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Istituto Comprensivo Montecarlo – Villa Basilica  

La scuola del curricolo 
 
Nei Programmi del 1985 per la Scuola Elementare si legge: “La scuola Elementare contribuisce, in 
ragione delle sue specifiche finalità educative e didattiche, anche mediante momenti di raccordo 
pedagogico, curricolare ed organizzativo con la Scuola Materna e con la Scuola Media, a promuovere 
la continuità del processo educativo, condizione questa essenziale per assicurare agli alunni il positivo 
conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria. In questa prospettiva un ruolo fondamentale 
compete anche alla Scuola Materna, che, integrando l’azione della famiglia, concorre, con 
appropriata azione didattica, a favorire condizioni educative e di socializzazione idonee ad eliminare, 
quanto più possibile, disuguaglianze di opportunità”.  
Negli Orientamenti del 1991, emerge con chiarezza che il bambino che inizia a frequentare la Scuola 
Elementare, ha lasciato una scuola che si è prefissata i compiti di “far raggiungere ai bambini e alle 
bambine che la frequentano avvertibili traguardi di sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia ed 
alla competenza”.  
In questa prospettiva, le <<opportune armonizzazioni della programmazione didattica>> non dovranno 
riguardare solo <<il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali>> delle tre scuole, ma le 
programmazioni educative e didattiche complessive. In merito, è da tener presente la sostanziale 
omogeneità, sul piano delle linee metodologiche e dei contenuti, che ormai è stata assicurata ai 
programmi didattici delle tre scuole di base, come risulta da un attento confronto delle discipline 
previste dai programmi delle tre scuole:  
 

Scuola Infanzia Scuola Elementare Scuola Media 
CAMPI ESPERIENZA  DISCIPLINE 

Fruizione e produzione di 

messaggi (campo linguistico) 
Italiano + Lingua straniera Italiano+ Lingua straniera 

Esplorare conoscere progettare 

(campo matematico)  

Esplorare conoscere progettare 

(campo scientifico) 

Matematica 

 

Scienze naturali  e sperimentali 

Matematica 

 

Scienze naturali  e sperimentali 

Il sé e l'altro Storia, Geografia,  Storia, Geografia 

 
Fruizione e produzione di 

messaggi (campo espressivo) 
Arte immagine   

Ed. suono e musica 

Arte immagine   

Musica 
Il corpo , il movimento  e salute Corpo movimento sport Corpo movimento sport 

 
La quasi perfetta corrispondenza delle discipline è rafforzata da una pari equivalenza degli obiettivi 
formativi che è possibile individuare attraverso una lettura parallela dei tre testi programmatici, per 
questo si potrebbe ritenere realizzata, pur con le differenziazioni imposte dai livelli di sviluppo e di 
apprendimento degli alunni, una sostanziale continuità curricolare fra le tre scuole. 
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La scuola ha il compito di realizzare intenzionalmente percorsi che rispondano sempre meglio ai 
bisogni dei propri alunni.Questa possibilità di costruire curricoli scolastici "propri" è un evento 
fortemente innovativo. 
Il curricolo rappresenta per la scuola dell'autonomia la propria identità pedagogica,una sorta di "vestito 
su misura" come lo definisce G.Cerini. Una delle caratteristiche principali che differenzia la scuola del 
curricolo da quella dei programmi, è proprio l'aderenza alla realtà sociale entro cui si opera. 
Con la riforma Moratti si è voluto abbandonare un modello costruttivista e cooperativo di 
apprendimento, fondato sull’idea di curricolo e di “lavorare insieme”, privilegiando i singoli soggetti, 
attraverso il principio di personalizzazione (piani di studio personalizzati, lettura prestazionistica degli 
obiettivi, una scuola come servizio alla persona-individuo, dove ciascuno corre per sé). Manca nei 
documenti programmatici Bertagna-Moratti un appropriato richiamo al contesto, all’idea di scuola 
come ambiente d’apprendimento. Ecco perché è utile invece tornare a parlare di curricolo, inteso come 
contesto di apprendimento, come esperienza della classe, luogo privilegiato di relazioni empatiche, 
dove insieme si costruiscono i significati dell’esperienza culturale. Una scuola di base che abbia fra i 
suoi punti di forza la generalizzazione degli istituti comprensivi, curricoli verticali e coerenti, tempi 
distesi di apprendimento e articolati nel corso degli anni e un’organizzazione del lavoro fondata sul 
team docente. (Dal libro di Giancarlo Cerini “Inseguendo le riforme” (sottotitolo: “Agenda delle 
riforme (non) fatte e di quelle che si potrebbero fare) 
 

Il concetto di curricolo 
 
Il concetto di curricolo non è certamente nuovo nel mondo dell’educazione scolastica, anche se solo di 
recente si è impregnato di semantiche nuove che lo hanno depurato dalla connotazione deterministica 
che possedeva. Si ricorda come ancora più di 80 anni fa il termine venne introdotto da F. Bobbit che lo 
definiva come quella «[…] successione intenzionalmente strutturata di azioni didattiche o formative 
che la scuola adotta esplicitamente per completare e perfezionare lo sviluppo delle abilità di un 
soggetto» (Bobbit, 1918). 
Si vede bene che di strumento ordinatore si trattava, almeno per il contesto culturale in cui nasceva, 
perché costituiva un modo organizzato di stabilire, attraverso una pianificazione di azioni, un confronto 
e quindi una verifica tra obiettivi prefissati e risultati ottenuti. 
Il punto di vista era quello dell’insegnamento in quanto tale il curriculum costituiva più un piano di 
insegnamento che il percorso consapevole ed autonomo di apprendimento che oggi è diventato.  
Oggi con curricolo s’intende un insieme d’elementi molto diversificati che fanno riferimento a contesti 
specifici. Molte sono le declinazioni che ne hanno arricchito il senso e il contenuto a seconda 
dell’accentuazione e della centralità attribuite a uno o più di tali elementi. 
E così sulla base della diversa attribuzione di significati all’idea e alla pratica del curricolo, si possono 
avere curricoli per contenuti, per prodotti, per mappe concettuali, per obiettivi di apprendimento, 
per situazioni, per competenze ecc. 
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Istituto Comprensivo Montecarlo – Villa Basilica 
 

 
 

La scuola ambiente di apprendimento 
 
In molti passaggi delle nuove Indicazioni si insiste sul concetto di “ambiente di apprendimento”, di 
“gestione della classe”, di “cura educativa”, di coinvolgimento degli allievi nella relazione educativa. 
Puntare sulla “qualità” della relazione non significa solo prendersi cura dell’altro (della persona 
dell’allievo), “cura” significa anche prendersi cura della conoscenza, dell’imparare a ragionare insieme 
utilizzando il contributo di tutti, stimolando capacità critiche e creative, sviluppando competenze 
linguistiche nel confronto dialogico, nella narrazione. 
Questa attenzione implica scommettere sull’apprendimento in un gruppo, sulla classe come ambiente di 
cooperazione (e non di competizione); sulla cura del contesto, sulla mediazione comunicativa e 
didattica, sulla facilitazione dell’accesso alla conoscenza, anche riscoprendo le ritualità protettive 
dell’ambiente scuola (la vicinanza “empatica”, i tempi distesi, il silenzio come condizione dell’ascolto, 
le ricorsività dei comportamenti). Lavorare sull’identità, sulla memoria, richiede tempi lunghi, 
lentezza; implica saper perdere tempo (oggi ci manca il tempo!) per poterlo riguadagnare 

 
Il curricolo (come l’apprendimento) deve essere “situato” in un contesto. 

