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Premessa  

Il Curricolo Verticale è stato elaborato dalla Commissione “ACCOGLIENZA IN CONTINUITÀ”' costituita sin dall’anno              
scolastico 2015-2016, formata dai rappresentanti di ogni scuola presente nell’Istituto. La commissione è stata presieduta dalla                
funzione strumentale Borghi Maria Cristina che ha convocato gli incontri, redatto i verbali e curato la stesura. Durante il lavoro                    
della commissione i docenti sono partiti da una lettura attenta delle Indicazioni Nazionali, tenendo presenti le Competenze chiave                  
europee, già presenti nel nostro POF d’Istituto, l’Atto di indirizzo del nostro Istituto e quindi le sue caratteristiche, e le                    
competenze legate all’Obbligo di Istruzione.  
I docenti si sono confrontati sulle competenze specifiche di tutte le discipline, relative al termine della scuola primaria e inizio                    
della scuola secondaria in un’ottica di continuità. Per quanto riguarda Lingua Italiana, Matematica, Scienze e Tecnologia già lo                  
scorso anno si era provveduto ad una stesura attenta delle competenze di passaggio che è stata rivista e in parte modificata,                     
soprattutto per quanto riguarda matematica e scienze. Le competenze riguardanti Tecnologia non non state riprese perché, su                 
indicazioni dell’animatore digitale d’Istituto,  dovranno essere riviste insieme ai referenti di ciascun plesso.  
La commissione ha ribadito l’importanza di esplicitare, come Istituto, le competenze legate al termine della scuola primaria e                  
l’inizio della scuola secondaria di primo grado. Quindi, come era stato previsto all’inizio dell’anno scolastico, si è programmato                  
un confronto tra i docenti dei due ordini di scuola per permettere la stesura delle competenze di passaggio. Durante gli incontri è                      
stato possibile anche confrontarsi, oltre che sulle competenze legate alle discipline, anche su quelle legate alle competenze                 
trasversali che devono essere perseguite in tutte le discipline e che in questa proposta di curricolo verranno esplicitate. Si                   
potrebbe articolare maggiormente il curricolo delle discipline mettendo per esempio anche le competenze in uscita per la terza                  
classe della scuola primaria. La commissione più volte ha riflettuto sul fatto che le conoscenze e le abilità dovrebbero essere                    
scelte dal docente o dalla scuola che, in base agli alunni presenti e in base alle scelte che di anno in anno vengono fatte, delinea i                          
percorsi specifici.  
Per ogni disciplina vengono riportate le competenze di passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado,                    
delineate durante il lavoro della commissione attraverso il confronto tra i docenti dei due ordini di scuola. Si è voluto utilizzare                     
il tempo messo a disposizione alla commissione per permettere questo scambio fondamentale in un istituto  comprensivo. 
Durante il lavoro della commissione sono stati più volte esplicitati e condivisi i seguenti concetti per poter condividere il                   
percorso di lavoro: 

 



“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descrit 

te come teoriche e/o pratiche.  

“Abilità” indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere 

problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).  

“Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termine di responsabilità e autonomia.  

Si è poi passati ad analizzare le competenze chiave europee per cercare di capire come organizzare il nostro lavoro. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  
 
1 comunicazione nella madrelingua  
2 comunicazione nelle lingue straniere  
3 competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia  
4 competenza digitale  
5 imparare ad imparare  
6 competenza sociale e civica  
7 spirito d'iniziativa e imprenditorialità  
8 consapevolezza ed espressione culturali  



La commissione durante il proprio lavoro ha sottolineato come all’interno delle competenze chiave europee siano presenti tutti 
gli aspetti legati alle competenze sociali dell’obbligo di istruzione e quanto sia importante partire da queste. La scelta di partire 
dalle competenze è perché un alunno competente è quello che si sforza di cogliere l’unità complessa del  compito o del 
problema – sempre parziali – che incontra nella quotidianità.  
Entrambi gli aspetti richiedono il coinvolgimento continuo della persona nella sua integralità: è competente chi è e dà sempre 
tutto il meglio di se stesso nell’affrontare un compito, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la sua parte 
emotiva, sociale, estetica, morale, religiosa.  
La maturazione delle competenze presuppone l’esistenza, nella persona, di buone capacità potenziali.  Nella scuola le capacità 
personali degli alunni diventano competenze personali grazie agli interventi di mediazione didattica che  mettono l’alunno in 
grado di avvalersi, nelle situazioni contingenti, di conoscenze e di abilità.  
Le competenze, allora, indicano ciò che l’alunno è effettivamente capace di fare, di pensare, di agire, hic et nunc, nell’unità del 
suo essere persona, davanti alla complessità unitaria dei problemi e delle situazioni che si trova ad affrontare e a risolvere.  Le 
competenze vanno oltre l’essere potenziale della persona, in quanto esprimono la forma dell’essere attuale nelle diverse 
contingenze date. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRASVERSALI DA PERSEGUIRE IN TUTTE LE DISCIPLINE  
 
