
Curricolo Verticale e Competenze europee 
 

LA COMPETENZA NELLA MADRELINGUA 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico 
in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della 
SCUOLA d’INFANZIA 

al termine della 
SCUOLA PRIMARIA 

al termine della 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

• 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 e i 
significati. 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa 
il linguaggio per progettare attività e per 
definire regole. 

• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, 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 e i nuovi media. 

• 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, 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. 

• 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, 



LA COMPETENZA NELLA MADRELINGUA 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico 
in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della 
SCUOLA d’INFANZIA 

al termine della 
SCUOLA PRIMARIA 

al termine della 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

• 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. 

• E’ 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. 

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 



LA COMPETENZA NELLA MADRELINGUA 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico 
in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della 
SCUOLA d’INFANZIA 

al termine della 
SCUOLA PRIMARIA 

al termine della 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

(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. 

• Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi,  ..) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 



LA COMPETENZA NELLA MADRELINGUA 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico 
in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della 
SCUOLA d’INFANZIA 

al termine della 
SCUOLA PRIMARIA 

al termine della 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

• Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come 
gli strumenti matematici appresi siano utili 
in molte situazioni per operare nella realtà. 

 

 

  



Curricolo Verticale scuola dell’infanzia 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

ASCOLTO e PARLATO/LETTURA/SCRITTURA/ LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

Conoscenze Abilità Competenze 

S
C

U
O

L
A

 D
E

L
L

’I
N

F
A

N
Z

IA
 

 
• Conoscere la principale struttura della 

lingua italiana 
• Conoscere gli elementi di base delle 

funzioni della lingua (comunicativa, 
narrativa, regolativa …) 

• Possedere un lessico adeguato per la 
gestione di semplici comunicazioni orali 

• Conoscere le partii essenziali di 
organizzazione del discorso 

 

• Formulare frasi di senso compiuto  
• Ascoltare e comprendere i discorsi 

altrui 
• Intervenire autonomamente nei 

discorsi di gruppo 
• Usare un repertorio linguistico 

adeguato all’età 
• Riassumere con parole proprie una 

breve vicenda  
• Esprimere sentimenti e stati d'animo. 
• Descrivere e raccontare eventi 

personali, storie, racconti e 
situazioni. 

• Inventare storie e racconti. 
• Familiarizzare con la lingua scritta 

attraverso la lettura dell'adulto, 
l'esperienza con i libri e la 
conversazione  

• Formulare ipotesi sulla lingua scritta 
e sperimentare le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, 
anche utilizzando le tecnologie. 

• Riprodurre e confrontare scritture. 
• Utilizzare il metalinguaggio: ricercare 

assonanze e rime, somiglianze 
semantiche. 

• Usare la lingua come strumento essenziale 
per comunicare e conoscere 

• Esprimere il proprio pensiero in modo 
sempre più complesso e definito e 
confrontarlo con gli altri e con l’esperienza 
concreta e l’osservazione 

• Estendere il lessico, pronunciare 
correttamente suoni, parole e frasi 

• Avere fiducia nelle proprie capacità 
espressive per comunicare, descrivere, 
raccontare, immaginare 

• Esprimere il proprio pensiero in modo 
personale, creativo e sempre più articolato 

• Praticare le diverse modalità di interazione 
verbale: ascoltare, prendere la parola, 
dialogare, spiegare 

• Sviluppare nuove capacità linguistiche 
interagendo con gli altri. Dialogare con 
adulti e coetanei 

• Chiedere spiegazioni, confrontare punti di 
vista 

• Ascoltare storie e racconti, elaborare e 
condividere conoscenze 

• Sviluppare un pensiero logico e creativo 
• Progettare giochi e attività 
• Sperimentare situazioni comunicative 

ricche di senso nelle quali usare la lingua 
nei suoi diversi aspetti 

• Giocare con la lingua 
• Conoscere la lingua materna come parte 

della propria identità 



CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

ASCOLTO e PARLATO/LETTURA/SCRITTURA/ LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

Conoscenze Abilità Competenze 

• Promuovere la padronanza della lingua 
italiana, rispettando l’uso della lingua di 
origine  

• Conoscere altre lingue che aprono 
all’incontro con nuovi mondi e culture 

• Cimentarsi con l’esplorazione della lingua 
scritta 

• Elaborare congetture e codici personali in 
ordine alla lingua scritta 

• Attraverso l’incontro e la lettura di libri 
illustrati, l’analisi dei messaggi presenti 
nell’ambiente, favorire il progressivo 
avvicinarsi alla lingua scritta e motivare un 
rapporto positivo con la lettura e la scrittura. 

