
Curricolo d'Istituto 

Il presente Curricolo d'Istituto trova la sua collocazione naturale all'interno 

del Piano dell'Offerta Formativa e contiene le competenze scelte dal Collegio 

dei Docenti e dal Consiglio di Interclasse per gli alunni che frequentano 

questo Istituto dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria. 

  

Scuola dell'infanzia 

 

Campo di esperienza: il sé e l'altro. 

Competenza 1 - Imparare a conoscere se stesso 

Conoscenze Abilità 

1) I diversi sentimenti, le 

diverse emozioni, le loro 

differenze; 

2) Gli ambienti di esperienza 

in cui vive; 

3) Le espressioni di emozioni 

e sentimenti a livello 

corporeo; 

a) Collocare i propri stati d'animo nei diversi 

contesti spazio-temporali in cui questi si 

manifestano; 

b) Analizzare i diversi contesti per 

comprendere le proprie radici e i propri 

tratti caratteristici; 

c) Riconoscere quando un proprio 

comportamento risulta inadeguato; 

d) Controllarsi e regolarsi in funzione del 

contesto; 

Competenza 2 - Riflettere su temi esistenziali e religiosi. 

Conoscenze Abilità 

1) Gli elementi essenziali della 

religione cattolica; 

2) Le feste ricorrenti della 

religione cattolica; 

a) Rispettare tutto ciò che è diverso da sé e 

dalla propria esperienza di vita; 

b) Riconoscere il vero senso della gioia e 

condividerla con gli altri; 



Conoscenze Abilità 

3) Realtà religiose diverse 

dalla propria; 

c) Sviluppare il rispetto e la sensibilità 

verso l'altro e i suoi bisogni; 

Competenza 3 - Confrontarsi con l'altro in modo costruttivo. 

Conoscenze Abilità 

1) Regole di comportamento 

dello stare in gruppo; 

2) Diverse modalità di 

espressione del proprio essere 

(punti di vista, modi di fare); 

3) Diverse modalità di gestione 

dei conflitti; 

4) Il nucleo familiare; 

a) Comprendere il perché delle regole e 

quindi la loro importanza; 

b) Riconoscere la legittimità dei punti di 

vista diversi dal proprio; 

c) Riconoscere quali situazioni richiedono 

l'intervento dell'adulto e quali possono 

essere gestite autonomamente; 

d) Rispettare il ruolo di ciascun membro 

della famiglia; 

  

Campo di esperienza: il corpo in movimento 

Competenza 1 - Raggiungere una buona autonomia nella cura 

quotidiana di sé: vestirsi, alimentarsi, ecc... 

Conoscenze Abilità 

1) Le funzioni degli 

strumenti/oggetti che 

vengono utilizzati; 

2) L'importanza di un' 

alimentazione sana per il 

proprio benessere; 

a) Maneggiare strumenti e oggetti in modo 

coordinato e corretto; 

b) Riconoscere le caratteristiche di alcuni 

cibi e saperne valutare la qualità e la 

quantità, ricondurli a "ciò che fa bene" o a 

"ciò che fa male"; 

c) Utilizzare il proprio corpo per raggiungere 



Conoscenze Abilità 

3) Le parti del proprio corpo; 

4) Le funzioni delle diverse 

parti del corpo; 

un obiettivo; 

  

Competenza 2 - Gestire il proprio corpo in movimento. 

Conoscenze Abilità 

1) Le proprietà di ambienti 

e oggetti; 

2) Le regole dei giochi di 

gruppo; 

3) Le funzioni degli 

attrezzi; 

a) Utilizzare il proprio corpo in funzione di 

spazi, oggetti, strumenti; 

b) Coordinare i propri movimenti in relazione 

a quelli degli altri; 

c) Utilizzare gli strumenti in modo corretto; 

Competenza 3 - Utilizzare i cinque sensi a seconda di quello che la 

situazione richiede. 

Conoscenze Abilità 

1) Le caratteristiche dei cinque sensi e le parti 

del corpo ad essi legate; 

a) Esplorare la realtà 

attraverso i sensi; 

  

Campo di esperienza: linguaggi, creatività, espressione 

Competenza 1 - Comunicare con creatività. 

