della realtà 

Esegue in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa diverse gestualità tecniche 
Partecipa attivamente ai giochi sportivi e non, 
collaborando con gli altri, rispettando le regole e 
accettando le diversità 
Sperimenta i corretti valori dello sport 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Lanciare e ricevere la palla secondo modalità differenti 
Palleggiare globalmente 
Schivare la palla e/o il contatto con i compagni 
Giocare a diversi giochi presportivi e di movimento, 
conoscendo e rispettando le regole 
Rispettare le regole dei giochi e del fair play 

Gli elementi tecnici essenziali di alcuni giochi e sport di 
esecuzione 
Gli elementi regolamentari semplificati per la 
realizzazione del gioco 
Il valore etico dell’attività sportiva e della competizione 

Assume stili di vita e comportamenti attivi nei confronti 
della salute, conferendo il giusto valore all’attività fisica 
e sportiva 
Assume comporta-menti idonei per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 
SALUTE E BENESSERE 

Utilizzare in modo idoneo e responsabile gli spazi, le 
attrezzature, i giochi, i materiali e sa riporli 

Norme generali di prevenzione degli infortuni 
Prime norme di primo soccorso 
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ARTE ED IMMAGINE - CLASSE TERZA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Mantiene un impegno motorio prolungato nel tempo 
manifestando autocontrollo del proprio corpo nella sua 
funzionalità cardio – respiratoria e muscolare 

IL CORPO E LE FUNZIONI SENSO-PERCETTIVE 
Controllare i diversi segmenti corporei e il loro movimento in 
situazioni complesse 

Il rapporto fra l’attività motoria e i cambiamenti fisici e 
psicologici tipici della preadolescenza 

Utilizza e trasferisce le abilità coordinative acquisite per 
la realizza-zione dei gesti tecnici dei vari sport; 
Utilizza e correla le variabili spazio- temporali 
funzionali alla realizza-zione del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva 

IL MOVIMENTO DEL CORPO NELLA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO ED IL TEMPO 
Apprendere in modo rapido e corretto un movimento 
complesso 
Utilizzare, in situazioni problematiche, le proprie 
capacità condizionali 

Le componenti spazio-temporali in ogni situazione 
sportiva 
I gesti fondamentali delle attività sportive svolte in 
palestra: atletica leggera, ginnastica artistica, giochi 
sportivi 

Applica semplici tecniche di espressione corporea 
Decodifica i gesti arbitrali in relazione all’ applicazione 
del regolamento di gioco 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO ESPRESSIVA 

Utilizzare il proprio corpo in forma espressiva, con 
l’ausilio di attrezzi in gruppo o individualmente 
Arbitrare utilizzando il linguaggio specifico 

Le tecniche di espressione corporea e la comunicazione 
efficace 

Sa padroneggiare molteplici capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste dal gioco 
Realizza strategie di gioco 
Mettendo in atto comportamenti collaborativi 
Sa gestire in modo consapevole gli eventi della gara con 
autocontrollo e rispetto 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Le tecniche e le tattiche dei vari giochi sportivi 
I gesti arbitrali più importanti delle discipline sportive 
praticate 

Gli elementi tecnici essenziali di alcuni giochi e sport di 
esecuzione 
Gli elementi regolamentari semplificati per la 
realizzazione del gioco 
Il valore etico dell’attività sportiva e della competizione 

È consapevole della propria efficienza fisica e applica 
metodi funzionali per mantenere un buono stato di salute SICUREZZA E PREVENZIONE, 

SALUTE E BENESSERE 
Le regole di prevenzione e attuazione del-la sicurezza 
personale a scuola, in casa ed in ambienti esterni 
I principi basilari dei diversi metodi di allenamento 
utilizzati finalizzati al migliora-mento dell’efficienza 
I diversi tipi di attività motoria e sportiva in ambiente 
naturale 

Norme generali di prevenzione degli infortuni 
Prime norme di primo soccorso 