 

Raccomandazioni per la continuità INFANZIA-PRIMARIA 
• Ha padronanza della lingua italiana, utilizza un lessico ricco e preciso  
• Esprime e comunica agli altri le proprie emozioni, i propri sentimenti, le proprie domande e i propri ragionamenti attraverso il linguaggio 

verbale 
• Ascolta e comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati 
• Ascolta e comprendere narrazioni, racconta e inventa storie 
• Sperimenta il linguaggio poetico, rime, filastrocche, drammatizzazioni 
• Inventa nuove parole, cerca somiglianze ed analogie tra suoni e significati 
• Usa il linguaggio per progettare le attività e per definirne le regole 
• Possiede un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi campi di esperienza 
• È consapevole della propria lingua materna differenziandola dal dialetto 
• Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie digitali e i nuovi media 
• Sperimenta le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo nello spazio e nel tempo 
• È consapevole della presenza di lingue diverse 
• Riconosce e sperimentare la pluralità dei linguaggi 
• Si misura con la creatività e la fantasia 



 

LA COMPETENZA MATEMATICA 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

Abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi 
in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico matematiche, l’accento è 
posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza.  
La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a 
usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione 
(formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della 
SCUOLA d’INFANZIA 

al termine della 
SCUOLA PRIMARIA 

al termine della 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle; esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua portata. 

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

• Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo. 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, 
sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

• Ha familiarità sia con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia con quelle 
necessarie per eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi, e altre quantità. 

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra ecc … ; segue 
correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice.  

• Riconosce e rappresenta forme del piano e 
dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo.  

• Descrive, denomina e classifica figure in base 
a caratteristiche geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce modelli concreti 
di vario tipo.  

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

• Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici 

• Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza.  

• Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici.  

• L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni 
e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni 

• Riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi 

• Analizza e interpreta rappresentazioni di 
dati per ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. 

• Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza 

• Spiega il procedimento seguito, anche 
in forma scritta, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. 

• Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi. 



LA COMPETENZA MATEMATICA 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

Abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi 
in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico matematiche, l’accento è 
posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza.  
La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a 
usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione 
(formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della 
SCUOLA d’INFANZIA 

al termine della 
SCUOLA PRIMARIA 

al termine della 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

 • Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 

• Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di 
definizione). 

• Sostiene le proprie convinzioni, 
portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare 
opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta. 

• Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, formule, 
equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. 

• Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi, ..) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 

• Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito 
come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare 
nella realtà. 



Curriculo scuola dell’infanzia 

 

 
CAMPO DI ESPERIENZA:  

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
NUMERO/ SPAZIO e FIGURE/ RELAZIONI, DATI e PREVISIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 
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Classe prima 

 
• Raggruppamenti 
• Seriazioni e ordinamenti 
• Serie e ritmi 
• Figure e forme 
• Numeri e numerazione 
• Strumenti e tecniche di misura 

• Raggruppare secondo criteri (dati o 
personali) 

• Mettere in successione ordinata fatti e 
fenomeni della realtà 

• Individuare i primi rapporti topologici di 
base attraverso l'esperienza motoria e 
l'azione diretta 

• Raggruppare e seriare secondo attributi e 
caratteristiche 

• Numerare (ordinalità, cardinalità del 
numero) 

• Realizzare e misurare percorsi ritmici 
binari e ternari 

• Misurare spazi e oggetti utilizzando 
strumenti di misura non convenzionali 

• Esplorare e rappresentare lo spazio 
utilizzando codici diversi 

• Costruire modelli e plastici 
• Progettare e inventare forme, oggetti, 

storie e situazioni 
• Individuare l'esistenza di problemi e della 

possibilità di affrontarli e risolverli 
• Interpretare e produrre simboli, mappe e 

percorsi 
• Costruire modelli di rappresentazione 

della realtà 

• Raggruppare e ordinare secondo criteri 
diversi, confrontare e valutare quantità 

• Operare con i numeri 
• Contare 
• Utilizzare semplici simboli per registrare e 

compiere misurazioni mediante facili 
strumenti non convenzionali. 

