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Criterio   Traguardi   Obiettivi   classe   
prima   

Obiettivi   classe   
seconda   

Obiettivi   classe   
terza   

Obiettivi   classe   
quarta   

Obiettivi   classe   
quinta   

  
  

Ascoltare   e   
comprendere   
  
  
  

Usare   un   lessico   
ricco   ed   un   
registro   
appropriato   
  
  

Argomentare   in   
maniera   
pertinente   
  
  

Rielaborare   
informazioni.   
  
  

Confrontare,   
collegare,   
utilizzare   il   
proprio   vissuto   e   
le   proprie   
esperienze.   
  
  
  
  
  

Ascoltare   
parlare   

  
-   L’alunno   
partecipa   a   
scambi   
comunicativi   con   
compagni   e   
insegnanti   
rispettando   il   
turno   e   
formulando   
messaggi   chiari   e   
pertinenti,   in   un   
registro   il   più   
possibile   
adeguato   alla   
situazione   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-Comprende    il   
tema   e   le   

Prestare   
attenzione   a   
messaggi   orali   di   
vario   tipo   

Ascoltare   le   
comunicazioni   
mantenendo   
tempi   di   
attenzione   
gradualmente   
più   lunghi   

Ascoltare   le   
comunicazioni   
mantenendo   
tempi   di   
attenzione   
adeguati.   

Cogliere   il   valore   
del   silenzio   
finalizzato   
all’ascolto   attivo   

Cogliere   diversi   
punti   di   vista   in   
una   discussione   
con   i   compagni   

Intervenire   nel   
dialogo   in   modo   
ordinato   e   
pertinente   

Intervenire   nel   
dialogo   in   modo   
ordinato   e   
pertinente   

Intervenire   nel   
dialogo   in   modo   
ordinato   e   
pertinente   

Cogliere   i   tempi   
degli   scambi   
comunicativi   
(momenti   in   cui   
prendere   la   
parola   e   in   cui   
aspettare)   

Cogliere   il   
significato   
globale   e   le   
informazioni   
implicite   ed   
esplicite   di   
un’esposizione   
(diretta   o   
trasmessa   dai   
media)   

Interagire   in   una   
conversazione   
guidato   
dall’insegnante   

Interagire   in   una   
conversazione   
formulando   
domande   e   
dando   risposte   
pertinenti   su   
argomenti   di   
esperienza   
diretta.   

Interagire   in   una   
conversazione   
formulando   
domande   e   
dando   risposte   
pertinenti   su   
argomenti   
trattati.   

Interagire   in   una   
conversazione   
con   un   registro   
adeguato.     

Interagire   in   una   
conversazione   
con   un   registro   
adeg uato   e    in   
modo   
collaborativo.     
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informazioni   
essenziali   ,    lo   
scopo   e   
l’argomento   dei   
messaggi.   
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-Organizza    un   
semplice   
discorso   orale   su   
un   argomento   
affrontato,   su   
un’esperienza   
vissuta,   
rispettando   
l’ordine   logico   e   
cronologico   ed   
esprime   la   
propria   opinione   
in   modo   chiaro   e   
pertinente.   

Comprendere   
una   breve   storia   
ascoltata   e   
rispondere   a   
semplici   
domande   orali.   

Comprendere   
l’argomento   e   le   
informazioni   
principali   ricavati   
dall’ascolto     
  di   brevi   storie   e   
rispondere   a   
semplici   
domande   orali.   

Comprendere   
l’argomento   e   le   
informazioni   
principali   ricavati   
dall’ascolto   di   
testi   di   vario   
genere   e   
riesporre   in   
modo   
comprensibile.   

  Comprendere   il   
tema   e   le   
informazioni   
essenziali   di   
un’esposizione(tr 
asmessa   o   
diretta);   
comprendere   lo   
scopo   e   
l’argomento   di   
messaggi   e   testi.  

Comprendere   il  
tema   e   le   
informazioni   
essenziali   di   
un’esposizione   
(trasmessa   o   
diretta);   
comprendere   lo   
scopo   e   
l’argomento   di   
messaggi   e   testi;   
formulare   
domande   precise   
e   pertinenti   di   
spiegazione   e   di   
approfondimento 
.   