 
Per intercettare i bambini e gli adolescenti di oggi, la scuola deve ospitare forme articolate di 
mediazione e di comunicazione. L’ambientazione didattica dei saperi deve saper raggiungere diversi 
tipi di intelligenza. La classe si modula su stimoli intellettivi differenziati. Non è in gioco solo il 
recupero di una modernità multimediale, ma anche di un ambiente fisico, di un faccia a faccia, di un 
incontro di corpi che “pensano”. 
Una scuola “ben fatta”non si limita a trasmettere e riprodurre uno stock di contenuti statici, ma 
promuovere soprattutto l’attitudine all’apprendimento continuo, la curiosità e la voglia di affrontare 
nuovi problemi, la disponibilità al lavoro d’insieme, il gusto di intraprendere nuove iniziative. Qui 
stanno le ragioni dell’insistenza su una didattica “laboratoriale”, che non significa solo allestimento di 
spazi specifici, ma coinvolge l’intero funzionamento della scuola e della didattica 
La novità più netta delle nuove Indicazioni riguarda la scelta della verticalità dell’impianto curricolare, 
che si distende in progressione dai 3 ai 14 anni. L’asse della continuità è particolarmente forte nel 
rapporto stretto tra scuola primaria e secondaria di primo grado, intrecciate dalla comune appartenenza 
al “primo ciclo” di istruzione 

 
Organizzazione del curricolo 
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Discipline e Aree disciplinari 
LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
Italiano 
Lingue comunitarie 
Musica 
Arte e immagine 
Corpo movimento sport 
STORICO- GEOGRAFICA 
 Storia 
Geografia 
MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 Matematica 
 Scienze naturali e sperimentali 
 Tecnologia 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste 
da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 
 
Un curricolo deve essere:  

1. Verticale: 
- superamento della ciclicità  
- valorizzazione della continuità  
- valorizzazione della discontinuità 
2. Essenziale: 
- selezione dei contenuti  
- organizzazione attorno ai nuclei fondanti 
3. Flessibile: 
- rispetto all’insegnamento  
- rispetto all’apprendimento  
- revisione dei risultati ottenuti 

 
AREA Matematica 

 
 
 

NUCLEO FONDANTE: Numero  
  Relazioni. Problemi Misurare Argomentare e Congetturare 

 
COMEPENZE S. INFANZIA S. PRIMARIA S. MEDIA 

Linguistica conoscitiva   
 

Comprendere i numeri e i 
modi di rappresentarli  
 

 

- Contare oggetti e 
confrontare 
- Assumere confidenza 
con il numero 
- Conoscere la 
successione numerica 

- Riconoscere e costruire 
relazioni tra numeri 
naturali  
 

- Introdurre nuove 
scritture e rappresentazioni 
peri numeri 
- In contesti vari, 
individuare, descrivere e 
costruire relazioni 
significative: riconoscere 
analogie e differenze 

Linguistica comunicativa 
 

Comprendere il significato 
delle operazioni e come 
esse siano collegate  

 

- Confrontare quantità 
di oggetti 
- Associare un numero 
ad una raccolta di 
oggetti 
 - Disegnare oggetti 
associati al numero 

- Verbalizzare le strategie 
scelte per la 
risoluzione dei problemi e 
usare i 
simboli dell'aritmetica per 
rappresentarle. 

Stabilire relazioni fra i 
nuovi numeri e quelli 
conosciuti in precedenza 
- Costruire, leggere, 
interpretare e trasformare 
formule 



 5 

 

 
 

Comprendere attributi, 
unità e sistemi di misura 

 
 

- Osservare oggetti e 
fenomeni individuando 
in 
essi alcune grandezze 
misurabili 
- Individuare un’unità 
di misura, anche non 
convenzionale ma 
condivisa 
- Comprendere la 
necessità di una misura 

- Analizzare oggetti e 
fenomeni 
individuando in essi 
grandezze 
misurabili 
- Effettuare misure dirette 
e indirette 
di grandezze ed esprimerle 
secondo 
unità di misura 
convenzionali 
 

 

Metodologica - operativa. 
 

 
Applicare tecniche, 
strumenti e formule per 
determinare misure 

 
 
 

-Compiere 
confronti diretti e 
indiretti in relazione 
alle 
grandezze individuate;  
-Effettuare misurazioni 
ed utilizzare l’idea 
(avvio) che un numero 
esprime una misura 
 

-Rappresentare 
graficamente misure 
di grandezze 
- Risolvere problemi di 
calcolo con 
le misure (scelta delle 
grandezze da 
misurare, unità di misura, 
strategie 
operative) 

- Calcolare percentuali 
- Usare le proprietà delle 
potenze anche per 
semplificare calcoli e 
notazioni 
- eseguire semplici 
espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti. 

 
 
Applicare strategie per 
risolvere problemi 
matematici e non 

 
 
 

 
- Risolvere semplici e 
concrete situazioni 
problematiche 

 
 

- Utilizzare i numeri e le 
operazioni per risolvere 
problemi 
- Esporre  la situazione 
problematica, ricercare ed 
ipotizzare strategie  per la 
risoluzione del 
problema.  

- Dare stime 
approssimative per il 
risultato di una operazione 
- Prestare attenzione al 
processo risolutivo, con 
riferimento alla situazione 
problematica, 
all’obiettivo da 
raggiungere, alla 
compatibilità 
delle soluzioni trovate. 

