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COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PROFILO IN USCITA: SA RACCONTARE,NARRARE,DESCRIVERE SITUAZIONI ED ESPERIENZE VISSUTE,COMUNICA E SI ESPRIMECON UNA PLURALITA’ DI LINGUAGGI,UTILIZZA 
CON SEMPRE MAGGIORE PROPRIETA’ LA LINGUA ITALIANA  

NUCLEO FONDANTE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI  AL TERMINE DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 
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T1.  Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede ed 
offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività. 

- Ascoltare e comprendere una 
storia raccontata o letta. 
- Arricchire e precisare il proprio 
lessico.  
- Pronunciare correttamente 
fonemi e parole. 
 
 

- Ascoltare e comprendere una 
storia, un racconto individuando 
personaggi, luoghi,  azioni. 
 - Leggere immagini. 
- Arricchire il proprio lessico e 
formulare frasi di senso compiuto. 
- Usare un repertorio linguistico 
appropriato.                                
- Ascoltare le comunicazioni 
intervenendo in modo appropriato  
- Riordinare le sequenze di una 
storia secondo criteri cronologici e 
logici. 
- Descrivere e raccontare eventi 
personali, storie e situazioni. 
- Ricercare, individuare assonanze , 
rime, somiglianze  e somiglianze 
semantiche. 
- Rappresentare una storia 
attraverso diversi linguaggi 
espressivi. 
- Collaborare con gli altri 
rispettando le loro opinioni. 
- Ascoltare, riprodurre e inventare 
semplici ritmi con il corpo, la voce, 
con oggetti e strumenti musicali. 

- Racconti 
- Storie 
 - Immagini 
- Elementi di base delle funzioni 
della    lingua. 
- Lessico fondamentale per la 
gestione di  semplici comunicazioni 
- Rime e filastrocche 
- Racconti di esperienze personali 
- Storie 
- Fonemi 
- Nomi  
 -Rime 
- Linguaggio verbale, iconico, 
mimico-gestuale. 
-  Regole di rispetto per gli altri 
-  Elementi essenziali per la 
lettura/ascolto di brani musicali 
- Elementi essenziali per la 
lettura/ascolto  per la produzione di 
elaborati musicali 
- Varie tipologie di musica  
 - Canti, poesie, filastrocche 
- Lettura di brani  del Vangelo 
 

T2.  Esprime  e comunica agli altri 
emozioni e sentimenti, argomenta 
attraverso il linguaggio verbale che 
utilizza in differenti situazioni 
comunicative. 
 

- Ascoltare con attenzione 
discorsi di adulti e coetanei in 
una conversazione. 
- Ricostruire una breve storia in 
sequenze. 

T3.  Il bambino usa la lingua , 
comprende parole e semplici 
messaggi. 

-Descrivere una situazione 
vissuta e/o ascoltata. 
 

T4.  Inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. 

-Individuare e riconoscere alcuni 
suoni. 
-Riconoscere il suono iniziale e 
finale delle parole. 
-Associare le parole con lo 
stesso suono iniziale. 

T5.  Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso tecniche espressive 
diverse 

- Usare tecniche creative con 
fantasia. 



T6. Sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini 

-Mettere in atto comportamenti 
di disponibilità e di aiuto verso i 
compagni 

- Riconoscere e riprodurre un -
semplice ritmo. 
- Riconoscere suoni e rumori 
ascoltati. 
- Rispettare le regole e relazionarsi 
con i compagni. 
- Produrre semplici sequenze 
sonore e ritmiche con oggetti e 
semplici strumenti musicali. 
- Ascoltare , comprendere, narrare 
semplici racconti biblici. 
 

 T7. Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

-Ascoltare e interpretare un 
brano musicale. 

T8. Esplora i primi alfabeti musicali 
utilizzando i  simboli di una 
notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli 

-Discriminare suoni e rumori 
presenti negli ambienti 
conosciuti e riprodurli.  
-Associare gesti o suoni al testo 
di un brano musicale 

T9. Sperimenta e combina elementi 
musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-musicali. 

- Eseguire semplici ritmi 
improvvisati. 
-Memorizzare e inventare canti. 