Comprendere   ed   
eseguire   semplici   
istruzioni   e   
consegne   relativi   
a   giochi   o   attività   
che   conosce   

Comprendere   ed   
eseguire   
istruzioni   e   
consegne   più   
complesse.   

Comprendere   e   
dare   semplici   
istruzioni   relative   
a   giochi   ed   
attività   
conosciute   

Comprendere   e   
dare   istruzioni   
relative   a   giochi   
ed   attività   
conosciute.   

Comprendere   
una   consegna   e   
istruzioni   verbali   
articolate.   

Riferire   
esperienze   
personali   
rispettando   
l’ordine   
temporale.   
Raccontare   una   
semplice   storia   
con   il   supporto   di   
immagine   

Raccontare   con   
chiarezza   ed   
ordine   
esperienze   
personale   e   
semplici   storie   
con   o   senza   il   
supporto   di   
immagini.   

Raccontare   storie   
personali   e   
fantastiche   
rispettando   
l’ordine   
cronologico.   
  
  

Raccontare   storie   
personali   e   
fantastiche   
rispettando   
l’ordine   
cronologico   e   
logico.   

Raccontare   storie   
personali   e   
fantastiche   
rispettando   
l’ordine   
cronologico   e   
logico,   inserendo  
gli   opportuni   
elementi   
descrittivi   ed   
informativi.   



pag.   3   
  

  
Rielaborare   
informazioni   
  
  

Confrontare,   
collegare,   
utilizzare   il   
proprio   vissuto   e   
le   proprie   
esperienze.   

Leggere   
-Leggere   e   
comprendere   
testi   di   vario   
tipo,   ne   individua   
il   senso   globale   e   
le   informazioni   
principali   
utilizzando   
strategie   di   
lettura   adeguati   
agli   scopi.   
  
  
  
  
  
  

-   Individua   nei   
testi   scritti   
informazioni   utili   
all’apprendiment 
o   di   un   
argomento   dato   
e   li   mette   in   
relazione,   le   
sintetizza   in   
funzione   
dell’esposizione   
orale.   
  
  
  

-Acquisisce   un   
primo   nucleo   di   
terminologia   
specifica   
  
  

Decodificare   i   
grafemi   in   
stampato   
maiuscolo\minu-   
scolo.   
Leggere   parole   e   
semplici   frasi.   

Leggere   ad   alta   
voce   e   in   modo   
corretto   brevi   
testi.   

Leggere   in   modo   
corretto,   
scorrevole   ed   
espressivo   testi   
di   vario    genere.   

Impiegare   
tecniche   di   
lettura   silenziosa   
ed   espressiva   ad   
alta   voce.   

Impiegare   
tecniche   di   
lettura   silenziosa   
ed   espressiva   ad   
alta   voce,   
differenziandole   
in   base   al   testo   e   
allo   scopo   per   cui   
si   legge.   
  

Comprendere   
semplici   
consegne   

Comprendere   
consegne   e   
semplici   
istruzioni   

Comprendere   
testi   di   tipo   
diverso   in   vista   
di   scopi   pratici.    

Comprendere   
una   consegna   e   
istruzioni   verbali   
articolate   

Comprendere   
una   consegna   
multipla   e   le   
istruzioni   per   l’   
esecuzione   di   un   
attività   

Comprendere   il  
significato   
globale   di   
semplici   frasi   e   
testi   brevi   con   il   
supporto   di   
immagini   

Comprendere   il  
significato   
globale   e   gli   
elementi   
essenziali   di   
brevi   testi   di   
vario   genere   

Comprendere   la   
struttura   del   
testo,   la   tipologia   
e   lo   scopo   
comunicativo.   

Individuare   in   
diversi   tipi   di   
testo   le   
informazioni   
chiave,   
finalizzate   alla   
sintesi,   
all’esposizione   
orale   e   alla   
memorizzazione   
introducendo   
tecniche   di   
supporto   alla   
comprensione   
(   sottolineare,   
fare   sintesi,   
mappe   e   
rappresentazioni   
grafiche).   

