
1 

 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “TORQUATO TASSO” 
Via Marziale, 18 -  80067 SORRENTO - (NA) 

COD. MECC. NAIC8FK008 -  COD. FISC. 90081970635  -  Tel. 081/8782207 Fax 081/8782257 

pec: naic8fk008@pec.istruzione.it   -    e-mail: naic8fk008@istruzione.it     

IBAN: IT 64Q 05142 40260 T2 128 0000 544 

www.ictassosorrento.gov.it 

@ fvâÉÄt zxÇà|Äx @  
 

 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

 

 

 



2 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

E COMPETENZE DAL 

PROFILO DELLO 

STUDENTE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER 

LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

SCUOLA 

PRIMARIA 

TRAGUARDI PER 

LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino sa esprimere e 

comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative. 

 

 

Il bambino ascolta e 

comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, 

chiede e offre spiegazioni; 

usa il linguaggio per 

progettare attività e per 

definirne le regole  

 

  

Interagisce in modo 

pertinente nelle 

conversazioni ed 

esprime in modo 

coerente 

esperienze e 

vissuti, con l’aiuto 

di domande 

stimolo. 

 

Ascolta testi di tipo 

narrativo e di 

semplice 

informazione 

raccontati o letti 

dall’insegnante, 

riferendone 

l’argomento 

principale. 

 

Espone oralmente 

all'insegnante e ai 

compagni 

argomenti appresi 

da esperienze, 

testi sentiti in 

modo 

comprensibile e 

coerente, 

con l’aiuto di 

domande stimolo. 

 

Legge semplici testi 

di vario genere 

ricavandone le 

principali 

informazioni 

esplicite. 

 

 

Partecipa in modo 

efficace a scambi 

comunicativi con 

interlocutori diversi 

rispettando le regole 

della conversazione e 

adeguando il registro 

alla situazione.  

 

 

Interagisce in modo 

corretto con adulti e 

compagni 

modulando 

efficacemente la 

comunicazione a 

situazioni di gioco, 

lavoro cooperativo, 

comunicazione con 

adulti. 

 

Ascolta, comprende 

e ricava informazioni 

utili da testi “diretti” 

e “trasmessi”.  

 

Esprime oralmente in 

pubblico argomenti 

studiati, anche 

avvalendosi di ausili 

e supporti come 

cartelloni, schemi, 

mappe.  

 

Ricava informazioni 

personali e di studio 

da fonti diverse: 

testi, manuali, 

ricerche in Internet, 

supporti 
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Scrive semplici testi 

narrativi relativi a 

esperienze dirette 

e concrete, 

costituiti da una 

o più frasi minime. 

 

Comprende e usa 

in modo 

appropriato le 

parole del 

vocabolario 

fondamentale 

relativo 

alla quotidianità. 

 

Applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze 

relative al lessico, 

alla morfologia, alla 

sintassi 

fondamentali da 

permettergli una 

comunicazione 

comprensibile e 

coerente. 

multimediali, ecc.); 

ne ricava delle 

semplici sintesi che 

sa riferire anche con 

l’ausilio di mappe e 

schemi. 

 

Legge testi letterari 

di vario tipo e 

tipologia che sa 

rielaborare e 

sintetizzare.  

 

Scrive testi di diversa 

tipologia corretti e 

pertinenti al tema e 

allo scopo ed 

esprime valutazioni e 

giudizi personali.  

 

Produce semplici 

prodotti multimediali 

con l’ausilio 

dell’insegnante e la 

collaborazione dei 

compagni.  

 

Comprende e utilizza 

un lessico ricco, 

relativa ai termini 

d’alto uso e di alta 

disponibilità; utilizza 

termini specialistici 

appresi nei campi di 

studio.  

 

Usa in modo 

pertinente vocaboli 

provenienti da lingue 

differenti riferiti alla 

quotidianità o ad 

ambiti di tipo 

specialistico e ne sa 

riferire il significato, 

anche facendo leva 

sul contesto.  
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Utilizza con 

sufficiente 

correttezza e 

proprietà la 

morfologia e la 

sintassi in 

comunicazioni orali e 

scritte di diversa 

tipologia, anche 

articolando frasi 

complesse. 