Linguistica comunicativa 
 
 

Riflettere sul ruolo del 
pensiero matematico nella 
realtà  

 
 
 

"Matematizzare", la 
realtà, per passare da 
una rappresentazione di 
essa sempre più 
strutturata, in cui 
entrano come elementi 
fondamentali  

- Descrivere fenomeni 
naturali in termini di 
modelli matematici 
adeguati alle competenze 
ed all’età 
- Esporre la situazione 
problematica e ipotizzare 
strategie per la soluzione 
del problema 

- Avviare all’uso 
produttivo dei fenomeni 
grazie alle competenze 
matematiche. 
- Favorire la capacità di 
congetturare, argomentare, 
dimostrare, definire… 

 
Geometria: Spazio e figure 

 
La scelta del nome del nucleo tematico Spazio e figure, rispetto a quello tradizionale di Geometria, 
vuole proporre un insegnamento non settoriale e non “separato” degli argomenti che le sono propri, 
in modo da collegare e integrare il più possibile la geometria piana con quella dello spazio. Il nome, 
inoltre, è lo stesso presente nei curricoli della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 
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a significare che lo studio della geometria,durante il primo periodo scolastico, parte dalla presa di 
coscienza della realtà dello spazio fisico nel quale l’uomo vive la sua esperienza. 
In maniera più incisiva, si possono così indicare le idee salienti che sono alla base del curricolo di 
geometria proposto: 

- Svolgimento integrato, quando possibile, tra la geometria dello spazio e la geometria del piano, 
- Riferimenti e collegamenti con tutti gli altri nuclei tematici e di processo, in particolare con i 

nuclei Argomentare, congetturare e dedurre tipici del Laboratorio di Matematica. 
- Rafforzamento e rivalutazione della geometria dello spazio. In questa proposta di curricolo 

“tutto parte dallo spazio”, inizialmente in forma intuitiva, e “tutto ritorna allo spazio”. 
- Invito a porre l’accento su attività di esplorazione e di scoperta di proprietà geometriche, da 

realizzare mediante l’uso delle nuove tecnologie (software di geometria), accanto a quelle più 
tradizionali (piegatura della carta, costruzioni di modelli fisici, riga e compasso, “macchine 
matematiche”…). 

- Attenzione ai collegamenti tra lo studio della geometria e il mondo reale, in particolare nelle 
applicazioni nelle scienze, nella tecnica, nell’arte. 

- Importanza attribuita allo studio delle trasformazioni geometriche, in contesti motivanti e con 
problemi scelti  

- Presenza di spunti storici, come occasione di riflessione epistemologica  
 

 
NUCLEO FONDANTE: Lo spazio; modellizzazione geometrica; lunghezze, aree, volumi 

 
COMEPENZE S. INFANZIA S. PRIMARIA S. MEDIA 

Linguistica conoscitiva 
 
Linguistica comunicativa 

 
Rappresentare percorsi ed   
eseguirli su consegna 
verbale o anche attraverso 
l’uso di mappe e schemi 
iconici 

- Intuire l’idea di 
percorribilità, in termini 
di capacità specifiche di 
direzionalità, 
orientamento e 
sequenzialità logica. 
- Scoprire che esistono 
percorsi diversi per lo 
stesso fine. 
- Cogliere punti di 
riferimento. 
 

- Localizzare e comunicare 
la posizione di oggetti 
nello spazio per muoversi 
adeguatamente e dare 
giuste indicazioni 
direzionali  ad altri.  
- Eseguire un percorso e    
descriverlo  
- Dare istruzioni per 
compiere un percorso sia 
nella realtà, sia in una 
rappresentazione 
cartografica  
- Utilizzare il piano 
cartesiano  per localizzare 
punti 
-Costruire e utilizzare 
modelli nello spazio e nel 
piano  

- Conoscere le formule per 
trovare l’area del cerchio e 
la lunghezza della 
circonferenza. 
- Rappresentare punti, 
segmenti e figure sul piano 
cartesiano. 
- Descrivere figure 
complesse e costruzioni 
geometriche 
 

Metodologica - operativa. 
 

Riconoscere e descrivere 
le principali figure solide 
e piane  

 

- Dall’osservazione alla 
manipolazione alla 
costruzione di poliedri 
per  ricercarne le 
proprietà; 
 

- Descrivere e 
rappresentare figure 
geometriche piane 
 

- Riprodurre figure e 
disegni geometrici in base 
a una descrizioni 
- calcolare il volume delle 
figure tridimensionali più 
comuni e la superficie 
laterale e totale  
 

 
Utilizzare le 
trasformazioni 

- Progettare e costruire 
oggetti tridimensionali  
- Riconoscere semplici 

- Riconoscere figure 
ruotate, traslate e riflesse 
- Saper eseguire rotazioni 
e traslazioni  

- Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure 
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geometriche per operare su 
figure 

 
 

proprietà dei solidi (ha 
gli spigoli; ha le facce) 

- Effettuare semplici 
riduzioni ed ingrandimenti 
di una figura e riprodurla 
in scala 

Linguistica conoscitiva   
 
Metodologica - operativa. 

 
 

Determinare lunghezze, 
aree, volumi 

 
 
 
 
 

- Costruire figure 
equiestese  
- Costruire oggetti 
tridimensionali aventi  
stessa superficie ma 
forma diversa  

- Conoscere le principali 
unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, 
volumi/capacità, intervalli 
temporali, masse/pesi 
- Determinare il perimetro 
e l’area di figure 
geometriche 
- Riconoscere figure 
equiestese  
- Riconoscere il concetto 
di volume come spazio 
occupato da un corpo . 
- Passare da un’unità di 
misura a un’altra, 
limitatamente alle unità di 
uso più comune 

 

 
 

Usare la visualizzazione, il 
ragionamento spaziale e la 
modellizzazione 
geometrica per risolvere 
problemi del mondo reale 
o interni alla matematica 

 

- Riconoscere le figure 
che tassellano un piano 
- Riconoscere alcune 
proprietà invarianti per 
trasformazione 
topologica - Individuare 
simmetrie di oggetti e 
figure particolarmente 
semplici che si trovano 
nel mondo reale (fiori, 
foglie, viso…) 
- Realizzare e 
rappresentare simmetrie 
assiali con metodi 
elementari (piegamenti, 
ritagli, macchie di 
colore, ricalco o 
punteruolo) 

- Riconoscere alcune 
proprietà invarianti per 
trasformazione topologica 
- Riconoscere simmetrie di 
oggetti e figure 
- Individuare l’asse di 
simmetria 
- Saper disegnare semplici 
figure simmetriche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppare argomenti e 
semplici concatenazioni 
di proposizioni 
in ambiente geometrico. 