Individuare   in   
diversi   tipi   di   
testo   le   
informazioni   
chiave,   
finalizzate   alla   
sintesi,   
all’esposizione   
orale   e   alla   
memorizzazione,   
avvalendosi   di   
tecniche   di   
supporto   alla   
comprensione   
(sottolineare,   
annotare,   fare   
sintesi,   costruire   
mappe,   schemi   e   
rappresentazioni   
grafiche).   
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-   Legge   testi   di   
vario   genere   
della   letteratura   
dell’infanzia   e   
formula   su   di   
essi   giudizi   
personali   
  

Cogliere   il   
significato   di   
parole,   frasi   e   
brevi   testi   legati   
al   proprio   vissuto   

Cogliere   gli   
elementi   
caratteristici   di   
alcune   tipologie   
testuali   
(personaggi,   
luogo,   fatti,   
tempo,   ...)   

Riconoscere   nei   
testi   di   vario   tipo   
sequenze   
temporali,   nessi   
logici   e   i   rapporti   
di   causa-effetto   
e   produrre   
semplici   schemi   
di   sintesi   

Cogliere    il   
significato   di   
testi   letti   
autonomamente   
e   gli   elementi   
caratterizzanti.   

Cogliere   in   modo   
esaustivo   il   
significato   di   
testi   letti   
autonomamente   
e   gli   elementi   
caratterizzanti.   

Prevedere   il   
contenuto   di   un   
semplice   testo   
dal   titolo   e   dalle   
immagini.   

Prevedere   il   
contenuto   di   un   
semplice   testo   
dal   titolo   e   dalle   
immagini;   
cogliere   il   
significato   di   
parole   non   note   
facendo   
riferimento   al   
contesto.   

Prevedere   il   
contenuto   di   un   
testo   semplice   in   
base   ad   alcuni   
elementi   come   il   
titolo   e   le   
immagini   ;   
comprendere   il   
significato   di   
parole   non   note   
in   base   al   testo.   

Usare   le   
informazioni   
della   titolazione,   
delle   immagini   e   
delle   didascalie   
per   farsi   un’idea   
del   testo   da   
leggere   (   lettura   
anticipatoria)   

Usare   le   
informazioni   
della   titolazione,   
delle   immagini   e   
delle   didascalie   
per   farsi   un’idea   
del   testo   da   
leggere   (   lettura   
anticipatoria).   

Argomentare   in   
maniera   
pertinente   
  
  

Usare   un   lessico   
ricco   ed   un   
registro   
appropriato   
  
  

Confrontare,   
collegare,   
utilizzare   il   
proprio   vissuto   e   
le   proprie   
esperienze.   

Scrivere   
  

Raccogliere   le   
idee,   

organizzarle   per   
punti,   pianificare  
una   traccia   di   un   

racconto   o   di   
un’esperienza   
  
  
  
  
  

Rielaborare   testi   
  

Scrivere   parole   e   
semplici   frasi   
sotto   dettatura   
e\o   per   
auto-dettatura.   
  
  

Scrivere   
semplici   frasi   
sotto   dettatura   e   
autonomamente.   

Produrre   brevi   
testi   narrativi   e   
descrittivi   legati   
a   scopi   concreti   e   
al   proprio   
vissuto.     

Produrre   testi   di   
diverso   genere   
coerenti,   coesi.   

Produrre   testi   di   
diverso   genere   
corretti,   coerenti,   
coesi.     
  
  

Riordinare   parole   
e/o   parti   di   esse.   

Riordinare   frasi   
per   produrre   
brevi   testi.   
Scrivere   frasi   
didascaliche.   

Rielaborare,   
manipolare   e   
completare   
semplici   testi   
sulla   base   di   
modelli   dati.   

Riassumere   e   
manipolare   testi   
di   diverso   
genere.   

Utilizzare   dati   e   
informazioni   
sintetiche   per   
riassumere   ,   
rielaborare   e   
parafrasare   
testi.   
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Rielaborare   
informazioni.   

Acquisire   ed   
espandere   il   

lessico   
L’alunno   capisce   
e   utilizza   nell’uso   
orale   e   scritto,   
vocaboli   
fondamentali   ,   
termini   specifici   
disciplinari   e   di   
uso   frequente .   
  
  
  

Riflettere   sulla   
lingua   

  
Padroneggiare   e   
applicare    le   
regole   
morfosintattiche     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Comprendere   e   
utilizzare   il   
lessico   di   base.   
  