 

 

 

 Sa intervenire sui 

propri scritti 

operando previsioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino  Ragiona sulla 

lingua, scopre la presenza 

di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e 

la fantasia. 

 

 

Sa esprimere e 

comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative 

 

 

Utilizza frasi 

standard che ha 

imparato a 

memoria, per 

chiedere, 

comunicare 

bisogni, 

presentarsi, dare 

elementari 

informazioni 

riguardanti il cibo, 

le parti del corpo, i 

colori. 

  

Traduce semplici 

frasi proposte in 

italiano 

dall’insegnante, 

utilizzando i 

termini noti. 

 

Recita poesie e 

canzoncine 

imparate a 

memoria.  

 

 

 

 

 

 

Comprende frasi ed 

espressioni di uso 

frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza 

(ad es. informazioni 

di base sulla persona 

e sulla 

famiglia, acquisti, 

geografia locale, 

lavoro). 

 

Comunica in attività 

semplici e di routine 

che 

richiedono uno 

scambio di 

informazioni 

semplice 

e diretto su 

argomenti familiari e 

abituali. 

 

Descrive oralmente e 

per iscritto semplici 

aspetti 

del proprio vissuto e 

del proprio 

ambiente. 
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 Date delle 

illustrazioni o degli 

oggetti anche 

nuovi, sa nominarli, 

utilizzando i 

termini che 

conosce.  

 

Copia parole e frasi 

relative a contesti 

di esperienza. 

 

 

 Scrive le parole  e 

frasi note 

 

Scrive semplici 

comunicazioni 

relative a contesti 

di esperienza 

(istruzioni brevi, 

mail, descrizioni, 

semplici narrazioni, 

informazioni anche 

relative ad 

argomenti di studio). 

 

Individua alcuni 

elementi culturali e 

coglie rapporti 

tra forme linguistiche 

e usi della lingua 

straniera; 

collabora 

fattivamente con i 

compagni nella 

realizzazione di 

attività e progetti. 

 

Autovaluta il proprio 

apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino  raggruppa 

secondo criteri diversi, 

confronta e valuta 

quantità,utilizza semplici 

simboli per registrare 

 

 

Colloca correttamente 

nello spazio se stesso, 

oggetti, persone 

 

Numera in senso 

progressivo. 

 

 

Utilizza i 

principali 

quantificatori.  

 

Esegue semplici 

addizioni e 

sottrazioni in riga 

senza cambio. 

 

Padroneggia le più 

comuni relazioni 

topologiche: 

vicino/lontano; alto 

basso; 

destra/sinistra; 

sopra/sotto, ecc. 

Esegue percorsi sul 

terreno e sul foglio. 

 

 

Si muove con 

sicurezza nel calcolo 

scritto e 

mentale con i numeri 

naturali, frazionari, 

decimali 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. 
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COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, 

TECNOLOGIE 

E INGEGNERIA 

 

Osserva il proprio corpo, 

gli organismi viventi e i 

loro ambienti con 

attenzione e sistematicità. 

 

 

 Utilizza un linguaggio 

appropriato per 

descrivere le osservazioni 

e le esperienze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conosce le 

principali figure 

geometriche 

piane.  

 

 

Esegue seriazioni e 

classificazioni con 

oggetti concreti e 

in base ad uno o 

due 

attributi. 

 

Utilizza misure e 

stime arbitrarie con 

strumenti 

non convenzionali. 

 

Risolve problemi 

semplici, con tutti i 

dati noti 

ed espliciti, con 

l’ausilio di oggetti o 

disegni. 

 

Possiede 

conoscenze 

scientifiche 

elementari, 

legate a semplici 

fenomeni 

direttamente legati 

alla personale 

esperienza di vita. 

 

E’ in grado di 

formulare semplici 

ipotesi e 

fornire spiegazioni 

che procedono 

direttamente 

dall’esperienza o a 

parafrasare 

quelle fornite 

dall’adulto. 

 

 

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 

ecostruisce 

rappresentazioni 

(tabelle e grafici). 