 
IMPARARE AD IMPARARE  

I confronti che si sono svolti durante gli incontri della commissione hanno più volte ripreso questo tipo di competenza: come                    
portare i ragazzi ad essere autonomi nel proprio apprendimento, a scegliere, utilizzare varie tipi di fonti per apprendere. La                   
lezione frontale non può essere l’unica modalità didattica: è necessario mettere a disposizione dei ragazzi materiale di vario tipo                   
per permettere di imparare a muoversi all’interno di differenti fonti e imparare a individuare e scegliere.  

 

Durante i lavori della commissione sono stati esplicitati nelle diverse discipline questi traguardi di competenze:  

● Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di                 
formazione (formale, non formale, informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo                  
di studio e di lavoro;  

● comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico, ecc.) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando  linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali);  

● rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e  multimediali)  

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

 
 
 
 



 
 
COMPETENZA SOCIALE E CIVICA  

Durante gli incontri della commissione è stata ripresa più volte la necessità di lavorare, da parte di tutti i docenti, sul gruppo 
classe e sui comportamenti dei singoli affinché ognuno assuma comportamenti che permettano la convivenza civile. Questo 
aspetto appare ancora più importante nel nostro Istituto dove sono presenti tanti alunni provenienti da paesi differenti dall’Italia 
e spesso portatori di tradizioni e culture differenti.  

L’Atto d’Indirizzo del nostro Istituto esplicita le competenze legate a questo  aspetto nel piano di miglioramento:  

• Sapersi relazionare positivamente in contesti di diversità  
• Convivere in modo positivo e propositivo  
• Conoscere il proprio territorio e saper utilizzare i servizi forniti  
• Conoscere le istituzioni e le relative funzioni  
• Sapersi inserire in modo attivo nelle attività del proprio territorio  
• Sviluppare senso di comunità e appartenenza alla comunità del proprio territorio  
• Sentirsi attivi disponibili a contribuire al bene comune  

Durante i lavori della commissione sono stati esplicitati nelle diverse discipline questi traguardi di competenze:  

● - Comprendere il significato delle regole per la convivenza civile;  
● - rispettare le diversità, il dialogo e il confronto responsabile;  
● - riconoscere le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini, a livello locale e nazionale, e i principi etici (equità, 

libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali;  
● - assumere responsabilmente ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria;  
● - riflettere sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadina 

 
 
 



SPIRITO D’INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

Questo tipo di competenza può apparire molto distante da quella che è la realtà del nostro istituto, lontano dalla realtà 
scolastica. Durante i lavori della commissione ci è confrontati sul significato di questo tipo di competenza: “…senso di iniziativa 
e l’imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di 
rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi…”  
Spesso durante i lavori della commissione è emerso che il lavoro di gruppo è una metodologia di lavoro diffusa nei due ordini di 
scuola del nostro Istituto ed è emerso che in questo tipo di situazione i docenti richiedano agli alunni di portare a termine il 
lavoro, di assumersi delle responsabilità per se stessi e per il proprio gruppo. Spingere i ragazzi ad essere non solo autonomi, ma 
anche a utilizzare le abilità acquisite per risolvere problemi è sicuramente uno degli obiettivi della scuola  

Durante i lavori della commissione sono stati esplicitati nelle diverse discipline questi traguardi di competenze:  

● - Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto;  
● - valutare alternative, prendere decisioni;  
● - assumere e portare a termine compiti e iniziative;  
● - pianificare e organizzare il proprio lavoro;  
● - realizzare semplici progetti;  
● - trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza;  
● - adottare strategie di problem solving 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