  
  
  

  
Comprendere   e   
utilizzare   in   
modo   
appropriato   le   
parole   man   
mano   apprese.   

  
Comprendere   il  
significato   di   
semplici   parole   
non   note   
basandosi   sul   
contesto.   
Iniziare    ad   
utilizzare    il   
lessico   specifico   
delle   discipline.   

  
Comprendere   il  
significato   di   
parole   non   note   
basandosi   sul   
contesto.   
Utilizzare    il   
lessico   specifico   
delle   discipline.   

  
Comprendere   e   
utilizzare    un   
linguaggio   più   
complesso   e   i   
termini   specifici   
delle   discipline.   

Conoscere   ed   
utilizzare   le   
prime   
convenzioni   
ortografiche.   

Consolidare   le   
fondamentali   
convenzioni   
ortografiche   
affrontate.   

Usare   le   
convenzioni   
ortografiche.   

Usare   le   
convenzioni   
ortografiche   

Conoscere   le   
convenzioni   
ortografiche     e   
servirsi   di   questa   
conoscenza   per   
rivedere   la   
propria   
produzione   e   per   
rivedere   gli   
errori.  

Individuare,   in   
semplici   frasi,   
l’azione   e   chi   la   
compie  

Conoscere   la   
struttura   di   una   
semplice   frase   
individuandone   
gli   elementi   
fondamentali   

Conoscere    e   
analizzare   gli   
elementi   
principali   della   
frase     

Conoscere   e   
analizzare   gli   
elementi   della   
frase   complessa   
(espansione   
diretta   ed   
espansioni   
indirette)   

Conoscere   e   
analizzare   gli   
elementi   della   
frase   complessa   .  
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Riconoscere   e   
raccogliere   per   
categoria   le   
parole   ricorrenti.   
  

Conoscere   
alcune   delle   parti   
variabili   del   
discorso   .   

Conoscere   e   
analizzare   le   
parti   variabili   del   
discorso.   

Conoscere   le   
parti   variabili   e   
invariabili   del   
discorso.   

Svolgere   attività   
esplicite   di   
riflessione   
linguistica   .   



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE

CURRICOLO VERTICALE

Criteri Traguardi di
competenza

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

Listening Comprendere
vocaboli, istruzioni e
frasi di uso
quotidiano,
pronunciati
chiaramente e
lentamente relativi al
proprio vissuto
(ambito familiare)

Identificare il tema
generale di un
discorso in cui si
parli di argomenti
conosciuti

Comprendere
brevi messaggi
orali: relativi
ad ambiti noti.

Ascoltare una
storia o una
canzone
partecipando con
azioni e
ripetizione di
parole.

Ascoltare e
comprendere in
modo
essenziale il
lessico e le
strutture
apprese.

Comprendere
brevi dialoghi,
semplici
istruzioni,
espressioni,
storie e frasi di
uso quotidiano,
pronunciate
chiaramente e
lentamente e
raccontate
mediante il
supporto di
immagini.

Comprendere ed
eseguire
semplici
istruzioni.

Comprendere
semplici frasi
legate
all’esperienza
quotidiana.

Comprendere ed
seguire comandi
e/o istruzioni.



Comprendere,
rispondere con
azioni a
semplici
istruzioni.

Comprendere,
rispondere con
azioni a semplici
istruzioni.

Comprendere
ed eseguire
semplici
istruzioni.

Reading Leggere e
comprendere brevi e
semplici testi
accompagnati da
supporti visivi,
cogliendo il loro
significato globale e
identificando parole
e frasi familiari.

Riconoscere e
nominare
oggetti e
immagini
utilizzando
semplici
vocaboli.

Leggere e
comprendere
semplici parole
attraverso l’uso
di codici diversi
(audio, video,
immagini,…).

Leggere
immagini e
oggetti
utilizzando
semplici
vocaboli.
Leggere e
comprendere
frasi e brevi
dialoghi.

Leggere e
comprendere
brevi testi e
semplici
messaggi
riconoscendo
espressioni
familiari.

Leggere e
comprendere
semplici testi.

Speaking Descrive oralmente,
in modo semplice,
aspetti del proprio

Produrre parole
e semplici frasi

Riconoscere e
nominare gli
elementi relativi

Riprodurre
semplici
vocaboli, frasi,
filastrocche .