T10. Scopre nei racconti del vangelo 
l’insegnamento di Gesù 

-Ascoltare semplici racconti 
biblici 
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  T1. Riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi caratteristici 
delle tradizioni e della vita dei 
cristiani 

- Sperimentare la dimensione 
del gruppo 
come modalità per fare, 
imparare, condividere 

- Lavorare in gruppo progettando, 
condividendo , confrontandosi. 
- Leggere e descrivere immagini . 
- Riprodurre e confrontare scritture. 
- Manipolare materiali scoprendone 
le diverse potenzialità espressive e 
comunicative  
- Familiarizzare con la lingua scritta 
attraverso la lettura dell’adulto 
- Riconoscere e riprodurre alcuni 
grafemi alfabetici 
- Ricercare assonanze e rime, 
somiglianze semantiche. 

- Simboli e tradizioni religiose 
- Immagini 
- Collaborazioni 
- Linguaggio iconografico 
- Immagini varie 
- Sequenze cronologiche di 
immagini 
- Tecniche di rappresentazione 
grafica, plastica, audiovisiva, 
corporea. 
- Tecniche di manipolazione 
- Fonemi /sillabe 
-  Il significato delle parole 
 - Struttura di frasi semplici 
- Le vocali 
- Le lettere dell’alfabeto. 

T2. E’ in grado di decodificare 
un’immagine 

-Realizzare letture e scritture 
spontanee. 

T3. Utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative 

.- Utilizzare diverse tecniche 
grafico-pittoriche e diversi 
materiali. 

T4. Si avvicina alla lingua scritta, 
controlla l’esecuzione del gesto 

- Riconoscere e riprodurre 
alcune lettere e semplici parole. 
-Familiarizzare con il codice 
scritto. 



 
 

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA  MADRE LINGUA 
PROFILO IN USCITA: HA UNA PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA TALE DA CONSENTIRGLI DI COMPRENDERE ENUNCIATI, DI RACCONTARE LE PROPRIE ESPERIENZE E DI 
ADOTTARE UN REGISTRO LINGUISTICO APPROPRIATO ALLE DIVERSE SITUAZIONI. 
 

NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
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T1.  Ascolta e comprende testi 
orali diretti o trasmessi dai media, 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
 

- Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
 - Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 
- Prendere parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni di 
parola. 
- Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni principali. 
 - Rappresentare graficamente e 

- Raccontare semplici storie personali 
e fantastiche rispettando l'ordine 
cronologico.  
- Ricostruire verbalmente le fasi di 
semplice esperienza vissuta a scuola o 
in altri contesti.  
- Prendere la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni di 
parola.  
- Comprendere l'argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe.  
- Ascoltare semplici testi narrativi, 
realistici e fantastici cogliendo il senso 
globale per raccontare in modo 

- Racconti di esperienze personali.  
-Dialoghi, conversazioni ordinate e 
pertinenti  
-Ascolto di letture fatte 
dall'insegnante. 
-Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali  
-Contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione . 
-Principi essenziali di 
organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, espositivo, 
informativo, regolativo. 
-Monitoraggio dell'insegnante con 
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T1. Ragiona sulla lingua  

- Inventare brevi storie 
utilizzando vocaboli nuovi per 
arricchire il lessico. 
 
 

- Memorizzare e ripetere 
filastrocche. 
- Giocare con parole rime e 
assonanze. 
- Inventare un codice grafico 
spontaneo. 
- Interagire con altri tenendo conto 
delle loro opinioni 
 - Ascoltare e comprendere i discorsi 
altrui. 

- Arricchimento del lessico. 
- Parole Nuove. 
 - Completamento di storie. 
- Ascolto e comprensione. 
- Discorsi.  
 - Regole di comportamento. 
 



verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 

comprensibile a chi ascolta.  
- Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o un'attività 
conosciuta. 
- Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 
-Comprendere le informazioni 
essenziali e riconoscere lo scopo 
principale di un testo orale.  

- Ascoltare e comprendere il 
contenuto di racconti realistici e di 
fantasia, individuando la struttura 
della storia, i personaggi, l'ambiente e 
gli elementi caratteristici  
-Saper individuare le informazioni 
essenziali in testi descrittivi e 
narrativi.  
-Avvalersi di tutte le anticipazioni del 
testo (titolo, immagini, didascalie), 

per comprenderne il contenuto. 
 
 

feedback degli alunni. 
-Modalità per la pianificazione di 
un'esposizione orale utilizzando 
immagini, scalette o schemi 
similari. 