Conoscenze Abilità 

1) Le possibilità offerte dai 

contesti della quotidianità; 

2) Le potenzialità del proprio 

a) Operare connessioni tra gli elementi 

seguendo il proprio "estro"; 

b) Utilizzare il proprio corpo secondo 



Conoscenze Abilità 

corpo; 

3) Gli strumenti propri delle 

attività grafico-pittoriche e del 

materiale "povero"; 

un'idea formulata; 

c) Disegnare, scegliere i materiali, 

comporre, eseguire un lavoro sulla base 

di un progetto iniziale; 

Competenza 2 - Rimanere concentrati per portare a termine il proprio 

lavoro. 

Conoscenze Abilità 

1) La routine della giornata 

scolastica; 

2) Le proprie capacità di 

attenzione; 

a) Gestire il proprio lavoro nei tempi 

assegnati; 

b) Chiedere aiuto all'adulto o ai 

compagni; 

Competenza 3 - Riprodurre semplici sequenze sonoro-musicali. 

Conoscenze Abilità 

1) Semplici filastrocche e 

canzoncine; 

a) Eseguire il ritmo di un testo 

sonoro; 

  

Campo di esperienza: la conoscenza del mondo 

Competenza 1 - Approcciare la realtà con sguardo scientifico. 

Conoscenze Abilità 

1) Le quantità a livello 

informale (più, meno, quasi...) 

2) Il concetto di "criterio"; 

a) Destreggiarsi con unità di misura create 

ad hoc (le piastrelle, il bicchiere...); 

b) Ordinare, raggruppare, dividere secondo 

criteri diversi; 



Competenza 2 - Rappresentare mentalmente lo spazio circostante. 

Conoscenze Abilità 

1) Il proprio corpo; 

2) Gli ambienti di vita; 

a) Muoversi con sicurezza nello spazio circostante; 

b) Trovare con facilità i punti di riferimento forniti; 

Competenza 3 - Prevedere routine. 

Conoscenze Abilità 

1) L'organizzazione della giornata 

scolastica; 

2) I concetti "prima", "dopo", 

"durante"; 

a) Orientarsi nel tempo della vita 

quotidiana; 

b) Collocare gli eventi nel tempo; 

  

Campo di esperienza: I discorsi e le parole 

Competenza 1 - Riflettere sulla lingua parlata. 

Conoscenze Abilità 

1) I significati delle parole 

ascoltate; 

2) Contenuti e significati 

condivisi (racconti, fiabe, 

esperienze); 

  

a) Riconoscere parole "nuove"; 

b) Operare un'attribuzione di significato in 

funzione del contesto in cui la parola 

compare; 

c) Decontestualizzare i termini e utilizzarli 

in modo personale. 

Competenza 2 - Sapersi esprimere attraverso il linguaggio verbale. 

Conoscenze Abilità 

1) Un repertorio lessicale abbastanza a) Utilizzare il linguaggio in 



Conoscenze Abilità 

ampio; 

2) L'importanza dell'ascolto attivo; 

3) Le caratteristiche della conversazione 

(pause, enfasi, intonazione, elementi non 

verbali); 

  

  

  

  

  

modo appropriato e 

differenziato; 

b) Raccontare, inventare; 

c) Comprendere le narrazioni e la 

lettura di storie; 

d) Riconoscere le intenzioni 

dell'interlocutore; 

e) Utilizzare il linguaggio in 

maniera creativa e "colorita"; 

Competenza 3 - Confrontare lingue diverse. 

Competenze Abilità 

1) L'esistenza di universi 

linguistici diversi dal 

proprio; 

a) Riconoscere la differenza del repertorio dei 

suoni ricorrenti in una lingua diverso dalla 

propria lingua madre; 

Competenza 4 - Riflettere sulla lingua scritta. 

Conoscenze Abilità 

1) La differenza tra 

disegno e scrittura; 

2) Ambienti e contesti 

propri della quotidianità; 

a) Intuire che la scrittura non si riferisce 

direttamente ad un'immagine mentale, ma a 

suoni e significati precisi; 

b) Ipotizzare significati in funzione dei contesti 

in cui la lingua scritta si presenta; 

  



  

Scuola Primaria 

 

Area di apprendimento: ITALIANO 

Competenze per ITALIANO 

Competenza 1 - Ascoltare, parlare e partecipare a scambi comunicativi. 