Riprodurre
frasi che si
riferiscono al
proprio vissuto

Riprodurre
mini-dialoghi e
canzoni.



vissuto e del proprio
ambiente ed elementi
che si riferiscono a
bisogni immediati.

Interagisce nel
gioco; comunica in
modo comprensibile
anche con espressioni
e frasi memorizzate,
in scambi di
informazioni semplici
e di routine.

attribuendovi
un significato.

Interagire con
un compagno e
con l’insegnante
utilizzando
strutture
semplici.

agli ambiti
lessicali noti.

Interagire con i
compagni e le
insegnanti per
presentarsi e
salutare,
utilizzando le
espressioni
adeguate.

Interagire con i
compagni e le
insegnanti
utilizzando le
strutture note.

o al proprio
ambiente,
filastrocche e
canzoni.

Interagire con i
compagni e le
insegnanti
utilizzando le
strutture note.

Chiedere e
rispondere a
domande
relative agli
argomenti
noti.

Writing Scrivere in forma
comprensibile
messaggi semplici e

Copiare
semplici parole
già conosciute
oralmente.

Copiare e
scrivere parole e
semplici frasi
attinenti alle

Scrivere parole
e semplici frasi
di uso
quotidiano

Utilizzare
parole/struttu
re già

Formula brevi
frasi scritte e
completa
semplici dialoghi.



brevi per
presentarsi, per fare
gli auguri, per
ringraziare o invitare
qualcuno, per
chiedere o dare
notizie.

attività svolte in
classe.

attinenti alle
attività svolte
in classe e a
interessi
personali.

conosciute
oralmente per
completare/cos
truire semplici
enunciati
scritti.



NUCLEO
PORTANTE

TRAGUARDI Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta

IL CORPO E LA
SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO
E IL TEMPO

L’alunno
acquisisce
consapelovezza di
sè attraverso la
percezione del
proprio corpo e la
padronanza degli
schemi motori e
posturali nel
continuo
adattamento alle
variabili spaziali e
temporali
contingenti.

Muoversi nello
spazio secondo
gli schemi
posturali di
base.

Controllare il
proprio corpo in
situazioni
statiche e
dinamiche.

Collocarsi in
posizioni
diverse in
rapporto ad
altri e/o ad
oggetti.

Muoversi
adeguatamente
in relazione agli
altri e allo
spazio.

Seguire un
ritmo adattando
il movimento
allo spazio a
disposizione.

Coordinare e
utilizzare
diversi schemi
motori
combinati tra
loro (correre,
saltare,
strisciare,
camminare,
afferrare,
lanciare).

Elaborare ed
eseguire
semplici
sequenze di
movimento.

Acquisire la
consapevolezza
di sé attraverso
la percezione
del proprio
corpo e la
padronanza
degli schemi
motori e
posturali.

Eseguire
movimenti
precisi e
adattarli a
situazioni
esecutive
sempre più
complesse.



IL LINGUAGGIO
DEL CORPO
COME
MODALITA’
COMUNICATIVO
ESPRESSIVA

Utilizza il
linguaggio
corporeo e
motorio per
comunicare ed
esprimere i
propri stati
d’animo, anche
attraverso la
drammatizzazio
ne e le
esperienze
ritmico-musicali
e coreutiche.

Utilizzare in
forma originale
e creativa,
modalità
espressive
corporee,
individuali e di
gruppo.

Comunicare
attraverso il
gioco e la
gestualità
mimica.

Utilizzare
modalità
espressive e
corporee
nell’ambito
della
drammatizzazio
ne.

Utilizzare il
linguaggio
corporeo e
motorio per
comunicare ed
esprimere i
propri stati
d’animo,
attraverso
diverse
esperienze
(drammatizzazi
one, esperienze
ritmico-musicali
e coreutiche).

Utilizza in
forma originale
e creativa
modalità
espressive e
corporee,
anche
attraverso
forme di
drammatizzazi
one e danza.

Assumere
comportamenti
di
responsabilità,
mediazione e
collaborazione.