 
 
 

- Utilizzare la 
visualizzazione spaziale 
e il ragionamento per 
risolvere problemi  

- Riuscire a risolvere 
problemi o individuare 
aspetti partendo 
dall’osservazione o dalla 
conoscenza di alcuni 
dati 
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NUCLEO FONDANTE: relazioni, dati e previsioni - funzioni 

 
COMEPENZE S. INFANZIA S. PRIMARIA S. MEDIA 

Linguistica conoscitiva   
 
Linguistica comunicativa  

 
Classificare e ordinare 
Mettere in relazione 

- Raggruppare oggetti 
in base a più attributi. 
- Mettere in 
corrispondenza gli 
elementi di due raccolte 
 

- Argomentare sui criteri 
che sono stati usati per 
realizzare classificazioni - 
- Classificare oggetti, 
figure, numeri in base ad 
uno o più attributi 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini 
 

- Costruire, interpretare e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma 
generale relazioni e 
proprietà 
 

Metodologica - operativa. 
 
 

Riconoscere relazioni 
esistenti fra elementi e 
rappresentarle, utilizzando  
forme diverse di 
rappresentazione 

- Riconoscere enunciati, 
in contesti ludici  
- Stabilire, data una 
raccolta, in base a quale 
attributo essa è stata 
ottenuta    
- Usare, in situazioni di 
attività consuete per i 
bambini, alcune delle 
rappresentazioni 
grafiche più elementari 
( a frecce, a colonna) 

- Rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, 
schemi e tabelle 
- Date due o più raccolte 
individuare la possibile 
corrispondenza tra gli 
elementi e saperla 
rappresentare 
- Riconoscere enunciati e 
non enunciati ed attribuire 
ad essi il valore di verità e 
falsità 
- Usare e comprendere i 
quantificatori  
- Rappresentare problemi 
con tabelle e grafici 

- Usare il piano cartesiano 
per rappresentare relazioni 
e funzioni. 
- Esplorare e risolvere 
problemi utilizzando 
equazioni di primo grado 

 
Interpretare dati, 
utilizzando metodi di 
esplorazione  

 

- Interpretare, in 
situazioni stimolanti e 
di vissuto, tabelle a 
doppia entrata e 
diagrammi ad albero 
 
 

- Utilizzare le 
rappresentazioni  per 
ricavare informazioni 
- Usare le nozioni di 
media aritmetica e di 
frequenza 

- Rappresentare e 
confrontare insiemi di dati, 
utilizzare le distribuzioni 
delle frequenze, delle 
frequenze relative e le 
nozioni di media 
aritmetica e mediana. 

 
Sviluppare e valutare 
deduzioni, predizioni, e 
argomentazioni che siano 
basate sui dati 

- Nel vissuto 
quotidiano, raccogliamo 
leggono i dati i dati per 
conoscere le 
distribuzioni  

- Rappresentare e 
confrontare insiemi di dati, 
utilizzare le distribuzioni 

- Conoscere le nozioni di 
media aritmetica e 
mediana. 

 
Comprendere e applicare 
nozioni base di caso e di 
probabilità 

 

-Valutare, in situazioni 
di gioco, espressioni del 
tipo: forse, è certo, è 
probabile, impossibile 
 

- In situazioni concrete, 
di una coppia di eventi 
intuire quale possa 
essere il più probabile o 
l’uguale probabilità di 
entrambi. 
- Riconoscere situazioni 
certe, possibili o 
impossibili 

- Individuare, in semplici 
situazioni, gli eventi 
elementari, discutere i 
modi per assegnare ad essi 
una probabilità, calcolare 
la probabilità di qualche 
evento. 
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Nuclei riguardano processi 
Problem solving 

 
 Costruire nuove conoscenze mediante lavoro su problemi  
 Sviluppare la disposizione a formulare, rappresentare, astrarre e 

generalizzare in situazioni interne ed esterne alla matematica  
 Applicare varie strategie per risolvere problemi e adattino tali 

strategie a nuove situazioni  
 Controllare e riflettere sul ruolo del pensiero matematico nella 

risoluzione dei problemi 
Dimostrazione e verifica 

 
 Riconoscere ragionamento e prova come elementi essenziali ed 

efficaci del sapere matematico  
 Fare congetture matematiche e indagare attorno ad esse  
 Sviluppare e valutare argomenti e prove matematiche  
 Selezionare e utilizzare vari tipi di ragionamento e prova ed 

individuare quelli più appropriati 
Comunicazione e codifica 

 
 Organizzare e consolidare il pensiero matematico per comunicare 

con gli altri  
 Esprimere idee matematiche in maniera chiara e coerente a 

diversi soggetti  
 Estendere le conoscenze matematiche considerando pensieri e 

strategie di altri  
 Utilizzare il linguaggio per rendere in maniera precisa un 

significato della matematica 
Stabilire connessioni 
 

 Riconoscere connessioni fra differenti idee matematiche  
 Comprendere come idee matematiche possano costituire, 

collegandosi, un nuovo oggetto coerente  
 Riconoscere, utilizzare e sviluppare apprendimenti di carattere 

matematico in situazioni non matematiche  
Rappresentazioni 

 
 

 Eseguire rappresentazioni per organizzare, registrare e 
comunicare idee matematiche  

 Sviluppare un repertorio di rappresentazioni che possa essere 
utilizzato in maniera appropriata e flessibile  

 Utilizzare rappresentazioni per fornire modelli e interpretazioni 
di fenomeni fisici, sociali ed economici 

 
Scienze 

COMPETENZE RELATIVE ALLE SCUOLE:  Infanzia – elementare –media 
COMPETENZE S. INFANZIA S. PRIMARIA S. MEDIA 

Competenza conoscitiva - riconoscere e i 
fenomeni 
fondamentali del mondo 
fisico e biologico 
- Formulare ipotesi, 
rielaborare e registrare 
Informazioni 
- Sviluppa curiosità e 
desiderio di conoscere 

 Fisica – chimica 
- affrontare concetti fisici 
quali: velocità, densità, 
concentrazione, forza, 
energia, temperatura, 
calore raccogliendo e 
correlando dati 
Astronomia e scienze 
della terra 
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ciò che lo circonda 
- Conosce la distinzione 
tra essere vivente e non 
- Conosce la 
distinzione tra essere 
vivente e non 
 
 
 
 
 
 
 

- proseguire 
l’elaborazione di idee e 
modelli interpretativi di 
fenomeni celesti 
attraverso l’osservazione 
- approfondire la 
conoscenza di rocce, 
materiali e fossili per 
comprendere la storia 
geologica della terra 
- considerare l’ecosistema 
suolo come una risorsa, 
comprendere 
l’interazione fra climi e 
vita 
- conoscere i meccanismi 
fondamentali dei 
cambiamenti globali nei 
sistemi naturali e il ruolo 
dell’intervento umano 
nella trasformazione  