Conoscenze Abilità 

1) Strategie essenziali 

dell'ascolto finalizzato; 

2) Modalità per prendere appunti 

mentre si ascolta; 

3) Forme più comuni di discorso 

parlato monologico: il racconto, 

il resoconto, la lezione, la 

spiegazione, la spiegazione 

orale; 

4) Alcune forme comuni di 

discorso parlato dialogico: 

l'interrogazione, la 

conversazione, il dibattito, la 

discussione; 

  

  

a) Ascoltare con attenzione e 

comprendere le diverse comunicazioni 

degli insegnanti (consegne/spiegazioni/ 

narrazioni); 

b) Ascoltare e comprendere gli interventi 

dei compagni; 

c) Esprimersi spontaneamente nelle 

diverse situazioni comunicative, 

interagendo e cooperando con i 

compagni e/o altri interlocutori; 

d) Esprimersi in modo più chiaro e 

corretto utilizzando un lessico via via più 

ricco e specifico, avvalendosi 

dell'apporto delle varie discipline; 

  

Competenza 2 - Leggere e comprendere testi di tipo diverso. 

Conoscenze Abilità 

1) Varietà di forme testuali relative ai a) Leggere ad alta voce in modo 



Conoscenze Abilità 

differenti generi letterari e non; 

2) Caratteristiche strutturali, sequenze, 

formazioni principali e secondarie, 

personaggi, tempo, luogo, in testi 

narrativi, espositivi, descrittivi, 

informativi, regolativi; 

3) Alcune figure di significato: 

onomatopea, similitudine, metafora; 

corretto, scorrevole ed espressivo; 

b) Eseguire la lettura di testi di 

vario genere (libri di 

testo/biblioteca) 

c) Sintetizzare testi mediante 

strategie diverse: sottolineature, 

cancellature, schemi, domande 

guida, riduzioni progressive; 

Competenza 3 - Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale. 

Conoscenze Abilità 

1) Differenze essenziali fra 

orale/scritto; 

2) Strategie di scrittura 

adeguate al testo da 

produrre; 

3) Operazioni 

propedeutiche al riassumere 

e alla sintesi; 

  

  

  

  

a) Elaborare testi espressivi/narrativi anche 

partendo da esperienze personali/collettive; 

b) Produrre testi descrittivi anche utilizzando 

dati sensoriali; 

c) Produrre da solo/in gruppo semplici testi 

creativi/poetici; 

d) Completare storie, scegliendo, trovando, 

modificando la parte iniziale/centrale/finale; 

e) Trasformare semplici testi passando dal 

discorso diretto al discorso indiretto e 

viceversa; 

  

Competenza 4 - Riflettere sulla lingua. 



Conoscenze Abilità 

1) Le parti del discorso e le categorie 

grammaticali; 

2) Modalità e procedure per strutturare 

una frase semplice e per riconoscere gli 

elementi fondamentali della frase minima; 

3) Funzione del soggetto, del predicato e 

delle espansioni; 

4) Il patrimonio lessicale e ampliarlo; 

a) Consolidare correttamente le 

norme grafiche e ortografiche; 

b) Riconoscere e analizzare le 

principali parti morfologiche del 

discorso; 

c) Arricchire progressivamente il 

lessico (sinonimi, antonimi, 

omonimi...); 

d) Usare il dizionario; 

  

Area di apprendimento: LINGUE COMUNITARIE 

Competenze per l'INGLESE. 

Competenza 1 - Comprendere e ricavare informazioni dall'ascolto, 

dalla lettura e dalla visione di brevi testi di varia tipologia interagendo 

oralmente. 

Conoscenze Abilità 

Comprensione orale: ascolto e 

comprensione. 

1) Il linguaggio di classe; 

2) Istruzioni e procedure; 

3) Interazioni dialogiche; 

4) Comprensione globale e/o 

dettagliata di test; 

5) Riproduzione di espressioni 

linguistiche con materiale audio e 

a) Comprendere espressioni usate 

durante le attività; 

b) Comprendere ed eseguire istruzioni 

date dall'insegnante; 

c) Riconoscere strutture linguistiche 

riferite al contesto e alla situazione 

dialogica; 

d) Comprendere e riconoscere 

strutture linguistiche dalla lettura di 

testi; 



Conoscenze Abilità 

audiovisivo; e) Memorizzare i ritmi e le intonazioni 

caratteristici della lingua inglese; 

Comprensione orale: parlare e 

interagire. 