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

Sperimenta una
pluralità di
esperienze che
permettono di
maturare
competenze di
giocosport anche
come
orientamento alla
futura pratica
sportiva.
Comprende,
all’interno delle
varie occasioni di

Partecipare a
giochi di
movimento
rispettando
indicazioni,
regole e ruoli.

Esprimersi
attraverso il
gioco.
Affrontare
situazioni di
gioco indirizzate
all’applicazione
di regole.
Accettare
sconfitte e
vittorie nei

Partecipare
attivamente
alle varie forme
di gioco,
organizzate
anche in forma
di gara,
collaborando
con gli altri e
rispettando le
regole del fair
play.

Rispettare le
regole dei
giochi sportivi
praticati,
svolgendo un
ruolo attivo
nelle attività
di gioco–sport
e cooperando
con il gruppo.

Partecipare ai
giochi sportivi
collaborando
con gli altri
con senso di
responsabilità.



gioco e di sport, il
valore delle regole
e l’importanza di
rispettarle.

giochi in forma
di gare.

SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

Agisce rispettando
i criteri base di
sicurezza per sé e
per gli altri, sia nel
movimento che
nell’uso degli
attrezzi.
Riconosce alcuni
essenziali principi
relativi al proprio
benessere
psicofisico, legati
alla cura del
proprio corpo ea
un corretto regime
alimentare.

Assumere
comportamenti
adeguati per la
prevenzione
degli infortuni e
per la sicurezza
nei vari
ambienti di
vita.

Cooperare
all’interno di un
gruppo in ogni
momento.

Assumere
comportamenti
adeguati per la
prevenzione
degli infortuni e
per la sicurezza
nei vari
ambienti di
vita.

Assumere
comportamenti
adeguati per la
prevenzione
degli infortuni
e per la
sicurezza nei
vari ambienti
di vita.

Avviare alla
conoscenza del
rapporto fra
alimentazione
ed esercizio
fisico.

Rispettare le
regole di
sicurezza per
sé e per gli
altri,  nel
movimento e
nell’uso di
attrezzi e spazi.

Riconoscere
alcuni
essenziali
principi relativi
al proprio
benessere
psico-fisico,
legati alla cura
del proprio
corpo, ad un
corretto
regime
alimentare e
agli spazi
utilizzati.

Assumere
comportamenti
adeguati per la
sicurezza nei
vari ambienti di
vita.

Riconoscere il
rapporto tra
alimentazione
ed esercizio
fisico in
relazione a sani
stili di vita.



CURRICOLO VERTICALE MUSICA

Criterio Traguardi Obiettivi
classe prima

Obiettivi classe
seconda

Obiettivi classe
terza

Obiettivi
classe quarta

Obiettivi classe
quinta

ASCOLTARE E
COMPRENDERE

ASCOLTO

Ascolta,
riconosce,
interpreta e
descrive brani
musicali di
diverso genere

Ascoltare un
brano musicale
e riconoscere
gli elementi di
base
(pulsazione e
ritmo).

Interpretare un
brano musicale
attraverso
l’azione motoria
e/o il segno
grafico

Ascoltare un
brano musicale e
riconoscere  gli
elementi di base
(pulsazione e
ritmo) e le
caratteristiche del
suono.

Interpretare un
brano musicale
attraverso l’azione
motoria e/o il
segno grafico

Ascoltare ed
analizzare e
riconoscere  gli
elementi
costitutivi di un
brano musicale
(gli strumenti
utilizzati, la
frase musicale, il
carattere,
l’espressione).

Interpretare  un
brano musicale
attraverso la
danza e il
disegno.

Ascoltare ed
analizzare e
riconoscere  gli
elementi
costitutivi di un
brano musicale,
il genere,lo stile
e la
provenienza.

Interpretare  un
brano musicale
attraverso
coreografie
collettive.

Ascoltare ed
analizzare e
riconoscere  gli
elementi
costitutivi di un
brano musicale, il
genere, lo stile e
la provenienza.

Interpretare un
brano musicale
attraverso
coreografie
collettive.

ESPRIMERSI CON
IL CANTO E LA
MUSICA

PRODUZIONE

Utilizzare  la voce,
gli strumenti e le
nuove tecnologie
a disposizione in
modo creativo.