Competenza linguistica 
comunicativa 

- Osservare e 
descrivere fenomeni. 
- Formula ipotesi 
 

 Astronomia e scienze 
della terra 
- interpretare latitudine e 
longitudine punti 
cardinali e movimenti 
della terra fasi lunari, 
eclissi, moti di pianeti e 
costellazioni 
Biologia  
- condurre a un primo 
livello di analisi sui rischi 
ambientali e operare 
scelte sostenibili 

Competenza 
metodologico - 
operativa 

- Osservare le 
trasformazioni di alcune 
sostanze naturali. 
- Scoprire il nesso 
causa-effetto. 
- Percepisce il passare 
del tempo come 
elemento di crescita, 
cambiamento, durata 
di un evento 
- Di fronte ad un 
problema cerca 
strategie per risolverlo 
 

 Fisica e chimica 
- costruire modelli 
concettuali e 
rappresentazioni formali 
di tipo diverso con i 
concetti appresi 
- completare la 
costruzione del concetto 
di trasformazione 
chimica, effettuando 
esperienze pratico – 
diversificate, utilizzando 
alcuni indicatori, ponendo 
l’attenzione sulle sostanze 
di impiego domestico, 
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Curricolo di Italiano 

 
 
 
 
L’esigenza della strutturazione di un curricolo verticale nasce dalla necessità di concentrare l'attenzione 
sulle abilità essenziali che devono essere raggiunte con sicurezza dalla maggior parte degli alunni in 
uscita (fatta eccezione per i portatori di handicap e per altri eventuali casi particolari) e dalla necessità 
di costruire una reale continuità fra i vari ambiti scolastici, così da evitare ripetizioni o ridondanze e 
un'effettiva verticalità e continuità.  
Le abilità ritenute fondanti e fondamentali vengono ovviamente ripetute per tutti i livelli di scuola, ma 
variano i contenuti in riferimento ai quali esse vanno perseguite. 
Nell’ambito linguistico i macroconcetti strutturanti sono: 
1) Caratteristiche (i diversi testi hanno diverse caratteristiche); 
2) Relazioni (per ogni tipo di testo: temporali, spaziali, causali, interpersonali) 
3) Trasformazioni (il punto di vista: narratore interno o esterno) 
4) Comunicazione ( principio metodologico caratterizzante l’ambito) 
La comunicazione è la ragione d’essere; la lingua esiste per comunicare; si comunica attraverso una 
tipologia testuale. 
Le competenze linguistiche sono di tipo tecnico (lessicale, grammaticale, fonologico, legate 
all’acquisizione del linguaggio) e di tipo semantico (ascoltare, leggere, comprendere…) 
Precisiamo che il “Saper ascoltare” da solo, non è un obiettivo; lo diventa se è finalizzato a qualcosa, se 
ha uno scopo determinato (ascolto per… capire). 

Un po’ di storia 
L’idea di competenza risale agli anni ’50 quando Ciomsky affermava che la competenza è, a livello 
intuitivo, tutto ciò che un parlante nativo sa della propria lingua e gli consente di riconoscerla. 
La sociolinguistica in seguito ha definito competenza tutto ciò che uno sa fare con gli elementi della 
lingua. Dopo gli anni ’70 la competenza comunicativa è tutto ciò che si sa fare, avendo uno scopo nel 
linguaggio. 
Se prendiamo la definizione di competenza dal dizionario Devoto Oli: “La competenza è la capacità di 
orientarsi.”  E per orientarsi bisogna trovarsi in una determinata situazione; per es. a scuola, l’attività 
didattica è la situazione che promuove le competenze.   

CONTENUTI  
Sono intesi come tematiche portanti (del sapere linguistico nell’ottica della continuità, dell’essenzialità, 
della trasversalità). Qualunque cosa si vada a raccontare, ci permette di capire, di rappresentare la 
realtà, di capire la cronologia e il passare del tempo perché, il testo è una tessitura (deriva dal verbo 
tessere): quello orale è una tessitura di fonemi per ottenere le parole; quello di parole per ottenere frasi 
ecc…; il testo scritto è una tessitura di grafemi  La tessitura di un testo corrisponde alla tessitura delle 
sinapsi cerebrali; lavorare su un testo vuol dire lavorare sulle capacità cognitive. 
Tipologie di testi diversi corrispondono a schemi mentali diversi. 
Cosa vuol dire lavorare sul testo? Vuol dire lavorare sui nuclei fondanti, trasversali e comuni per 
ogni ambito, che sono gli elementi costitutivi delle tematiche portanti: 
1) caratteristiche 
2) relazioni tre elementi costitutivi del sapere umano 
3) trasformazioni 
Un testo è tale perché dimostra determinate caratteristiche, che danno luogo a determinate relazioni, 
che a loro volta possono dar luogo a trasformazioni.  
Ad esempio La fiaba 
1) Caratteristiche: 

Il linguaggio non e’ una disciplina, e’ il 
linguaggio. (Doman) 
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• Personaggi (protagonista, antagonista) 
• Luoghi 
• Eventi (rapporto causa – effetto) 
2) Relazioni 
• Temporali (successione temporale, durata) 
• Spaziali (la descrizione dei luoghi evidenzia relazioni spaziali) 
• Causali (causa – effetto) 
• Interpersonali (emozioni, sentimenti) 
3) Trasformazioni 
• Il punto di vista (del narratore: 1° persona o 3° persona; narratore interno o esterno). 
Le competenze che vogliamo promuovere si dividono in: MACROCOMPETENZA che si declina in 
MICROCOMPETENZE. 
 