Di questo tipo di competenza si è più volte discusso all’interno della commissione confrontandoci sulle diverse discipline, perché                  
la consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale,                 
attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi.                    
La storia vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?” “Da dove veniamo?”; le arti e la musica                    
permettono di fruire e agire modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come beni culturali che fanno parte del nostro                    
retaggio, da conoscere, tutelare e salvaguardare. L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e                
civiche, apporta alla costruzione di questa competenza la capacità di utilizzare il linguaggio del corpo e tutte le sue capacità                    
espressive. Le emozioni agevolano e  accelerano i processi di apprendimento.  
 
Durante i lavori della commissione sono stati esplicitati nelle diverse discipline questi traguardi di competenze:  

● riconoscimento dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso i linguaggi 
espressivi della musica, della letteratura e delle arti visive;  

● riconoscimento dell’importanza della conoscenza della storia del passato per riuscire a leggere il presente; 
● riconoscimento dell’influenza dell’ambiente sugli usi e costumi di un popolo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

COMPETENZA NELLA LINGUA ITALIANA  PASSAGGI POSSIBILI, INTERCONNESSIONI, SPUNTI DI 
CONTINUITÀ' 

COMPETENZA SPECIFICA  CLASSE QUINTA PRIMARIA  CLASSE PRIMA SECONDARIA  CLASSE TERZA SECONDARIA 

ASCOLTARE E PARLARE  

padroneggiare gli 
strumenti  espressivi ed 
argomentativi  
indispensabili per gestire  
l'interazione comunicativa 

-Cogliere l'argomento principale 
dei discorsi altrui  
-Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola, 
ponendo domande pertinenti e 
chiedendo chiarimenti  
-Riferire su esperienze personali 
organizzando un racconto in modo 
chiaro e essenziale, rispettando 
l'ordine cronologico e/o logico e 
inserendo elementi descrittivi 
funzionali al racconto  
-Comprende le informazioni 
essenziali di un'esposizione, di 
istruzioni per l'esecuzione di 
compiti messaggi anche trasmessi 
dai media (annunci, bollettini) 
-Organizzare un breve discorso 
orale su un tema affrontato in 
classe o una breve esposizione su 
un argomento di studio utilizzando 
una scaletta  
- Ascolta la lettura dell’insegnante  

- Ascoltare testi individuandone 
l'argomento principale.  
- Intervenire in una conversazione  o 
in una discussione con  pertinenza, 
rispettando turni di  parola.  
- Adottare, secondo la situazione 
comunicativa, alcune strategie 
funzionali a comprendere durante 
l'ascolto.  
- Narrare esperienze, eventi e 
trame  in modo chiaro.  
- Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi usando un 
lessico adeguato.  
- Riferire oralmente su un  
argomento di studio presentandolo 
in modo chiaro con un lessico 
adeguato.  
- Riconoscere alcuni elementi  ritmici 
e sonori di una filastrocca e  di un 
testo poetico. 

- Ascoltare testi individuandone 
l'argomento principale.  
- Intervenire in una conversazione  o 
in una discussione con  pertinenza, 
rispettando turni di  parola.  
- Adottare, secondo la situazione 
comunicativa, alcune strategie 
funzionali a comprendere durante 
l'ascolto.  
- Narrare esperienze, eventi e 
trame  in modo chiaro.  
- Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi usando un 
lessico adeguato.  
- Riferire oralmente su un  
argomento di studio presentandolo 
in modo chiaro con un lessico 
adeguato.  
- Riconoscere alcuni elementi  ritmici 
e sonori di una filastrocca e  di un 
testo poetico. 