• Collocare nello spazio se stessi, oggetti, 
persone 

• Porre domande, discutere, confrontare 
ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 
 

 

 



 
 
 
Raccomandazioni per la continuità INFANZIA-PRIMARIA 
  

• Riconosce e denomina semplici forme geometriche 
• Comprende e utilizza i connettivi logici (e, o, non) 
• Raggruppa e ordina elementi in base a uno o più criteri 
• Formula ipotesi e previsioni di eventi (cosa succederebbe se …) 
• Formula soluzioni a piccoli problemi 
• Si orienta nello spazio grafico 
• Si orienta negli spazi scolastici interni ed esterni 
• Utilizza il lessico topologico (dentro, fuori, sopra, sotto …) in relazioni a oggetti, persone … 
• Confronta quantità, misure, grandezze, pesi, e spessori 
• Rappresenta quantità e stabilisce relazioni tra di esse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
Capacità e disponibilità ad usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute 
per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le 
conclusioni che siano basate su fatti comprovati 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della 
SCUOLA d’INFANZIA 

al termine della 
SCUOLA PRIMARIA 

al termine della 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

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

• Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo. 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 

• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere.  

• Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti.  

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

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 

• Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

• Ha consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

• L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica 
le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite 

• Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni 

• Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti 

• Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della loro evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali e piante, e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali 

• È consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso ad esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili 



LA COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
Capacità e disponibilità ad usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute 
per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le 
conclusioni che siano basate su fatti comprovati 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della 
SCUOLA d’INFANZIA 

al termine della 
SCUOLA PRIMARIA 

al termine della 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed 

ha cura della sua salute. 

• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta 
e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

• Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano. 

• Collega lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo 

• Ha curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Curriculo scuola dell’infanzia 
 

 

CAMPO DI ESPERIENZA:  
LA CONOSCENZA DEL MONDO OGGETTI/FENOMENI/VIVENTI 

Conoscenze Abilità Competenze 

S
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Classe prima 

• Riportare semplici racconti e fatti di 
vita quotidiana in successione 

• Cogliere la ciclicità delle azioni nel 
tempo scuola 

• Interiorizzare lo svolgersi della 
giornata 

• Comprendere il susseguirsi del giorno 
e della notte 

• Cominciare a collocare le azioni nel 
tempo 

• Riordinare immagini in sequenza 
• Sperimentare semplici relazioni di 

causa – effetto 
•  Osservare e cominciare ad elaborare 

delle semplici supposizioni 
• Ricordare esperienze analoghe 

vissute in precedenza 
• Esplorare la realtà circostante 

utilizzando i cinque sensi 
• Osservare gli elementi naturali e 

formulare semplici ipotesi 
• Comprendere l’importanza di 

rispettare l’ambiente, gli esseri viventi 
e le loro condizioni di vita 

• Intuire il concetto di tutela 
dell’ambiente 
 

• Cogliere e rispettare successioni temporali 
• Comprendere il significato del tempo 

rispetto alla successione cronologica della 
giornata 

• Organizzare sequenze temporali 
• Comprendere il senso dello scorrere del 

tempo riferito all’età anagrafica 
• Conoscere i giorni della settimana, i mesi 

e le stagioni 
• Partecipare alla compilazione del 

calendario giornaliero 
• Riordinare azioni e testi narrativi in 

sequenze 
• Attraverso l’osservazione diretta 

comprendere il ciclo stagionale 
• Osservare la realtà circostante; formulare 

le prime ipotesi sugli eventi; riconoscere i 
cambiamenti e le trasformazioni inerenti 