1) Uso consapevole di singole 

parole e strutture linguistiche; 

2) Dialoghi in lingua di vario 

genere; 

3) Giochi linguistici; 

4) Produzione di semplici 

descrizioni; 

a) Utilizzare singole parole e strutture 

linguistiche; 

b) Sostenere un dialogo parlato di sé e 

dando informazioni di vario genere; 

c) Interagire in giochi e 

rappresentazioni; 

d) Descrivere oggetti, persone, animali 

e luoghi; 

Competenza 2 - Descrivere in modo semplice aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

Conoscenze Abilità 

Comunicazione scritta: leggere e 

comprendere. 

1) Immagini, parole ed 

espressioni linguistiche; 

2) Espressioni linguistiche note; 

3) Parole, frasi, dialoghi e storie; 

a) Mettere in collegamento le immagini 

con parole e frasi; 

b) essere in grado di completare frasi e 

dialoghi; 

c) Leggere e comprendere testi scritti; 

comunicazione scritta: scrivere. 

1) Materiale linguistico appreso 

oralmente; 

a) Trascrivere correttamente parole e 

semplici frasi; 

b) Completare in modo corretto frasi e 



Conoscenze Abilità 

2) Frasi e dialoghi; dialoghi; 

c) Scrivere in modo autonomo parole e 

frasi note oralmente; 

  

Area di apprendimento: STORIA E GEOGRAFIA 

Competenze per STORIA. 

Competenza 1 - Mettere in rapporto le conoscenze sulle antiche civiltà 

con il patrimonio archeologico in Italia. 

Conoscenze Abilità 

1) La civiltà romana dalle 

origini all'età Alessandrina; 

2) La nascita della religione 

cristiana, le sue peculiarità e 

il suo sviluppo; 

3) Le popolazioni presenti 

nella penisola italica in età 

preclassica; 

a) Individuare elementi di contemporaneità, 

di sviluppo nel tempo e di durata nei quadri 

storici di civiltà studiate; 

b) Collocare nello spazio gli eventi; 

c) Scoprire radici storiche nella realtà locale; 

Competenza 2 Produrre informazioni da testi, fonti scritte e immagini 

di fonti per costruire una conoscenza di aspetti di civiltà. 

Conoscenze Abilità 

1) Il quadro di sintesi delle civiltà: 

immagini di fonti e documenti scritti; 

2) La carta geostorica; 

a) Analizzare diversi tipi di fonte; 

b) Leggere le carte geostoriche e 

conoscere la loro funzione; 

c) Costruire in un quadro di 



Conoscenze Abilità 

sintesi; 

Competenza 3 - Mettere in rapporto le conoscenze della 

cristianizzazione dell'Impero Romano con la diffusione del 

Cristianesimo nel mondo attuale. 

Conoscenze Abilità 

1) La civiltà romana; 

2) Il Cristianesimo e la 

sua diffusione; 

a) Costruire un quadro di sintesi; 

b) Leggere e interpretare la carta relativa alla 

diffusione delle religioni nel mondo attuale; 

  

Competenze per GEOGRAFIA. 

Competenza 1 - Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche. 

Conoscenze Abilità 

1) Lo spazio; le carte 

geografiche; 

2) La bussola; 

a) Utilizzare e leggere grafici, carte geografiche 

e carte tematiche; 

Utilizzare la bussola; 

Competenza 2 - Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di 

fonti. 

Conoscenze Abilità 

1) Il territorio italiano 

attraverso filmati, foto, 

documenti cartografici e 

immagini; 

2) Gli elementi caratterizzanti i 

a) Individuare caratteristiche del territorio 

italiano attraverso documenti geografici e 

cartografici; 

b) Descricvere gli elementi caratterizzanti i 

principali paesaggi italiani, europei e 



Conoscenze Abilità 

principali paesaggi italiani, 

europei e del mondo; 

3) Il concetto polisemico di 

regione geografica; 

mondiali individuando analogie e 

differenze; 

c) Applicare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storico-

culturale e amministrativa); 

Competenza 3 - Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza. 

Conoscenze Abilità 

1) Le regioni italiane; 

2) I problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale; 

  

  

a) Individuare nelle carte la posizione 

dell'Italia in Europa e nel mondo; 

b) Individuare la posizione delle regioni 

nella carta geografica dell'Italia; 

c) Cercare soluzioni per risolvere i 

problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale; 

  

Area di apprendimento: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Competenze per MATEMATICA. 

Competenza 1 - Riconoscere che gli strumenti matematici appresi sono 

utili per operare nella realtà. 