 
 

AREA linguistica 
COMPETENZE RELATIVE ALLE SCUOLE:  Infanzia – elementare –media 

COMPETENZE S. INFANZIA S. PRIMARIA S. MEDIA 
 

Linguistica 
Conoscitiva   
 

 
 

 
Ascoltare – Parlare 
 
Prestare attenzione a chi 
parla 
Saper comprendere 
messaggi orali 
- Capire il significato 
globale delle informazioni 
 
Leggere 
 
- Leggere immagini e 
stabilire corrispondenze 
tra segni, simboli e 
significati 
 
 
Riflessioni sulla lingua 
  
- Mettere in relazione 
immagini e parole  
- disegnare gli eventi di 
una storia rispettando 
l’ordine logico - temporale 
 
 

 
Ascoltare – Parlare 
                                                                                                                             
- Comprendere un testo di 
vario genere individuando le 
diverse caratteristiche  
 
Leggere 
 
- Comprendere una 
narrazione orale 
individuando le 
informazioni relative ai 
personaggi e alle loro azioni, 
gli eventi principali, le 
relazioni temporali, spaziali 
e causali 
 
Riflessioni sulla lingua 
 
- Scrivere un testo ordinato 
(senso logico – cronologico) 
  
 
- Riconoscere in un testo i 
principali connettivi e la loro 
funzione 
 

 
Ascoltare – Parlare  
 
- ascoltare testi prodotti e/o 
letti, individuando lo scopo, 
l’argomento, le 
informazioni principali 

 
Leggere  
 
- Leggere e comprendere 
testi letterari di vario tipo e 
forma (racconti, romanzi, 
poesie) individuando loro 
caratteristiche e saperli 
contestualizzare sul piano 
storico – letterario  
 
Riflessioni sulla lingua 
 
- Conoscere la costruzione 
della frase complessa 
- Stabilire relazioni tra 
forme di testo e lessico 
specialistico 
- Riconoscere in un testo i 
principali connettivi e la 
loro funzione 
- Conoscere i principali 
meccanismi di derivazione 
per arricchire il lessico.   
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Linguistica 
comunicativa 

 
Ascoltare – Parlare 
 
- Riferire esperienze 
personali 
- Fornire informazioni e 
spiegazioni sui propri 
vissuti 
messaggi mimico – 
gestuali e verbalizzare una 
situazione prodotta da altri 
con tale codice  

- Drammatizzare, guidati, 
un testo letto 
dall’insegnante 
 
                   
 
 
Leggere 
 
- Verbalizzare un 
disegno, leggere 
illustrazioni, fotografie, 
immagini  
- Ricostruire racconti  
- Formulare un’ipotesi sul 
significato di una favola, 
in base a diversi indizi: 
titolo, contesto, immagini 
- formulare frasi di senso 
compiuto 
 
 Scrivere 
 
- Discriminare i segni dai 
disegni 

- Decodificare simboli 
(cartelli stradali, lettere 
numeri…) 

 
Ascoltare – Parlare 
 
-Esprimere e motivare i 
propri stati d’animo 
- Esprimere e motivare le 
proprie opinioni  --
_comunicare contenuti di 
testi narrativi rispettando 
l’ordine cronologico degli 
eventi, esprimendosi in 
modo chiaro e completo. 
- Rispondere in modo chiaro 
e pertinente relativamente a 
testi narrativi di vario genere 
- comunicare le fasi di un 
testo rispettandone le 
sequenze logico-temporali.  
- Fare descrizioni di oggetti, 
paesaggi e persone. 
- Usare un lessico specifico 
della disciplina 
 
Leggere  
 
- Saper leggere 
correttamente un testo 
rispettandone la 
punteggiatura.  
- Leggere ad alta voce in 
modo espressivo 
 
Scrivere 
 
- Scrivere testi di tipo 
diverso (descrittivo, 
narrativo, espositivo)  
- Rispettare le regole 
ortografiche 
 

 
Ascoltare – Parlare 
 
- Intervenire in una 
conversazione rispettando 
tempi e turni di parola e 
tenendo conto del 
destinatario.  
- Raccontare oralmente 
esperienze orinandole 
secondo un criterio logico – 
cronologico e usando un 
registro adeguato  
- Riferire oralmente su un 
argomento di studio secondo 
un ordine coerente, usando 
un registro adeguato e il 
lessico specifico della 
disciplina 
 
Leggere  
 
- Leggere ad alta voce in 
modo espressivo, usando in 
modo adeguato pause ed 
intonazioni 
 
Scrivere 
 
- Scrivere testi coerenti e 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico 
e lessicale.  
- Scrivere testi di tipo 
diverso (descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
argomentativi)  
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Metodologica - 
operativa. 

 
Ascoltare – Parlare 
 
- Ascoltare e memorizzare 
filastrocche e poesie                                       
 
Scrivere 
 
- Utilizzare il disegno per 
raccontare una fiaba o 
descrivere un avvenimento 
o/e un racconto 
 
Riflessioni sulla lingua 
 
- Applicare le conoscenze 
maturate per riflettere sui 
racconti proposti e 
formulare periodi anche 
complessi (logici, 
sequenziali, temporali) 
ricchi a livello lessicale.  
 

 
Ascoltare – Parlare 
 
- Leggere i testi di varia 
natura iniziando ad applicare 
tecniche di supporto alla 
comprensione 
(sottolineature, appunti)  
 
Scrivere 
 
- Utilizzare il riassunto come 
modalità operativa.  
- Usare un lessico non 
ripetitivo e appropriato  
 
Riflessioni sulla lingua  
 
- Imparare ad usare 
correttamente il dizionario 
 

 
Ascoltare – Parlare 
 
- Nell’ascolto di testi, 
applicare tecniche di 
supporto alla comprensione 
(appunti, parole chiave, 
segni convenzionali)  
- Leggere in modalità 
silenziosa testi di varia 
natura, applicando tecniche 
di supporto alla 
comprensione 
(sottolineature, note a 
margine, appunti)  
- Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti 
selezionando quelle ritenute 
più significative. 
- Usare in modo funzionale 
le varie parti di un manuale 
di studio 
Scrivere  
 
- Applicare procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo, 
a partire dall’analisi del 
compito di scrittura.  
 
 
Riflessioni sulla lingua 
 
- Utilizzare strumenti di 
consultazione, riconoscendo 
il tipo di informazioni 
fornite 
- Applicare le conoscenze 
metalinguistiche per 
migliorare l’uso orale e 
scritto della lingua.  

 
 
Competenze generali, comuni alle altre discipline: 

1. Saper selezionare (osservare, percepire, delimitare il campo d’indagine, scegliere i dati 
pertinenti ecc.);  

2. Saper leggere (in senso lato: analizzare, inferire, decodificare, interpretare correttamente, ecc.);  
3. Saper generalizzare (sintetizzare, astrarre: andare dal particolare al generale, dall’informazione 

al concetto…)  
4. Saper strutturare (mettere in relazione e in rete, confrontare, falsificare le ipotesi, strutturare 

un modello aderente ai dati selezionati e conscio dell’uso sociale dei saperi, rappresentare 
lo/nello spazio e il/nel tempo, elaborare testi, prodotti ecc.).  
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5. Saper comunicare (relazionarsi, confrontarsi con l’altro da sé, elaborare ‘testi’ (in senso lato) 
coerenti e coesi anche sul piano delle presupposizioni ecc.). La macrocompetenza comunicativa 
si fonda peraltro sulla possibilità di costruire e interpretare il sapere specifico di ogni disciplina 
(e area) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA Storia 
COMPETENZE RELATIVE ALLE SCUOLE:  Infanzia – elementare –media 

COMPETENZE S. INFANZIA S. PRIMARIA S. MEDIA 

Competenza 
conoscitiva 
 

- Avvio alla conoscenza le 
categorie temporali 
(successione, 
contemporaneità, durata, 
ciclicità, eventi, 
mutamento) 
- conoscere il patrimonio 
storico, del territorio 
attraverso leggende e 
aneddoti. 
- conoscere attraverso 
favole, opere d’arte, usi e 
costumi i popoli e paesi 
europei ed extraeuropei 
  
 
. 