 

 

COMPETENZA SPECIFICA  CLASSE QUINTA PRIMARIA  CLASSE PRIMA SECONDARIA  CLASSE TERZA SECONDARIA 

LEGGERE  

leggere, comprendere e 
interpretare  testi scritti di vario 
tipo 

-leggere testi narrativi e descrittivi 
sia realistici, sia fantastici,  
distinguendo l'invenzione letteraria 
dalla realtà  
-Utilizzare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per riconoscere la tipologia 
di testo da leggere 
-Leggere e confrontare  
informazioni provenienti da testi 
diversi per trovare spunti a  partire 
dai quali parlare o scrivere 
-Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza per 
scopi pratici e/o conoscitivi, 
applicando semplici tecniche di 
supporto e comprensione  
(sottolineare, annotare, costruire 
mappe essenziali e schemi)  
-Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere 
attività, per realizzare un  
procedimento  
-Leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici che narrativi, 
mostrando di riconoscere le 
caratteristiche essenziali che li 
contraddistinguono (versi, strofe, 
rime, ripetizioni di suoni) 

- Leggere ad alta voce in modo 
corretto e scorrevole.  
- Leggere in modalità silenziosa     
applicando tecniche di supporto    
alla comprensione come  
sottolineature e note a margine. 
 - Ricavare informazioni esplicite  da 
testi espositivi e regolativi.  
- Ricavare informazioni sfruttando 
le varie parti ( capitoli, titoli, 
immagini, didascalie, apparati 
grafici).  
- Leggere testi letterari  
individuando il tema e le  
caratteristiche principali. 

- Leggere ad alta voce in modo 
corretto ed espressivo.  
- Leggere in modalità silenziosa 
testi di vario genere applicando 
tecniche di supporto alla lettura  
 come sottolineature, note a 
margine, parole-chiave.  
- Cogliere anticipatamente il 
contenuto di un testo semplice 
osservando elementi come il titolo, 
i riquadri, le immagini e le  
didascalie  
- Leggere testi (narrativi,  
descrittivi, informativi e  
 argomentativi) cogliendone 
l'argomento e le informazioni 
principali.  
- Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia narrativi, 
individuando i personaggi  
principali, l'ambientazione spazio 
temporale e il senso generale. 



 

 

COMPETENZA SPECIFICA  CLASSE QUINTA PRIMARIA  CLASSE PRIMA SECONDARIA  CLASSE TERZA SECONDARIA 

SCRIVERE  

produrre testi di vario 
tipo in  relazione ai 
differenti scopi  
comunicativi 

-Raccogliere idee, organizzarle per 
punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di una esperienza 
-Produrre racconti scritti di  
esperienze personali o vissute da 
altri che contengano le 
informazioni essenziali relative 
alle  persone , luoghi, tempi, 
situazioni,  azioni  
-Produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, brevi 
racconti, poesie)  
-Scrivere una lettera indirizzata a 
destinatari noti, adeguando le  forme 
espressive al destinatario e  alla 
situazione di comunicazione 
-Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d'animo, sotto  forma 
di diario  
-Realizzare testi collettivi in cui si 
fanno resoconto di esperienze 
scolastiche, si illustrano  
procedimenti per far qualcosa, si 
registrano opinioni su un  
argomento trattato in classe  
-Compiere rielaborazioni sui testi 
(parafrasare  un racconto, riscrivere 
apportando  cambiamenti di 
caratteristiche,  sostituzioni di 
personaggi, punti di  vista, riscrivere 
in funzione di uno scopo dato.) 

- Iniziare ad applicare le procedure  di 
ideazione, pianificazione, stesura  e 
revisione di un testo con il  supporto 
di scalette e semplici  mappe.  
- Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, regolativo) 
corretti dal punto di vista  
ortografico, morfosintattico, 
lessicale, coerenti e coesi, con un 
lessico adeguato.  
- Avviare alla stesura di sintesi di 
testi letti o ascoltati, mediante la 
divisione in sequenze.  
- Realizzare semplici forme di 
scrittura creativa ( riscrittura di 
una fiaba con un cambiamento di 
personaggi, etc.etc). 

- Applicare le procedure di  
ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione di un testo con il  
supporto di mappe e scalette. 
-Scrivere, anche sotto dettatura, in 
modo corretto da un punto di vista 
ortografico.  
- Produrre semplici testi narrativi, 
descrittivi, espositivi, regolativi ed 
argomentativi sulla base di modelli 
sperimentati, utilizzando un lessico 
adeguato alla situazione  
comunicativa.  
- Scrivere sintesi, con il supporto di 
sequenze e schemi.  
-Scrivere semplici testi di scrittura 
creativa; elaborare semplici testi 
teatrali. 