• Riconoscere e denominare gli aspetti 
caratteristici delle stagioni 

• Comprendere l’importanza dell’aria e 
dell’acqua per gli esseri viventi 

• Cogliere il concetto di ecologia 

• Esplorare la realtà attraverso l’uso di 
tutti i sensi, descrivendo con 
linguaggio verbale e non, oggetti e 
materiali 

• Riferire eventi del passato recente con 
la consapevolezza della loro 
collocazione temporale 

• Formulare correttamente riflessioni 
relative al futuro immediato e prossimo 

•  Osservare e sperimentare sul campo  
• Utilizzare un linguaggio appropriato 

per descrivere le osservazioni e le 
esperienze 

• Osservare i fenomeni naturali e gli 
organismi viventi sulla base di criteri e 
ipotesi, con attenzione e sistematicità 

• Osservare, manipolare, riconoscere e  
descrivere le differenti caratteristiche 
del        
mondo naturale e artificiale 

• Confrontare le caratteristiche tra 
uomo, animali e piante 

• Riconoscere su di sé e sugli altri i 
principali cambiamenti legati alla 
crescita 

• Chiedere spiegazioni; formulare 
ipotesi relative agli oggetti della vita 
quotidiana 



 

 
 
 

Raccomandazioni per la continuità INFANZIA-PRIMARIA 
 

• Osserva e descrive la realtà circostante 
• Formula ipotesi e si interroga sui fenomeni che lo circondano 
• Riconosce la differenza tra esseri viventi e non 
• Riconosce, apprezza e cura l’ambiente in cui  
 

  

• Utilizzare un linguaggio appropriato 
per descrivere le osservazioni e le 
esperienze 



 

COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della 
SCUOLA d’INFANZIA 

al termine della 
SCUOLA PRIMARIA 

al termine della 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

• Il bambino scopre nei racconti del Vangelo la 
persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 
apprende che Dio è Padre di tutti e che la 
Chiesa è la comunità di uomini e donne unite 
nel suo nome, per sviluppare un positivo 
senso di sé e sperimentare relazioni serene 
con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose.  

• Riconosce nei segni del corpo l’esperienza 
religiosa propria e altrui per cominciare a 
manifestare anche in questo modo la propria 
interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 
figurativi caratteristici delle tradizioni e della 
vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, 
gestualità, spazi, arte), per poter esprimere 
con creatività il proprio vissuto religioso. 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 
narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi 
appresi, per sviluppare una comunicazione 
significativa anche in ambito religioso. 

•  Osserva con meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e 
da tanti uomini religiosi come dono di Dio 
Creatore, per sviluppare sentimenti di 

• L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui 
dati fondamentali  della  vita  di  Gesù  e  sa  
collegare  i contenuti  principali  del  suo  
insegnamento  alle tradizioni  dell'ambiente  in  
cui  vive;  riconosce  il significato  cristiano  del  
Natale  e  della  Pasqua, traendone  motivo  per  
interrogarsi  sul  valore  di tali  festività  
nell'esperienza  personale,  familiare e sociale. 

• Riconosce   che   la   Bibbia   è   il   libro   sacro   
per cristiani  ed  ebrei  e  documento  
fondamentale della  nostra  cultura,  sapendola  
distinguere  da altre  tipologie  di  testi,  tra  cui  
quelli  di  altre religioni; identifica le 
caratteristiche essenziali di un    brano    biblico,    
sa    farsi    accompagnare nell'analisi  delle  
pagine  a  lui  più  accessibili,  per collegarle 
alla propria esperienza. 

• Si    confronta    con    l'esperienza    religiosa    
e distingue la specificità della proposta di 
salvezza del   cristianesimo;   identifica   nella   
Chiesa   la comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si   impegnano   per   mettere   in   
pratica   il   suo insegnamento;      coglie      il      
significato      dei Sacramenti  e  si  interroga  
sul  valore  che  essi hanno nella vita dei 
cristiani. 
 

• L’alunno è aperto alla sincera ricerca 
della verità e sa interrogarsi 
sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione  religiosa  e  culturale.   

• Sa  interagire  con persone di     religione     
differente,     sviluppando un’identità 
accogliente, apprezzando il rapporto tra 
il “credo” professato e gli usi e costumi 
del popolo di  appartenenza, a  partire  
da  ciò  che  osserva  nel proprio 
territorio. 