Conoscenze Abilità 

1) I principali 

fondamenti della 

matematica; 

a) Rafforzare un atteggiamento positivo 

attraverso esperienze in contesti significativi; 

b) Capire come gli strumenti matematici appresi 



Conoscenze Abilità 

  siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà; 

Competenza 2 - Operare con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con 

i numeri naturali e decimali. 

Conoscenze Abilità 

Numero 

1) Lettura, scrittura, confronto di 

numeri naturali e decimali; le quattro 

operazioni e relativi algoritmi di 

calcolo; 

2) Frazione, numero decimale e loro 

scriittura; 

3) Numeri relativi e ordinamento degli 

stessi sulla retta numerica; 

  

  

  

Numero 

a) Eseguire le quattro operazioni 

con sicurezza e padronanza 

dell'algoritmo; 

b) Individuare multipli e divisori di 

un numero; 

Avviare procedure e strategie di 

calcolo mentale, utilizzando le 

proprietà delle operazioni; 

d) Utilizzare le frazioni, i numeri 

decimali in contesti quotidiani; 

e) Utilizzare e leggere una scala 

graduata; 

  

Competenza 3 - Riconnoscere, descrivere, riprodurre e classificare 

figure geometriche, utilizzando in particolare strumenti per il disegno 

geometrico. 

Conoscenze Abilità 

Spazio e figure 

1) Gli elementi significativi delle 

Spazio e figure 

a) Descrivere e classificare figure 



Conoscenze Abilità 

principali figure geometriche; 

2) Concetto di perimetro, area; 

riconoscimento di simmetrie, 

rotazioni e traslazioni; 

  

  

  

geometriche; 

b) Riprodurre una figura in base a 

una descrizione utilizzando gli 

strumenti opportuni; 

c) Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti; 

d) Riconoscere figure ruotate, 

traslate e riflesse; 

e) Riprodurre in scala una figura; 

f) Determinare il perimetro e l'area di 

una figura; 

Competenza 4 - Affrontare situazioni problemiche di vario genere 

facendo ipotesi, individuando risorse, raccogliendo e valutando dati, 

rendendosi conto che possono essere utilizzate soluzioni differenti. 

Conoscenze Abilità 

Relazioni, misure, 

dati e previsioni. 

1) Le relazioni e i 

dati; 

2) La media 

aritmetica; 

3) Il sistema 

metrico decimale; 

4) Statistica e 

probabilità; 

Relazioni, misure, dati e previsioni. 

a) Rappresentare relazioni e dati in contesti 

significativi; 

b) Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza; 

c) Rappresentare i problemi con tabelle e grafici; 

d) Utilizzare le principali unità di misura per effettuare 

misure e stime; passare da un'unità di misura a 

un'altra anche nel sistema monetario; 

e) Leggere i dati statistici di una tabella e ricavarne 

informazioni; 



  

Competenze per SCIENZE 

Competenza 1 - Individuare problemi significativi da indagare facendo 

riferimento in modo pertinente alla realtà partendo dalla propria 

esperienza. 

Conoscenze Abilità 

Oggetti, materiali e 

trasformazioni. 

1) Concetti fisici 

fondamentali di luce, suono, 

energia, ecc. 

Oggetti, materiali e trasformazioni. 

a) Individuare alcune fonti di energia e 

classificarle; 

b) Intuire l'esistenza di diverse forme di 

energia disponibili in natura distinguendo tra 

rinnovabili e non rinnovabili; 

Competenza 2 - Analizzare e descrivere ambienti e esseri viventi 

utilizzando un lessico specifico. 

Conoscenze Abilità 

Osservare e sperimentare sul 

campo. 

1) esseri viventi e loro 

comportamenti; 

Osservare e sperimentare sul campo. 

a) Osservare la struttura degli esseri viventi 

e del loro habitat; 

Competenza 3 - Usare le proprie conoscenze in contesti diversi da quelli 

studiati. 

Conoscenze Abilità 

L'uomo, i viventi, l'ambiente. 

1) Il corpo umano e le sue funzioni; 

2) Elementi fondamentali di 

educazione alla salute e 

L'uomo, i viventi, l'ambiente. 

a) Esplorare il corpo umano; 

b) Rispettare il proprio corpo e 

riconoscere i principi nutritivi degli 



Conoscenze Abilità 

all'alimentazione; alimenti; 

  

Competenze per TECNOLOGIA. 

Competenza 1 - Esplorare e interpretare il mondo fatto dall'uomo. 