 - usare fonti di diverso 
tipo, per ricavare 
conoscenze su temi 
definiti 
- conoscere alcune 
procedure e tecniche di 
lavoro nei siti 
archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi 
- conoscere aspetti e 
strutture dei momenti 
storici italiani, europei e 
mondiali studiati 
- conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i 
temi studiati 
- usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile 
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Competenza 
linguistica 
comunicativa 

- Avviare i bambini alla 
costruzione dei concetti; 
far agire i bambini in 
modo da far acquistare 
loro il gusto di riscoprire il 
passato 
- documentare l’esperienza 
con disegni-foto-filmati-
reperti 
- ricostruire l’esperienza 
sia a livello verbale, sia a 
livello grafico-pittorico-
plastico, attraverso le 
tracce della memoria e la 
documentazione prodotta 
durante l’esperienza 
- organizzare il tempo e lo 
spazio; comunicare 
raccontando. 
 

 - Produrre testi 
organizzati in modo 
coerente, utilizzando le 
conoscenze selezionate e 
schedate fonti di 
informazione diverse. 

Competenza 
metodologico - 
operativa 

- Costruire il concetto di 
tempo 
- Costruire ed ampliare il 
concetto di tempo 
- Dare la possibilità ai 
bambini di capire le 
trasformazioni; introdurre 
delle varianti 
sull’esperienza vissuta, 
utili a ricostruire elementi 
della cultura del passato 
(generalizzare) 

 - formulare problemi 
sulla base delle 
informazioni raccolte 
-e mappe spazio-
temporali, per 
organizzare le conoscenze 
- collocare la storia locale 
in relazione alla storia 
italiana, europea, 
mondiale. 
- selezionare, schedare e 
organizzare informazioni 
con mappe, schemi, 
tabelle e grafici   

 
 

AREA Geografia 
COMPETENZE RELATIVE ALLE SCUOLE:  Infanzia – elementare –media 

COMPETENZE S. INFANZIA S. PRIMARIA S. MEDIA 
Competenza conoscitiva - conoscere gli elementi 

caratterizzanti gli spazi 
vissuti 
- individua e struttura 
spazi delimitati 
da linee chiuse: 
regione interna, 
regione esterna, 
confine 

 - conoscere e 
comprendere i concetti 
cardine delle strutture 
logiche della geografia. 
- leggere e interpretare 
vari tipi di carte 
geografiche, utilizzando i 
punti cardinali, scale, 
coordinate, simbologia 
- individuare, nella 
complessità territoriale, i 
più evidenti collegamenti 
spaziali e ambientali e i 
rapporti fra elementi di 
natura diversa 

Competenza linguistica - collocare correttamente  - comunicare in modo 
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comunicativa nello spazio se stesso, 
oggetti e persone  
- utilizzare un 
linguaggio 
appropriato per  
descrivere osservazioni e 
esperienze vissute 

consapevole, in relazione 
ad un sistema territoriale 
esaminato, attraverso il 
linguaggio specifico della 
geografia 

Competenza 
metodologico - 
operativa 

- individua e localizza 
gli oggetti presenti negli 
spazi 
- utilizza semplici 
simboli per 
rappresentare gli spazi  
- segue correttamente un 
percorso, sulla base di 
indicazioni 
verbali 

 - arricchire e organizzare 
la carta mentale dei 
continenti extraeuropei 
- leggere carte stradali e 
piante, utilizzare orari, 
calcolare distanze 
itinerarie per muoversi in 
modo coerente e 
consapevole 
- utilizzare azione delle 
spazio geografico 

 
AREA Scienze Sportive 

COMPETENZE RELATIVE ALLE SCUOLE:  Infanzia – elementare –media 
COMPETENZE S. INFANZIA S. PRIMARIA S. MEDIA 

Competenza 
conoscitiva 

Riconoscere le principali 
parti del corpo su di sé, su 
altri, su animali, su 
immagini. 
 -Riconosce la parte destra 
e sinistra del proprio corpo. 
 - Conoscere e assumere 
posture diverse 
 -Riconoscere nell’attività 
motoria i concetti: su\giù, 
sopra\sotto, davanti\dietro, 
avanti\indietro,fuori\dentro, 
aperto\chiuso, 
destra\sinistra,nel mezzo 

 - conoscere il proprio 
corpo e le sue 
funzionalità 
 

Competenza linguistica 
comunicativa 

Individuare le parti 
corporee e le loro 
possibilità di movimento  
Controllare i movimenti 
del proprio corpo nello 
spazio 
- Eseguire ed affinare 
schemi motori coordinati, 
dimostrando sicurezza e 
interagendo con altri. 

  - sviluppare capacità 
creative mediante 
utilizzo personale 
degli schemi motori 
appresi 

Competenza 
metodologico - 
operativa 

-Sperimentare le capacità 
di equilibrio statico e 
dinamico 
 -Controllare il proprio 
corpo nel passaggio da 
statico a dinamico e 

 - conoscere ed 
applicare piani di 
lavoro finalizzati al 
miglioramento delle 
proprie capacità 
condizionali  
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viceversa  
- Esercitare schemi 
dinamici posturali di base. 
 - Sperimentare ed alternare 
andature 
 -Controllare e coordinare 
movimenti segmentari 
anche ad occhi chiusi  
- Eseguire percorsi 
- Adottare strategie efficaci 
per risolvere semplici 
problemi motori. 
- Rispondere con 
movimenti adeguati a 
stimoli visivi,verbali e 
sonori. 
- Partecipare a giochi e 
attività motori di gruppo 
 

-consolidare gli 
schemi motori di base  
- controllare il proprio 
corpo  in condizione 
statico e dianmico.  