• Individua,  a  partire  dalla  Bibbia,  le  
tappe  essenziali della      storia      della      
salvezza, della      vita      e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini,  gli  elementi 
fondamentali  della  storia  della Chiesa 
eli confronta con le vicende della storia 
civile passata   e   presente   elaborando   
criteri   per   una interpretazione 
consapevole. 

• Riconosce  i  linguaggi  espressivi  della  
fede  (simboli, preghiere,  riti,  ecc.),  ne  
individuai  frutti  e  le  tracce presenti    a    
livello    locale,    italiano   ed    europeo, 
imparando a   fruirne   anche   in   senso   
estetico   e spirituale. 



COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 

responsabilità nei confronti della realtà, 
abitandola con fiducia e speranza.  

 • Coglie  le  implicazioni etiche  della fede 
cristiana e  vi riflette   in   vista   di   
scelte   di vita   progettuali   e 
responsabili, si interroga sul senso 
dell’esistenza e la felicità, impara     a     
dare     valore     ai     propri 
comportamenti,       relazionandosi       in       
maniera armoniosa con  se  stesso,  con  
gli  altri,  con  il  mondo che lo circonda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curriculo religione scuola dell’infanzia 
 

IL SÉ E L’ALTRO 
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Conoscenze Abilità Competenze 

3 anni 

• Siamo tutti amici. 

• Gesù amico. 

• Il creato è un dono di Dio 
 
 

• Intuire Dio che è Padre e accoglie 
tutti. 

• Sperimentare se come dono di Dio 

• Accostarsi allo stupore delle cose 
create. 

• Conosce Dio come Padre. 

• Scopre di essere un dono. 

• Conosce gli elementi della creazione 
 
 

4 anni 

• E’ bello incontrarsi ed essere amici 

• Il creato un dono d’amore di Dio 
 

• Riconoscere Dio che è Padre 

• Riconoscere il corpo come dono di 
Dio. 

• Conosce Dio come Padre 

• Conosce il senso di ciò che lo circonda 
 

 

5 anni 

• Ci sono anch’io. Dio mi ha chiamato a far parte del 
mondo. 

• Io e i miei amici siamo doni di Dio e ci vogliamo 
bene. 

• Conoscere Dio che è Padre e 
accoglie tutti. 

• Promuovere atteggiamenti di 
reciproca accoglienza  

• Si riconosce come dono. 

• Impara a voler bene. 

 



IL CORPO IN MOVIMENTO 
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Conoscenze Abilità Competenze 

3 anni 

• Io prego con il corpo  
 

• Scoprire il proprio corpo come dono 
di Dio 

• Scopre con il corpo la propria esperienza 
religiosa. 

4 anni 

• Con il corpo, dono di Dio, io prego • Riconoscere nel proprio corpo 
l’esperienza divina. 

• Impara con il corpo a manifestare la 
propria interiorità 

5 anni 

• Il corpo dono di Dio da rispettare 

• Il creato è un dono meraviglioso da custodire. 
 

• Conoscere il corpo come dono di 
Dio, dono del Padre. 

• Utilizzare il corpo come strumento 
di solidarietà verso gli altri. 

• Intuisce che il corpo va rispettato. 

• Impara a rispettare il creato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

Conoscenze Abilità Competenze 
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3 anni 

• Maria, la mamma di Gesù 

• A Betlemme, in un’umile capanna, nacque,  
Gesù. 

• La visita dei pastori e dei magi. 

• La domenica delle Palme tante persone 
fanno festa a Gesù. 

• A pasqua rinasce la vita. 

 

• Capire che Maria è la mamma di 
Gesù 

• Sperimentare la gioia della festa con 
canti e balli. 

• Mostrare curiosità nei confronti di 
immagini d’arte sacra. 

• Ascoltare e comprendere semplici 
racconti biblici. 

• Drammatizzare la vita di Gesù. 

 

• Riconosce la figura di Maria 

• Conosce il significato del Natale 

• Riconosce alcune immagini sacre. 

• Riconosce i simboli che preannunciano la 
festa di Pasqua. 

• Conosce il significato della Pasqua. 