Conoscenze Capacità 

1) I principi di funzionamento di 

semplici macchine; 

a) Esplorare e interpretare gli 

strumenti costruiti dall'uomo; 

Competenza 2 - Esaminare oggetti e processi in relazione all'impatto 

con l'ambiente. 

Conoscenze Abilità 

1) Conoscenza di materiali 

biodegradabili e non; 

2) Il riciclo; 

a) Verificare la biodegradabilità di alcuni 

materiali; 

b) Distinguere i materiali per poter 

effettuare la raccolta differenziata; 

Competenza 3 - Usare nuove tecnologie e linguaggi multimediali anche 

per potenziare le proprie capacità comunicative. 

Conoscenze Abilità 

1) Gli strumenti 

multimediali; 

a) Riconoscere il linguaggio di alcuni strumenti, in 

modo particolare quello del computer; 

b) Giocare e comunicare in gruppo con l'ausilio del 

computer; 

  

Area di apprendimento: MUSICA, ARTE E IMMAGINE, CORPO-

MOVIMENTO-SPORT. 



Competenze per MUSICA. 

Competenza 1 - Usare la voce e gli strumenti, da solo o in gruppo, in 

realizzazione di piccole partiture. 

Conoscenze Abilità 

1) Canti a una o più voci o a canone, tratti 

dal repertorio popolare, dei giochi cantati, 

da brani d'autore, da patrimoni di culture 

estere, da sigle di cartoni animati e 

programmi per l'infanzia; 

2) Partiture progressive per strumentario 

ritmico-melodico; 

  

  

  

  

  

  

  

  

a) Usare correttamente la 

voce: 

 memorizzare il testo di 

un canto; 

 sincronizzare il proprio 

cantare con quello degli altri; 

 controllare la propria 

emissione vocale; 

 sviluppare la coscienza 

dell'intonazione; 

b) Usare lo strumentario 

ritmico e il flauto dolce: 

 accompagnare canti e 

brani; 

 esprimere graficamente 

i valori delle note; 

 riconoscere 

l'andamento melodico di un 

frammento scritto in 

notazione tradizionale; 

 eseguire brani con uno 

strumento; 

Competenza 2 - Acquisire una chiara coscienza di tempo, metro e 

ritmo, delle durate e delle altezze attraverso attività articolate secondo 

le metodologie storiche (Orff, Dalcroze, Kodaly). 

Conoscenze Abilità 

1) Elementi costitutivi della grammatica a) Migliorare la propria percezione 



Conoscenze Abilità 

musicale (tempo, metro, ritmo, 

melodia, durata, timbro, altezza) 

2) Sistemi di elaborazione di notazione 

convenzionali e non; 

  

  

dei rapporti intervallari fra i suoni; 

b) Leggere disinvoltamente 

diverse strutture ritmiche con la 

voce e gli strumenti; 

c) Usare lo strumentario ritmico; 

d) Interpretare canti e musiche 

unendo ad essi movimenti del 

corpo; 

Competenza 3 - Riconoscere e decodificare gli elementi grammaticali 

costitutivi di un semplice brano musicale. Sviluppare la coscienza 

critico-estetica del repertorio sul quale si conduce un breve percorso di 

contestualizzazione storica. 

Conoscenze Abilità 

1) Architettura dei brani musicali: 

strofa, ritornello,ripetizione, 

variazione, contesto; 

2) La musica e l'uomo: contesti 

storico-geografici, pratiche sociali e 

religiose legate all'evento sonoro e 

funzioni della musica; 

a) Riconoscere strutture del 

linguaggio musicale nell'ascolto di 

brani di vari contesti ed epoche; 

b) Comprendere le funzioni della 

musica in strutture di danza, giochi 

cantati, canti di lavoro, musiche per 

cerimonie, varie forme di spettacolo 

e pubblicità;  

  

Competenze per ARTE e IMMAGINE. 

Competenza 1 - Conoscere gli elementi di base del linguaggio visivo per 

osservare, descrivere e leggere immagini. 

Conoscenze Abilità 



Conoscenze Abilità 

1) Elementi di base della 

comunicazione iconica; 

a) Osservare e descrivere in maniera globale 

un'immagine; 

b) Identificare in un testo visivo: linee, campi, 

piani, distribuzioni di forme, colore, 

sequenze; 

Competenza 2 - Utilizzare le conoscenze per produrre in modo creativo 

immagini grafiche, pittoriche e plastiche. 