 
Curricolo di Musica 

“La musica crea una ricchezza interiore” (C. Abbado) 
 
La musica infatti si pone come un fondamentale linguaggio per una piena comprensione della realtà ed 
un’equilibrata maturazione cognitiva ed affettiva. Attraverso lo sviluppo del linguaggio musicale si 
acquisiscono competenze trasversali: 

 Corporee, motorie, percettive: conoscenza ed uso delle proprie modalità sensoriali 
 Affettive e relazionali: sicurezza interiore, interazione con gli altri, padronanza dell’emotività 
 Espressive, comunicative e creative : possesso dei codici di vari linguaggi 
 Cognitive: analisi, sintesi, argomentazione,  valutazione 
 Storico-culturali: fruizione del patrimonio storico dell’umanità 

La crescita della persona avviene attraverso l’acquisizione di competenze specifiche: 
 Musicalità ed identità musicale del singolo 
 Percezione uditiva operativa e cognitiva 
 Motricità e sperimentazione di strutture ritmiche attraverso la produzione musicale 
 Consapevolezza critica e  trasformazione di eventuali condizionamenti in comunicazione 
 Sviluppo della dimensione affettiva attraverso il fare musica 
 Accesso ad un’eredità culturale attraverso il repertorio musicale 
 Rispetto ed interesse verso altre culture 

L’acquisizione delle competenze specifiche si articola nei due grandi ambiti della Fruizione e della 
Produzione 
 
 

AREA Musica  
 

NUCLEI FONDANTI E COMPETENZE RELATIVI ALLE SCUOLE:  Infanzia – elementare –media 
 
 

NUCLEO FONDANTE: fare, ascoltare, analizzare e conoscere musica. 
 

COMEPENZE S. INFANZIA S. PRIMARIA S. MEDIA 
 - Sviluppare la capacità di - Distinguere ed - Distinguere, individuare, 
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Capacità di esplorare il 
mondo sonoro 

attenzione e fruizione 
degli eventi sonori del 
proprio ambiente 
- Prendere coscienza della 
funzione dei suoni e delle 
musiche nella vita 
quotidiana 
- Esplorare le possibilità 
sonore della voce, del 
corpo e degli oggetti d’uso 

individuare le quattro 
dimensioni fondamentali 
del suono in musiche, 
canti ed espressioni orali 
appartenenti al vissuto dei 
bambini 
- Distinguere ed 
individuare pulsazione e 
velocità 
- Distinguere ed 
individuare la direzione 
melodica ascendente, 
discendente, orizzontale 
 

ordinare, memorizzare 
varie combinazioni di 
intensità e velocità in canti 
e musiche strumentali 
appartenenti ad una varietà 
di repertori colti, giovanili, 
etnici ed al linguaggio 
multimediale 

 
 

Fruizione 
 

 

- Associare ritmi musicali 
e motori 
- Sonorizzare vissuti 
personali, fiabe e racconti 
- Sonorizzare giochi e 
brevi drammatizzazioni 

-Indicare alcuni aspetti 
morfologici di musiche 
già scelte per le altre 
attività 
- Analizzare le prime 
elementari strutture del 
linguaggio musicale e la 
loro valenza espressiva in 
musiche già scelte per 
altre attività 

- Distinguere ed 
individuare le funzioni 
armoniche principali 
(tonica e dominante) 
- Riconoscere, indicare e 
collegare con linguaggio 
appropriato fondamentali 
strutture musicali e loro 
valenza espressiva in 
musiche già scelte per 
altre attività 
-Riconoscere strutture del 
linguaggio musicale in 
relazione alle strutture di 
altri linguaggi 
- Riconoscere caratteri 
salienti delle diverse 
manifestazioni musicali 
del nostro tempo 

 
Produzione 

 

- Usare la voce nel canto 
di filastrocche, conte e 
rime 
- Realizzare ritmi e 
melodie mediante la 
percussione di oggetti e 
strumenti, anche costruiti 
con materiali di recupero 
- Ascoltare e produrre 
musica in gruppo 
- Discriminare le 
variazioni più sensibili dei 
suoni (forte-piano, lungo-
breve, alto-basso) 
- Rappresentare alcune 
caratteristiche dei suoni 
con sistemi grafici intuitivi 
- Scoprire l’esigenza 
dell’utilizzo di regole 
musicali 

- Intonare, ritmare, 
coordinare, memorizzare 
canti e musiche 
strumentali di generi e 
culture diverse 
- Improvvisare ed 
integrare su testi, attività 
motorie e mimiche con 
sonorizzazione e ritmi 
- Intonare, ritmare, 
coordinare, memorizzare 
individualmente ed in 
gruppo musiche di stili, 
generi e culture diverse, 
anche con ostinati, 
controcanti e canoni 
- Interpretare musiche per 
la danza, il gioco, il 
lavoro, la cerimonia, la 
pubblicità individuando 
funzioni pertinenti al 
contesto d’uso 

- Intonare, ritmare, 
coordinare, memorizzare, 
leggendo dal 
pentagramma, canti e 
brani musicali di stili, 
epoche, generi e culture 
diverse, anche a più voci 
- Improvvisare, ideare, 
elaborare, variare ed 
integrare brevi 
composizioni su consegna 
data anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali 
- Ideare, elaborare ed 
integrare commenti 
musicali a testi verbali, 
figurativi ed azioni 
sceniche 
- Individuare ed 
interpretare con linguaggio 
appropriato le funzioni 
individuali, sociali e 
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- Attribuire contesti 
significati emozionali a 
musiche scelte per le varie 
attività 

semantiche di musiche di 
civiltà, epoche, generi e 
stili diversi 
- Attribuire con linguaggio 
appropriato significati a 
vissuti personali, 
immagini, gesti ed 
emozioni 
- Contestualizzare musiche 
diverse, anche in 
riferimento alle 
manifestazioni musicali 
del nostro tempo (concerti, 
cinema, teatro, multimedia 
 

 
 
 
 
Orientamenti metodologici 
 
L’esperienza musicale deve essere intesa come un’attività che coinvolge l’alunno in modo globale 
(mente, corporeità, affettività), valorizzando tutte le esperienze che comportano un suo pieno 
coinvolgimento.  
In musica la concettualizzazione segue la concreta esperienza, e quindi si riflette sulle strutture del 
linguaggio musicale solo quando si è già in grado di comprendere ed usare tale linguaggio. 
La contestualizzazione si configura come esperienza di comprensione dell’opera musicale attraverso il 
riconoscimento delle sue funzioni e la ricostruzione dei suoi contesti d’origine confrontati con gli 
attuali contesti di fruizione. 
La metodologia deve essere centrata sull’azione dell’alunno, tenendo conto delle sue esperienze 
musicali e dei suoi interessi. 
I contenuti ed i materiali da utilizzare per le attività musicali vengono scelti considerando la loro 
funzionalità, all’interno di una grande varietà di repertori. 
 
 
 
 
 
 