 

Ricava informazioni 

anche da dati 

rappresentati 

in tabelle e grafici. 
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Dietro precise 

istruzioni e diretta 

supervisione, 

utilizza semplici 

strumenti per 

osservare e 

analizzare 

fenomeni di 

esperienza; realizza 

elaborati suggeriti 

dall’adulto o 

concordati nel 

gruppo. 

 

Assume 

comportamenti di 

vita conformi alle 

istruzioni 

dell’adulto, 

all’abitudine, o alle 

conclusioni 

sviluppate nel 

gruppo coordinato 

dall’adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 

DIGITALE 

Il bambino esplora le 

potenzialità offerte dalle 

tecnologie.  

 

 Si avvicina alla lingua 

scritta, esplora e 

sperimenta prime forme 

di comunicazione 

attraverso la scrittura, 

incontrando anche le 

tecnologie digitali e i 

nuovi media. 

 

Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i 

possibili usi 

L’alunno,  scrive un 

testo al computer e 

lo salva.  

 

Comprende 

semplici testi 

inviati da altri via 

mail; trasmette 

semplici messaggi 

di posta 

elettronica.  

 

Utilizza la rete solo 

con la diretta 

supervisione 

dell’adulto per 

cercare 

informazioni 

Scrive, revisiona e 

archivia in modo 

autonomo 

testi scritti con il 

calcolatore; è in 

grado di 

manipolarli, 

inserendo immagini, 

disegni, anche 

acquisiti con lo 

scanner, tabelle. 

 

Costruisce tabelle di 

dati ; utilizza fogli 

elettronici 

per semplici 

elaborazioni di dati e 

calcoli. 

 

Utilizza la posta 

elettronica e accede 

alla rete con 
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la supervisione 

dell’insegnante per 

ricavare 

informazioni e per 

collocarne di proprie. 

 

Conosce e descrive i 

rischi della 

navigazione in 

rete e dell’uso del 

telefonino e adotta i 

comportamenti 

preventivI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE 

E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino è in grado di 

acquisire ed interpretare 

l’informazione  

Individuare collegamenti 

e relazioni; trasferire in 

altri contesti.  

 

 Organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione. 

 

Sa ricavare e 

selezionare 

semplici 

informazioni 

da fonti diverse: 

libri, Internet…) per 

i propri 

scopi, con la 

supervisione 

dell’insegnante. 

 

Utilizza semplici 

strategie di 

organizzazione e 

memorizzazione 

del testo letto: 

scalette, 

sottolineature. 

 

Sa formulare 

sintesi scritte di 

testi non troppo 

complessi e sa fare 

collegamenti tra 

nuove 

informazioni e 

quelle già 

possedute, con 

domande stimolo 

dell’insegnante; 

utilizza 

strategie di 

autocorrezione. 

 

 

Sa ricavare e 

selezionare per i 

propri scopi 

informazioni da fonti 

diverse. 

 

Sa formulare sintesi 

e tabelle di un testo 

letto 

collegando le 

informazioni nuove a 

quelle già 

possedute ed 

utilizzando strategie 

di autocorrezione. 

  

Applica strategie di 

studio  

 

Sa utilizzare vari 

strumenti di 

consultazione. 

 

Pianifica il suo lavoro 

valutandone i 

risultati. 

 

Rileva problemi, 

individua possibili 

ipotesi 

risolutive e le 

sperimenta 

valutandone l’esito 
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Applica, strategie di 

studio  

 

Ricava informazioni 

da grafici e tabelle 

e sa costruirne di 

proprie. 

 

Sa utilizzare 

dizionari e schedari 

bibliografici. 

 

Sa pianificare un 

proprio lavoro e 

descriverne le 

fasi; esprime giudizi 

sugli esiti. 

 

Sa rilevare 

problemi di 

esperienza, 

suggerire 

ipotesi di 

soluzione, 

selezionare quelle 

che ritiene più 

efficaci e metterle 

in pratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino  riflette, si 

confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri 

bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità 

di attenzione tra chi parla 

e chi ascolta. 