 

 

COMPETENZA SPECIFICA  CLASSE QUINTA PRIMARIA  CLASSE PRIMA SECONDARIA  CLASSE TERZA SECONDARIA 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA  

Essere attenti alle forma 
della  lingua 

-Riconoscere e denominare le parti 
principali del discorso e gli  
elementi basilari di una frase 
-Individuare in modo consapevole i 
tempi del verbo  
-Riconoscere in un testo i principali 
connettivi  
-Analizzare la frase nelle sue 
funzioni (predicato e principali 
complementi diretti e indiretti) 
-Conoscere i principali meccanismi 
di formazione e derivazione delle 
parole  
Comprendere le principali relazioni 
tra le parole sul piano dei  
significativa  
Comprendere e utilizzare il  
significato di parole e termini 
specifici legate alle discipline di 
studio  
-Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione  
-Riconoscere le funzioni dei 
principali segni di interpunzione 

Acquisizione ed espansione del  
lessico ricettivo e produttivo  

- Saper consultare il dizionario 
della Lingua italiana.  
- Ampliare, sulla base delle  
esperienze scolastiche ed  
extrascolastiche, delle letture e di 
attività specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale.  
- Comprendere ed utilizzare parole  in 
senso figurato; usare i termini 
specifici di base delle diverse 
discipline.  
- Utilizzare un lessico adeguato alla 
situazione comunicativa. 
 
Elementi di grammatica esplicita  e 
riflessione sugli usi della lingua  

- Riprendere e consolidare le 
conoscenze ortografiche e  
morfologiche della lingua italiana. - 
Riconoscere in un testo le parti  del 
discorso e i loro elementi 
grammaticali.  
- Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole 

Acquisizione ed espansione del  
lessico ricettivo e produttivo  

- Consultare e saper interpretare il 
dizionario della Lingua italiana. - 
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e mediante la 
lettura.  
- Comprendere ed utilizzare parole 
in senso figurato.  
- Comprendere ed usare in modo 
appropriato i termini specialistici di 
base afferenti alle varie discipline  di 
studio  
- Realizzare scelte lessicali  
adeguate alla situazione  
comunicativa.  
 
Elementi di grammatica esplicita  e 
riflessione sugli usi della lingua  

- Riconoscere le caratteristiche e le 
strutture dei testi narrativi,  
descrittivi, regolativi, espositivi ed 
argomentativi.  
- Riconoscere le famiglie di parole  



COMPETENZE BASE DI 
MATEMATICA 

CLASSE QUINTA PRIMARIA  CLASSE TERZA SECONDARIA 

-L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali: sa  eseguire 
le quattro operazioni con sicurezza;  memorizza le 
tabelline; sa dare stime di risultato  di 
un'operazione; comprende il concetto di  frazione 
intesa come concetto applicabile a  situazioni 
pratiche e sa operare con essa.  

-l'alunno utilizza rappresentazioni di dati 
adeguate e le sa utilizzare in situazioni 
significative per ricavarne informazioni.  

-l'alunno percepisce e rappresenta forme che si 
trovano in natura o, che sono state create 
dall'uomo, utilizzando strumenti per il disegno 
geometrico (riga, squadra, compasso).  

-l'alunno descrive e classifica le figure in base a 
caratteristiche geometriche e utilizza modelli 
concreti anche costruiti o progettati con i suoi 
compagni; utilizza il piano cartesiano per la 
localizzazione dei punti, conosce e calcola i 
perimetri; conosce i concetti di punto, retta, 
segmento, angolo.  

-l'alunno riesce a risolvere facili problemi, 
mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati e spiegando a parole il 
processo risolutivo.  

-L'alunno rappresenta e risolve problemi con 
diverse modalità; conosce le principali unità di 
misura e opera cambi (equivalenza)  

-l'alunno ha un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica, ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte sit8azioni 
per operare nella realtà.  

-L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto. Applica le tecniche di calcolo relative agli 
insiemi Z, Q, e R. Riconosce e applica le  proprietà 
delle operazioni nei diversi insiemi  numerici.  

- l'alunno conosce gli elementi delle figure nel 
piano, nello spazio e nel piano cartesiano.  

-l'alunno riconosce e risolve problemi di vario 
genere utilizzando la situazione e traducendola  in 
termini matematici, spiegando anche in forma 
scritta, il procedimento seguito, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo sia sui 
risultati.  