 

4 anni 

• L’avvento: tempo di attesa di Gesù 

• Il Natale festa della gioia e della fratellanza 

• I magi adorano il Re 

• La Pasqua di Gesù 

• Conoscere la gioia delle feste 
cristiane. 

• Mostrare curiosità nei confronti di 
immagini di arte sacra 

• Esprimere con canti e balli a Dio 
Padre e a Gesù i propri sentimenti. 

• Manipolare e trasformare materiali 

• Impara che la nascita di Gesù è tempo di 
attesa. 

• Impara nuovi simboli religiosi. 

• Sa porsi in atteggiamento di 
ringraziamento 

• Conosce la più importante festa dei 
cristiani 

5 anni 

• Maria una mamma speciale: mamma 
celeste. 

• Il Natale di Gesù: il Figlio di Dio fatto uomo. 

• Gli ultimi eventi della vita di Gesù. 

• La risurrezione di Gesù: dono d’amore. 

• Imparare che Maria è la Madre di 
Gesù. 

• Rappresentare le scene della storia 
della Bibbia con disegno, pittura, 
musica, teatro. 

• Imparare a riflettere sul dono totale di 
Cristo. 

• Mostrare curiosità nei confronti di 
immagini di arte sacra 

• Riconosce la figura di Maria. 

• Riconosce il Natale come la festa della 
nascita di Gesù. 

• Intuisce Gesù che muore. 

 



    I DISCORSI E LE PAROLE 

Conoscenze Abilità Competenze 
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3 anni 

• Gesù un bambino come me. 

• Gesù diventa adulto. 

• Gesù racconta delle storie, le parabole e 
compie gesti straordinari 
 

• Imparare a riconoscersi bambino 
come Gesù. 

• Conoscere che Gesù diventa 
adulto. 

• Ascoltare semplici racconti biblici 

• Apprende l’umanità di Gesù 

• Capisce che Gesù è una persona. 

• Apprende nuovi racconti biblici. 

4 anni 

• Gesù cresce a Nazareth insieme alla sua 
famiglia 

• Gesù diventa adulto e inizia la sua 
missione 

• Ricostruire brevi sequenze 

• Ricostruire brevi sequenze 

• Conosce i momenti principali della vita di 
Gesù. 

• Impara che Gesù ha un progetto d’amore 
per il mondo. 

5 anni 

• Gesù cresce come me in una famiglia, in una 
casa, gioca con gli amici e frequenta la 
scuola. 

• Gesù diventa adulto e chiama a sé i 
discepoli. 

• Gesù si rivela agli uomini come Figlio di Dio 
attraverso le parabole e i miracoli. 

• Ascoltare, comprendere  storie, 
racconti e narrazioni. 

• Riconoscere gli elementi di un 
racconto. 

• Memorizzare e rappresentare un 
breve testo biblico. 

• Impara a paragonarsi a Gesù bambino. 

• Esprime consapevolezza dell’umanità di 
Gesù. 

• Coglie il messaggio d’amore di Gesù 
attraverso le parabole. 

 



LA CONOSCENZA DEL MONDO 
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Conoscenze Abilità Competenze 

3 anni 

• San Francesco amava la natura • Scoprire il mondo come dono di Dio • Riconosce  Dio come creatore. 

 

4 anni 

• La chiesa luogo di preghiera • Osservare che vi sono strutture 
che accolgono i cristiani. 

• Riconosce la chiesa come la casa di 
tutti i cristiani 

5 anni 

• San Francesco amava la natura e parlava con 
gli animali 

• Riconoscere e rispettare la 
natura, dono di Dio da custodire 
e difendere. 

• Impara a rispettare il creato con lo 
stesso sguardo di San Francesco. 

 

 
Raccomandazioni per la continuità INFANZIA-PRIMARIA 
  

• L’alunno/a si pone in un atteggiamento di confronto con l’esperienza religiosa 

• Si pone in un atteggiamento di accoglienza e di confronto con l’altro 

• Riconosce e utilizza un lessico che consente una comunicazione essenziale in ambito religioso 

• Individua segni religiosi nell’ambiente e li collega alla propria esperienza religiosa 

 

 

 

 

 

 

 