 

Sa esprimere e 

comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, 

argomentazioni 

 

Utilizza materiali, 

attrezzature, 

risorse con cura e 

responsabilità, 

sapendo indicare 

anche le ragioni 

e le conseguenze 

sulla comunità e 

sull’ambiente 

di condotte non 

responsabili. 

 

Osserva le regole di 

convivenza interne 

e le regole e le 

norme della 

comunità e 

 

Utilizza con cura 

materiali e risorse.  

 

E' in grado di 

spiegare in modo 

essenziale le 

conseguenze 

dell'utilizzo non 

responsabile delle 

risorse 

sull'ambiente. 

 

Comprende il senso 

delle regole di 

comportamento, 

discrimina i 

comportamenti non 
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COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 
 

 

attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in 

differenti  situazioni 

comunicative 

partecipa alla 

costruzione di 

quelle della classe 

e della scuola 

con contributi 

personali. 

 

Collabora nel 

lavoro e nel gioco, 

aiutando i 

compagni in 

difficoltà e 

portando contributi 

originali. 

 

Sa adeguare il 

proprio 

comportamento e 

il 

registro 

comunicativo ai 

diversi contesti e al 

ruolo degli 

interlocutori. 

 

Accetta sconfitte, 

frustrazioni, 

contrarietà, 

difficoltà, senza 

reazioni esagerate, 

sia fisiche 

che verbali. 

 

Ascolta i compagni 

tenendo conto dei 

loro punti 

di vista; rispetta i 

compagni diversi 

per 

condizione, 

provenienza, ecc. e 

mette in atto 

comportamenti di 

accoglienza e di 

aiuto. 

 

 

 

idonei e li riconosce 

in sé e negli altri e 

riflette 

criticamente. 

 

 Collabora 

costruttivamente con 

adulti e compagni.  

 

Comprende il senso 

delle 

regole di 

comportamento, 

discrimina i 

comportamenti 

difformi. 

 

Accetta 

responsabilmente le 

conseguenze delle 

proprie 

azioni.  

 

Conosce i principi 

fondamentali della 

Costituzione e le 

principali funzioni 

dello Stato. 

 

Conosce la 

composizione e la 

funzione 

dell'Unione Europea 

ed i suoi principali 

organismi 

istituzionali.  

 

 

Conosce le principali 

organizzazioni 

Internazionali. 
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Conosce le 

principali strutture 

politiche, 

amministrative, 

economiche del 

proprio Paese; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con 

gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con 

adulti e bambini. 

 

   

Riflette, si confronta, 

discute con gli adulti e con 

gli altri bambini e 

comincia a riconoscere la 

reciprocità di attenzione 

tra chi  parla e chi ascolta. 

 

 

 Si avvicina alla lingua 

scritta, esplora e 

sperimenta prime forme 

di comunicazione 

attraverso la scrittura, 

incontrando anche le 

tecnologie digitali e i 

nuovi media.   

 

 

Rispetta le funzioni 

connesse ai ruoli 

diversi 

nella comunità. 

 

Conosce i principali 

servizi e strutture 

produttive, 

culturali presenti 

nel territorio. 

 

Assume iniziative 

personali, porta a 

termine 

compiti, valutando 

anche gli esiti del 

lavoro; sa 

pianificare il 

proprio lavoro e 

individuare alcune 

priorità; sa 

valutare, , 

gli aspetti positivi e 

negativi di alcune 

scelte. 

 

Sa esprimere 

ipotesi di soluzione 

a problemi di 

esperienza, 

attuarle e 

valutarne gli esiti. 

 

Sa utilizzare alcune 

conoscenze 

apprese, con il 

supporto 

dell’insegnante, 

per risolvere 

problemi 

di esperienza; 

 

Assume in modo 

pertinente i ruoli che 

gli 

competono o che gli 

sono assegnati nel 

lavoro, 

nel gruppo, nella 

comunità. 

 

Conosce le strutture 

di servizi, 

amministrative, 

produttive del 

proprio territorio e le 

loro funzioni; 

gli organi e le 

funzioni degli Enti 

territoriali e quelli 

principali dello Stato. 