-l'alunno esprime in modo corretto e rigoroso i 
concetti matematici base.  

-L'alunno sa leggere, spiegare e interpretare un 
testo matematico.  

-l'alunno sa trasferire il linguaggio verbale a 
quello simbolico/grafico e viceversa.  

-l'alunno conosce gli elementi principali della 
statistica e della probabilità ed usa correttamente 
le espressioni: è possibile, è certo, è probabile, è 
impossibile. 



 
 
 

 
 
 

COMPETENZE BASE DI 
SCIENZE  

CLASSE QUINTA PRIMARIA  CLASSE TERZA SECONDARIA 

-L'alunno sviluppa atteggiamenti di  curiosità 
attraverso lezioni pratiche in cui gli  esperimenti 
siano di stimolo all'alunno per  interrogarsi sui 
fenomeni fisici e chimici che  si sviluppano intorno a 
noi.  

-L'alunno individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni; produce  
rappresentazioni grafiche.  

-L'alunno riconosce le principali  
caratteristiche e i modi di vivere degli 
animali e vegetali.  

-L'alunno ha consapevolezza del proprio  corpo 
e ne conosce le varie parti.  

-L'alunno ha atteggiamenti di cura verso 
l'ambiente scolastico; rispetta a apprezza il  valore 
dell'ambiente sociale e naturale che  lo circonda.  

-L'alunno espone in forma chiara ciò che  ha 
sperimentato; sa ripetere con chiarezza  un testo 
nel quale compaiono informazione  di uso 
scientifico. 

-L'alunno sa: osservare fatti e fenomeni , 
formulare ipotesi, elaborare e attivare un 
procedimento sperimentale, cogliere  analogie e 
differenze e stabilire relazioni,  registrare e 
ordinare dati, rappresentare  con diagrammi e 
grafici, usare strumenti ,  utilizzare leggi, 
verificare ipotesi.  

-L'alunno conosce gli elementi specifici  degli 
argomenti proposti.  

-L'alunno descrive eventi. Ricorda termini e 
simboli, classificazioni e regole.  

-L'L'alunno decodifica testi scientifici.  

-L'alunno utilizza correttamente termini, 
simboli e misure.  

-L'alunno espone in forma chiara e corretta 
quanto studiato e sperimentato.  

-L'alunno ha acquisito un valido metodo di 
studio. 



 

COMPETENZA BASE DI TECNOLOGIA CLASSE QUINTA PRIMARIA  CLASSE TERZA SECONDARIA 

 -L'alunno e capace di leggere e analizzare 
semplici figure piane.  

-l'alunno traccia segmenti con misure 
stabilite.  

-L'alunno è in grado di unire con precisione 
due punti con righello e squadra.  

-L'alunno traccia e disegna figure piane con 
l'ausilio della quadrettatura.  

-L'alunno ha una conoscenza elementare 
dell'unità di misura (lunghezze – centimetri 
– millimetri).  

-L'alunno usa il compasso per fare semplici 
circonferenze.  

-L'alunno legge ed interpreta schemi 
basilari di funzionamento,  
mappe concettuali di collegamento.  

-L'alunno è in grado di descrivere e 
classificare utensili e macchine  
cogliendone le diversità in relazione al 
funzionamento e al tipo di energia a 
controllo che richiedono per il  
funzionamento.  

-L'alunno conosce le relazioni forma/ 
funzione/materiali attraverso esperienze 
personali, anche se molto semplici; di 
progettazione e realizzazione.  

-L'alunno è in grado di realizzare un 
semplice progetto per la costruzione di un 
oggetto coordinando risorse materiali e 
organizzative per raggiungere uno scopo.  

-L'alunno esegue la rappresentazione 
grafica in scala di pezzi meccanici o di 
oggetti usando il disegno tecnico.  

-L'alunno inizia a capire i problemi legati 
alla produzione di energia e ha sviluppato 
una sensibilità per i problemi economici e 
della salute legati alle varie forme e 
modalità di produzione.  

-L'alunno è in grado di usare le nuove 
tecnologie e i linguaggi multimediali per 
supportare il proprio lavoro, avanzare 
ipotesi e validarle, per autovalutarsi e per 
presentare i risultati del lavoro. 