Conoscenze Abilità 

1) Tecniche manuali e grafico-

pittoriche; 

a) Utilizzare tecniche artistiche bi e 

tridimensionali; 

b) Rielaborare, modificare creativamente 

disegni e immagini; 

Competenza 3 - Apprezzare le opere d'arte e conoscere i beni artistici e 

culturali del proprio territorio. 

Conoscenze Abilità 

1) Funzione espressiva e artistica 

di immagini e opere d'arte; 

  

a) Individuare la funzione emotiva e 

informativa che svolge l'immagine; 

b) Leggere le opere d'arte; 

  

Competenze per CORPO - MOVIMENTO - SPORT. 

Competenza 1 - Padroneggiare gli schemi motori e posturali, 

coordinare movimenti adattandoli alle variabili spaziali e temporali. 

Conoscenze Abilità 

1) Gli schemi motori a) Utilizzare gli schemi motori posturali in 



Conoscenze Abilità 

di base; 

2) Linguaggio 

corporeo; 

  

situazione combinata e simultanea; 

b) Adattare il movimento a situazioni esecutive 

sempre più complesse; 

c) Usare la funzione espressiva del movimento; 

Competenza 2 - Sperimentare diverse gestualità tecniche di alcune 

discipline sportive individuali e di gruppo. 

Conoscenze Abilità 

1) Pratica di diverse tecniche 

sportive individuali e di 

gruppo; 

2) Giochi della tradizione 

popolare; 

a) Praticare le principali tecniche e regole 

di alcuni sport, giochi sportivi e 

tradizionali; 

b) Cooperare con il gruppo confrontandosi 

lealmente con i compagni; 

Competenza 3 - Riconoscere alcuni principi essenziali relativi al 

benessere psico-fisico. 

Conoscenze Abilità 

1) Alimentazione, corporeità e 

modificazioni fisiologiche 

indotte dall'esercizio fisico; 

  

a) Sviluppare le capacità condizionali; 

b) Controllare la respirazione, la 

frequenza cardiaca, il tono muscolare e 

conoscere comportamenti di vita 

salutistici; 

  

Competenze per RELIGIONE. 

Competenza 1 - Riflettere su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù e saper collegare i contenuti principali 

del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive. 



Conoscenze Abilità 

1) La vita al tempo di Gesù; 

2) Le caratteristiche 

principali dei Vangeli; 

3) Lo stile di vita della prima 

comunità cristiana; 

a) Ricostruire l'ambiente religioso in cui è 

vissuto Gesù; 

b) Orientarsi nella ricerca e nella lettura di un 

testo evangelico; 

c) Individuare avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali della prima comunità 

cristiana; 

Competenza 2 - Conoscere gli elementi fondamentali di alcune grandi 

religioni e confrontarli con quelli cristiani. Saper cogliere alcuni valori 

comuni ai cristiani, ai credenti in altre religioni  e ai non credenti. 

Conoscenze Abilità 

1) Il cristianesimo e le 

grandi religioni: origine e 

sviluppo; 

2) La Bibbia e i testi sacri 

delle grandi religioni; 

3) Gesù, il Signore, rivela il 

regno di Dio con parole e 

azioni; 

a) Evidenziare l'apporto che, con la diffusione 

del Vangelo, la Chiesa ha dato alla società e 

alla vita di ogni persona; 

b) Leggere e interpretare i principali segni 

religiosi espressi dai diversi popoli; 

c) Evidenziare la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell'uomo e confrontarla 

con quella delle religioni principali; 

Competenza 3 - Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 

insegnamento. 

Conoscenze Abilità 

1) I segni del cristianesimo, 

anche nell'arte; 

2) La Chiesa popolo di Dio 

a) Individuare significative espressioni d'arte 

cristiana, per rilevare come la fede è stata 

interpretata dagli artisti nel corso dei secoli; 



Conoscenze Abilità 

nel mondo: avvenimenti, 

persone e strutture; 

  

  

  

b) Cogliere nella vita e negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte responsabili per un 

personale progetto di vita; 

c) Riconoscere nei santi e nei martiri, di ieri e 

di oggi, progetti riusciti di vita cristiana; 

d) Rendersi conto che nella comunità 

ecclesiale c'è una varietà di doni, che si 

manifesta in diverse vocazioni e ministeri; 

  

 