 

Assume iniziative 

personali pertinenti, 

porta a 

termine compiti in 

modo accurato e 

responsabile, 

valutando con 

accuratezza anche gli 

esiti del 

lavoro; pondera i 

diversi aspetti 

connessi alle 

scelte da compiere, 

valutandone rischi e 

opportunità e le 

possibili 

conseguenze. 

 

Reperisce e attua 

soluzioni a problemi 

di 
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generalizza le 

soluzioni a 

problemi analoghi, 

utilizzando 

suggerimenti 

dell’insegnante 

esperienza, 

valutandone gli esiti 

e ipotizzando 

correttivi e 

miglioramenti, anche 

con il supporto 

dei pari. 

 

Utilizza le 

conoscenze apprese 

per risolvere 

problemi di 

esperienza e ne 

generalizza le 

soluzioni a contesti 

simili. 

 

Con l’aiuto 

dell’insegnante e il 

supporto del 

gruppo, sa effettuare 

semplici indagini su 

fenomeni sociali, 

naturali, ecc., 

traendone 

semplici informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce i più importanti 

segni della sua cultura e 

del territorio, le 

istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento 

delle piccole comunità e 

della città. 

 

Pone domande sui temi 

esistenziali e religiosi, 

sulle diversità culturali, su 

ciò che è bene o male, 

sulla giustizia e ha 

raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle 

regole del vivere insieme 

 

 

L'alunno riconosce 

elementi 

significativi del 

passato del suo 

ambiente di vita. 

 

Riconosce e esplora 

in modo via via più 

approfondito le 

tracce storiche 

presenti nel 

territorio e 

comprende 

l'importanza del 

patrimonio 

artistico e 

culturale. 

 

 

 

 

 

Utilizza 

correttamente le 

linee del tempo 

diacroniche e 

sincroniche rispetto 

alle civiltà, ai 

fatti ed eventi 

studiati. 

 

Rispetto alle civiltà 

studiate, ne conosce 

gli aspetti rilevanti, 

confronta quadri di 

civiltà anche 

rispetto al presente e 

al recente passato 

della storia del Paese 

e della propria 

comunità. 
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COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 

Si orienta nelle prime 

generalizzazioni di 

passato, presente, futuro 

e si muove con crescente 

sicurezza e autonomia 

negli spazi che gli sono 

familiari, modulando 

progressivamente voce e 

movimento, anche in 

rapporto con gli altri e con 

le regole condivise 

 

 

 

Usa la linea del 

tempo per 

organizzare 

informazioni, 

conoscenze, 

periodi e 

individuare 

successioni, 

contemporaneità, 

durate, 

periodizzazioni. 

 

 

Individua le 

relazioni tra gruppi 

umani e contesti 

spaziali. 

 

 

Organizza le 

informazioni e le 

conoscenze, 

tematizzando e 

usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

 

Comprende i testi 

storici proposti e sa 

individuarne le 

caratteristiche. 

 

Usa carte geo-

storiche, anche con 

l’ausilio di 

strumenti 

informatici. 

 

 

Racconta i fatti 

studiati e sa 

produrre semplici 

testi storici, anche 

con risorse digitali. 

 

 

Comprende 

avvenimenti, fatti e 

Individua le 

trasformazioni 

intervenute nel 

tempo 

e nello spazio, anche 

utilizzando le fonti 

storiografiche che 

può rintracciare 

attraverso 

personali ricerche 

nelle biblioteche e 

nel web. 

 

Colloca e 

contestualizza nel 

tempo e nello spazio 

storico le principali 

vestigia del passato 

presenti 

nel proprio territorio; 

individua le 

continuità tra 

passato e presente 

nelle civiltà 

contemporanee. 
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fenomeni delle 

società e civiltà che 

hanno 

caratterizzato la 

storia dell’umanità 

dal paleolitico alla 

fine del 

mondo antico con 

possibilità di 

apertura e di 

confronto con la 

contemporaneità. 

 

Comprende aspetti 

fondamentali del 

passato 

dell’Italia dal 

paleolitico alla fine 

dell’impero 

romano 

d’Occidente, con 

possibilità di 

apertura e 

di confronto con la 

contemporaneità. 