 
INGLESE  

I docenti si sono confrontati sulle competenze di lingua inglese presenti nelle Indicazioni Nazionali e sulle metodologie di lavoro                   
dei due differenti gradi scolastici.  
I docenti di entrambi gli ordini di scuola hanno messo in evidenza alcuni punti:  
• per quanto riguarda l'aspetto dell'ASCOLTO si riflette insieme che è un obiettivo raggiungibile nella scuola primaria; • per                   
quanto riguarda il PARLATO si sottolinea la difficoltà a coinvolgere i ragazzi e l’esigenza disapplicare quanto appreso                 
anche in contesti meno formali;  
• per quanto riguarda l'aspetto della RIFLESSIONE vengono riprese le indicazioni nazionali.  
• per quanto riguarda la LETTURA, si sottolinea l’importanza della pronuncia corretta  
• per quanto riguarda la SCRITTURA la commissione pensa che i ragazzi dovrebbero scrivere anche riguardo ai loro vissuti                   

oltre che alle attività di classe o agli interessi.  

Durante i lavori della commissione sono stati esplicitati nelle diverse discipline questi traguardi di competenze:  

● 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 s di routine curando in particolare modo la pronuncia.  
● Svolge 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.  
 
 
 
 
 
 



 
STORIA  

Nel confronto tra i docenti dei due ordini di scuola si è ribadito che storia e geografia sono discipline molto unite e che hanno                        
bisogno di esserlo anche quando vengono insegnate. E’ necessario lavorare in modo laboratoriale su queste due discipline che                  
permette di coinvolgere i livelli di base. E' molto importante calare nella situazione reale i contenuti affrontati e utilizzare il                    
metodo di ricerca e solo in un secondo momento di passare alla formalizzazione dei contenuti.  
Storia e geografia insegnate in questo modo possono sono affrontabili anche dagli alunni di origine straniera che stanno                  
compiendo un percorso di alfabetizzazione nella lingua italiana. La lingua dello studio utilizzata nelle materie di studio fa                  
emergere infatti le difficoltà di comprensione degli alunni che non sono ancora abbastanza competenti nell'uso della lingua                 
italiana. La commissione ritiene che sia importante che gli alunni sappiano cogliere il processo, ciò che sta dietro ai fatti                    
storici. E' importante che i ragazzi vengano calati nella storia dei “piccoli” non dei “grandi”, che riescano a ad entrare nelle                     
realtà storiche che via via affrontano attraverso la conoscenza della vita quotidiana, come l'uomo viveva e utilizzava il                  
territorio. Questo aspetto risulta ancora più importante se pensato per i ragazzi del nostro istituto che spesso provengono da                   
paesi differenti dall'Italia e  hanno bisogno di vivere il nostro territorio per trovare una propria identità.  
Insegnare storia risulta perciò più complesso perché è importante che i ragazzi apprendano ad utilizzare strumenti per la                  
ricostruzione storica, come la linea del tempo e per farlo devono imparare a riflettere sugli avvenimenti.  
 
Durante i lavori della commissione sono stati esplicitati nelle diverse discipline questi traguardi di competenze:  

● L'alunno organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti.  

● Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche e le informazioni.  
● Usa carte geo-storiche, anche con l'ausilio di strumenti informatici.  
● Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
● Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal 

paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.  
● Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell'Impero Romano d'occidente, con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
 



 
 
GEOGRAFIA  

Per quanto riguarda geografia si può spaziare su vari tipi di ambienti. All'interno di questa disciplina ci sono infatti elementi di                     
matematica, scienze, geometria. E' importante dare spazio ai ragazzi perché grazie a questi diversi aspetti ogni bimbo può                  
portare il proprio contributo. Anche per l'insegnamento di geografia è importante avvicinare e aiutare i ragazzi a calarsi nelle                   
situazioni attraverso anche l'utilizzo di filmati, immagini, con un linguaggio supportato da questi strumenti. E’ stata esplicitata                 
una linea comune tra i due ordini di scuole sull'insegnamento di queste due discipline. Anche se le scuole primarie lavorano con                     
metodologie differenti, è stato messo in evidenza quanto sia importante lavorare con i ragazzi sulla ricerca, sulla riflessione sui                   
fatti, sulla costruzione di mappe concettuali e l'esposizione delle ricerche fatte. 