 

 
T2.  Comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi agli ambiti 
familiari 
 

- Comprendere e produrre vocaboli, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
relativi agli ambiti familiari. 
 

T3.  Racconta i fatti studiati 
 

- Riconoscere relazioni di successione e 
di contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti e in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 
 - Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 
 - Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 
 - Individuare e descrivere gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi del proprio ambiente di vita. 
 
 

T4.  Espone in forma chiara ciò che 
ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
 

- Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana. 

 

T5.  Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare sé stesso 
e gli altri; fa uso di forme di 
notazione  analogiche o codificate 
 

- Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo. 



T6.  Comprende il significato 
globale dei testi ascoltati 
riconoscendone gli elementi 
costitutivi 

- Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 

T7.  Utilizza il linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo 
 

- Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee, sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 

T8.  Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico, sa 
farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, 
per collegarle alla loro esperienza 
 

- Ascoltare e riferire alcune pagine 
bibliche fondamentali. 
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T1.  Legge e comprende testi di 
vario tipo, ne individua il senso 
globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi. 
 

- Padroneggiare la lettura strumentale. 
- Leggere testi di vario tipo cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando 
le informazioni principali. 
- Comprendere testi di diverso tipo in 
vista di scopi pratici, di intrattenimento e 
di svago. 
- Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie per 
l’apprendimento della scrittura. 
 

- Padroneggiare la lettura strumentale 
di decifrazione sia nella modalità ad 
alta voce, curandone l'espressione, sia 
in quella silenziosa.  
- Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi 
come il titolo e immagini; 
comprendere il significato di parole 
non note in base al testo.  
- Leggere testi narrativi fantastici 
(fiabe e favole) ,narrativi realistici 
descrittivi (animali, persone, oggetti), 
informativi e poetici o in rima 
cogliendo l'argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali 
e le loro relazioni.  
- Leggere semplici e brevi  testi 
letterari sia poetici sia narrativi, 

- Testi narrativi fantastici (fiabe e 
favole).  
-Narrativi realistici . 
-Testi descrittivi (animali, persone, 
oggetti).  
-Testi informativi. 
-Testi poetici o in rima. 
- Strutture essenziali dei testi 
narrativi, descrittivi, informativi, 
regolativi.  
- Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo. T2.  Legge testi di vario genere 

facenti parte della letteratura per 
l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi 
personali. 
 

- Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche. 
 - Comprendere testi di diverso tipo in 
vista di scopi pratici, di intrattenimento e 
di svago. 
 



T3.  Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici.  
 

- Ricercare informazioni in testi di varia 
natura e provenienza per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando tecniche di 
supporto alla comprensione. 
 
 

mostrando di saperne cogliere il senso 
globale.  
- Leggere semplici testi di divulgazione 
per ricavarne informazioni utili ad 
ampliare conoscenze su temi noti. 
- Consolidare le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie per 
l'apprendimento della scrittura.  
- Scrivere sotto dettatura, curando in 
modo particolare l'ortografia.  
- Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi fantastici e realistici poetici e 
in rima e descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, 
ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare).  
- Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi 
che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione. 

T4.  Esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo , spaziale e in 
riferimento alla loro fonte 

- Riconoscere e classificare gli elementi 
basilari di brani musicali e di eventi 
sonori. 
 

T5.  Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 
 

- Riconoscere le funzioni principali delle 
applicazioni informatiche e saperle 
utilizzare. 
 

 T6.  Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per Cristiani ed Ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di 
testo. 

- Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 
 

T7.  Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola 
offre 
 

- Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti e connessi con situazioni 
quotidiane. 
 

T8.  Descrive per iscritto in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
 

- Riconoscere e descrivere per iscritto le 
caratteristiche del proprio ambiente. 
 

T9.  Capisce e utilizza nell’uso 
orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso, 

- Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze. 
 Seguire e comprendere vicende storiche 



capisce e utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle 
discipline di studio. 
 

attraverso l’ascolto o lettura di testi. 
 Orientarsi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici e le mappe. 
 

T10.  Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella 
pratica 
 

- Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale. 
 

T11.  Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di 
testi visivi. 
 

- Guardare ed osservare con 
consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente. 
 

T12.  Produce e rielabora in modo 
creativo  le immagini 
 

- Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e multimediali. 
 