Eseguire con la
voce, il corpo e
gli strumenti
combinazioni
ritmiche,
timbriche e
melodiche

Eseguire con la
voce, il corpo e gli
strumenti
combinazioni
ritmiche, timbriche
e melodiche

Eseguire con la
voce, il corpo e
gli strumenti
brani vocali
strumentali e
ritmici

Eseguire
semplici brani
vocali e
strumentali
appartenenti a
generi e culture
differenti.

Eseguire brani
vocali e
strumentali
appartenenti a
generi e culture
differenti,
utilizzando anche
strumenti didattici.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

CURRICOLO VERTICALE 

Criteri Traguardi di 
competenza 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità, relative al 
linguaggio visivo, per 
produrre varie 
tipologie di testi 
visivi e rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 

L’alunno 
produce 
semplici 
elaborati per 
rappresentare 
la realtà 
percepita ed 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni,  
sperimentando  
strumenti e 
tecniche 
diverse per 
realizzare 
prodotti 
grafici. 

L’alunno elabora 
produzioni 
personali per 
rappresentare la 
realtà percepita 
ed esprimere 
sensazioni ed 
emozioni,   
sperimentando  
strumenti e 
tecniche diverse 
per realizzare 
prodotti grafici 
e pittorici. 

L’alunno 
elabora 
creativamente 
produzioni 
personali per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni,  
sperimentando  
strumenti e 
tecniche 
diverse per 
realizzare 
prodotti grafici 
e pittorici. 

L’alunno 
trasforma 
immagini e 
materiali 
ricercando 
soluzioni 
figurative 
originali; 
sperimenta 
strumenti e 
tecniche 
diverse per 
realizzare 
prodotti grafici, 
plastici e 
pittorici. 

L’alunno utilizza 
le conoscenze e 
le abilità, 
relative al 
linguaggio visivo, 
per produrre 
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con 
molteplici 
tecniche, 
materiali e 
strumenti. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Osservare, 
esplorare, descrivere 
e leggere immagini e 
messaggi 

L’alunno 
osserva, 
esplora e legge 
immagini. 

L’alunno osserva, 
esplora e legge 
immagini. 

L’alunno 
osserva, 
esplora, 
descrive e 
legge immagini 

L’alunno 
osserva, 
esplora, 
descrive e legge 
immagini e 

L’alunno osserva, 
esplora, descrive 
e legge immagini 
e messaggi 
multimediali. 



 

multimediali.  e messaggi 
multimediali. 

messaggi 
multimediali. 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE 

Individuare i 
principali aspetti 
formali dell’opera 
d’arte; apprezzare le 
opere artistiche e 
artigianali provenienti 
da culture diverse 
dalla propria. 
 
Conoscere i principali 
beni artistico-
culturali presenti nel 
proprio territorio e 
manifestare 
sensibilità e rispetto 
per la loro 
salvaguardia. 

L’alunno 
familiarizza 
con alcune 
opere d’arte 
cogliendone gli 
elementi 
essenziali. 
 

L’alunno 
familiarizza con 
alcune opere 
d’arte 
cogliendone gli 
elementi 
essenziali. 
 

L’alunno 
familiarizza 
con alcune 
forme di arte e 
di produzione 
artigianale, 
appartenenti 
alla propria 
cultura; 
individua, 
nell’opera 
d’arte, gli 
elementi 
essenziali della 
forma e del 
linguaggio. 

L’alunno 
familiarizza con 
alcune forme di 
arte e di 
produzione 
artigianale, 
appartenenti 
alla propria 
cultura; 
individua, 
nell’opeCONra 
d’arte, gli 
elementi 
essenziali della 
forma e del 
linguaggio; 
conosce i 
principali beni 
artistico-
culturali 
presenti nel 
proprio 
territorio  
manifestando 
sensibilità e 
rispetto per la 
loro 

L’alunno 
individua, in 
un’opera d’arte, 
gli elementi 
essenziali di 
forma, linguaggio 
e tecnica, 
comprendendone 
il messaggio e la 
funzione; 
familiarizza con 
forme d’arte 
appartenenti alla 
propria e ad 
altre culture;  
riconosce i 
principali beni 
artistico-
culturali 
presenti nel 
proprio 
territorio  
manifestando 
sensibilità e 
rispetto per la 
loro 
salvaguardia. 



 

salvaguardia. 
 