 

Durante i lavori della commissione sono stati esplicitati nelle diverse discipline questi traguardi di competenze:  

● L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando i punti cardinali.  
● Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 

ecc.)  
● Individua i caratteri che connotano i paesaggi di montagna, pianura, collina, vulcanici, ecc., con particolare attenzione a 

quelli  italiani.  
● Individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.  
● Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 

rapporti di  connessione e/o interdipendenza. 
 
 
 
 
 
 



 
 
MUSICA  

I docenti della commissione hanno sottolineato come l'educazione all'ascolto deve essere trasversale a tutte le discipline. Si                                 
sottolinea l'importanza dell'ascolto di vari generi musicali; dell'educazione al ritmo agito con il corpo; la danza come gesto                                   
legato sia alla musica che al teatro, come interpretazione della musica stessa; la musica quindi è molto legata alla motricità; fa                                         
parte dell'educazione musicale anche la conoscenza della vita dei musicisti; l'educazione musicale può essere anche un percorso                                 
per scegliere i brani musicali per filmati o immagini realizzati dai ragazzi anche con strumenti multimediali. Tutti i componenti                                     
della commissione sono d'accordo sul fatto che musica e attività motoria dovrebbero essere più legate per migliorare la                                   
coordinazione e l'attenzione dei ragazzi. Le indicazioni propongono varie competenze che toccano vari aspetti della  musica.  

Durante i lavori della commissione sono stati esplicitati nelle diverse discipline questi traguardi di competenze:  

● 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 le tecniche e materiali. 
● 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.  
● Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 
 
 
 
 



ARTE E IMMAGINE  

Anche per la disciplina di arte e immagine, come per motoria, la coordinazione oculo-manuale è molto importante. Si rileva che i                                         
ragazzi che arrivano alla secondaria faticano a utilizzare la forbice, quindi ad avere una motricità fine, e ad organizzare lo                                       
spazio. Sicuramente queste difficoltà sono legate al fatto che i ragazzi di oggi sono più “virtuali” e meno abituati, anche in                                         
famiglia, a disegnare, a usare le mani, a sperimentarsi. I ragazzi hanno tante idee ed è importante che la tecnica che viene                                           
appresa a scuola supporti il lavoro dei ragazzi, il progetto che si ha in mente. Vengono sottolineati, oltre al discorso                                       
dell'apprendimento delle tecniche, anche altri aspetti che si ritengono importanti dell'educazione all'immagine: è importante la                             
lettura delle opere d'arte, la sensibilizzazione dei ragazzi verso questo tipo di linguaggio e la conoscenza degli artisti. Le                                     
immagini possono essere utilizzati per le messe in scena e, anche in questo caso, come per musica o motoria, si possono                                         
prevedere percorsi particolari a seconda dei progetti pensati. In quarta e in quinta elementare è bene avviare i ragazzi alla                                       
conoscenze dei beni artistici e culturali del nostro territorio. E' necessario costruire un'identità propria e sociale e vivere e                                     
leggere i luoghi intorno a noi, può sicuramente essere un'occasione importante.   

 

Durante i lavori della commissione sono stati esplicitati nelle diverse discipline questi traguardi di competenze:  

● 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 . 

 
 



EDUCAZIONE FISICA  

Dal confronto tra i due ordini di scuola è emerso che è necessario dare ampio spazio alle capacità di coordinazione (forza,                                         
resistenza e velocità). I ragazzi faticano a controllarsi, a utilizzare gli attrezzi in modo adeguato ed è importante educarli in                                       
questo senso. La motricità, il gioco di squadra, l'ascolto delle consegne sono esperienze molto importanti per lo sviluppo della                                     
personalità dei ragazzi. Anche la motricità legata a musica con l'attività di Hip hop o i Giochi di una volta possono essere                                           
occasioni importanti per permettere i ragazzi di crescere nella coordinazione. L'attività in palestra è difficile da condurre anche                                   
alla scuola primaria. E' importante supportare i ragazzi nella loro sperimentazione, nell’utilizzo della propria corporeità per                               
costruire piano piano la loro motricità. Come per musica, anche per educazione fisica c'è bisogno di un lavoro costante sulla                                       
coordinazione.   

Durante i lavori della commissione sono stati esplicitati nelle diverse discipline questi traguardi di competenze:  

● - 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 che 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.  