  

T13.  Gestisce diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali 
 

- Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole. 
 

T14.  Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e gli 
strumenti 

- Eseguire collettivamente e 
individualmente brani con la voce, gli 
strumenti e il corpo. 

T15.  Rielabora e produce episodi 
biblici ed evangelici e li confronta 
con il suo vissuto religioso e con 
quello della comunità cristiana in 
cui vive. 

- Riconoscere e ricostruire le tappe 
fondamentali della storia della salvezza a 
partire dai Patriarchi della storia ebraica , 
a Mosè, ai grandi  re del popolo d’Israele. 



R
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T1.  Riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico in diverse situazioni 
comunicative 

- Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli elementi 
essenziali: soggetto, verbo e 
complementi. 
 - Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi. 
 - Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie per 
l’apprendimento della scrittura. 

 

- Riconoscere e utilizzare le principali 
convenzioni ortografiche e 
grammaticali. 
- Riconoscere la frase come sequenza 
ordinata di parole . 
- Arricchire il lessico riflettendo sul 
significato delle parole. 
- Avviare la conoscenza delle 
fondamentali parti del discorso. 
 

- Conoscenza delle convenzioni 
ortografiche: digrammi, accento, 
apostrofo, divisione in sillabe, 
segni di punteggiatura, uso dell'h 
verbo avere e uso di è verbo 
essere. 
- Conoscenza di: nome, articolo, 
verbo (tempo passato, presente, 
futuro), aggettivo qualificativo, 
preposizioni, frase minima ed 
espansioni. T2. Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 
 

- Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi spazio-temporali. 
 Comprende brevi messaggi e scrive 
parole e semplici frasi di uso quotidiano. 
 Leggere e rappresentare relazioni e dati 
con diagrammi, schemi e tabelle. 
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T3. Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, alle parti del 
discorso (o categorie lessicali) e ai 
principi connettivi 

- Padroneggiare ed applicare le 
conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta. 
 - Scrivere frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 
 
 

  

T4. Esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica. 

T5. Riflette sull’esperienza 
religiosa di ogni uomo e distingue 
e accoglie la proposta di salvezza 
del Cristianesimo impegnandosi a 
metterne in pratica gli 

- Riconoscere il valore del Decalogo nel 
confronto con la legge morale-sociale e 
civica. 



insegnamenti 
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T1.  Ascolta e comprende testi 
orali diretti o trasmessi dai media, 
cogliendone il senso,  le 
informazioni principali e lo scopo. 
 

- Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’ esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo e 
l’argomento di messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini …). 
- Comprendere consegne ed istruzioni 
per l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
 

- Interagire in modo collaborativo in 
una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi.  
-Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un'esposizione (diretta o trasmessa); 
- Comprendere lo scopo e 
l'argomento di messaggi trasmessi 
dai media (annunci, bollettini...).  
- Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo 
l'ascolto.  
- Comprendere consegne e istruzioni 
per l'esecuzione di attività 
scolastiche ed extrascolastiche.  

- Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana.  
- Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali.  
- Contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione.  
- Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e 
non verbale. 
 

T2.  Comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi agli ambiti 
familiari. 
 

- Comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari. 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e /o leggendo. 
 

T3.  Racconta i fatti studiati. 
 

- Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
- Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali.  



 - Raccontare esperienze personali o 
storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, 
rispettando l'ordine cronologico e 
logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 
 

T4.  Espone in forma chiara ciò che 
ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
 

- Individuare le proprietà di alcuni 
materiali come, ad esempio: la durezza, 
il peso, l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc.;  
-realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e zucchero, e 
acqua e inchiostro, ecc.). 
- Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e terricci; 
osservare le caratteristiche dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente. 
- Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale sulla 
base di osservazioni personali. 
 

 

T5.  Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare sé stesso 
e gli altri; fa uso di forme di 
notazione  analogiche o codificate 
 

- Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità 
le proprie capacità di invenzione e di 
improvvisazione. 

T6.  Comprende il significato 
globale dei testi ascoltati 
riconoscendone gli elementi 
costitutivi 

- Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo 
l’ascolto. 
 

T7.  Utilizza il linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo 
 

- Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 



 

T8.  Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico, sa 
farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, 
per collegarle alla loro esperienza 

- Descrivere i contenuti principali del 
credo cattolico. 
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T1.  Legge e comprende testi di 
vario tipo, ne individua il senso 
globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi. 
 

- Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali parlare o 
scrivere. 
 

- Comprendere la struttura, lo stile e 
la funzione dei testi regolativi e 
autobiografici.  
- Comprendere l'argomento del testo 
poetico, il particolare uso delle parole 
e la struttura.  
- Ricavare informazioni in testi di 
diversa natura (moduli, orari, grafici, 
mappe) per scopi pratici.  
- Leggere e confrontare informazioni 
da testi diversi per farsi un'idea sull' 
argomento.  
- Comprendere informazioni esplicite 
e implicite all'interno di testi tratti da 
diari personali e di bordo.  
- Impiegare strategie di lettura e 
tecniche di supporto per l'analisi e la 
comprensione del testo espositivo.  
- Cogliere le informazioni principali di 
un articolo di cronaca. 
- Raccontare esperienze personali o 
storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, rispettando 
l'ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi. 
- Raccogliere idee e pianificare una 

- Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana.  
- Elementi di base delle funzioni 
della lingua.  
- Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e 
informali.  
- Contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione.  
- Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e 
non verbale. 
- Rielaborazione individuale e/o di 
gruppo di libri letti 
collettivamente 
- Stesura di testi di vario genere 
individuale . 
 

T2.  Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura per 
l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi 
personali. 
 

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa 
e di lettura espressiva ad alta voce.. 

T3.  Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici . 
 

- Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 

T4.  Esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo , spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, televisione, 
computer). 
 

T5.  Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 

- Organizzare una gita o una visita ad un 
museo usando internet per reperire 
notizie e informazioni. 



 traccia di un testo di fantasia.  
- Scrivere un testo autobiografico 
pianificando le fasi di stesura.  
- Usare correttamente la 
punteggiatura.  
- Scrivere un testo descrittivo 
utilizzando termini attinenti al lessico 
sensoriale.  
- Raccogliere e pianificare la stesura di 
un testo informativo.  
 - Registrare le opinioni e pareri 
personali su un argomento dato. 
 

T6.  Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per Cristiani ed Ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di 
testo. 

- Conoscere le origini e lo sviluppo del 
Cristianesimo e delle altre grandi 
religioni individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo interreligioso. 
 

T7.  Scrive testi  corretti 
nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola 
offre. 

- Produrre testi sostanzialmente corretti 
dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 
 

T8.  Descrive per iscritto in modo 
semplice,  aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 
 

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

 

T9. Capisce e utilizza nell’uso orale 
e scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso, capisce e utilizza 
i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio. 
 

- Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base (parole del 
vocabolario fondamentale e di quello ad 
alto uso). 
 

T10.  Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale,  utilizzandoli nella 
pratica. 
 

- Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di vario 
genere e provenienza. 



T11. Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di 
testi visivi. 
 

- Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni;  rappresentare e 
comunicare la realtà percepita.  

 

T12.  Produce e rielabora in modo 
creativo  le immagini. 
 

- Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali. 
 

T13.  Gestisce diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali. 
 

- Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità 
le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 

 

T14.  Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e gli 
strumenti 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, televisione, 
computer). 
 

  

T15.  Rielabora e produce episodi 
biblici ed evangelici e li confronta 
con il suo vissuto religioso e con 
quello della comunità cristiana in 
cui vive. 

- Ricostruire le tappe fondamentali della 
vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, 
politico e religioso del tempo, a partire 
dai Vangeli. 
- Leggere direttamente pagine bibliche 
ed evangeliche, riconoscendone il 
genere letterario e individuandone il 
messaggio principale. 
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T1.  Riflette sui  testi  propri e 
altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche 
del  lessico in diverse situazioni 
comunicative 

- Riconoscere in una frase o in un testo le 
parti del discorso, o categorie lessicali, 
riconoscerne i principali tratti 
grammaticali; riconoscere le 
congiunzioni di uso più frequente (come 
e, ma, infatti, perché, quando). 
- Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa 

- Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso riflessioni sui campi 
semantici.  
- Comprendere l'uso e il significato 
figurato delle parole.  
- Riconoscere le variabilità della lingua 
(sinonimi e modi di dire).  
- Comprendere il lessico specifico 

- Il lessico specifico delle diverse 
discipline.  
- Uso del dizionario.  
-La derivazione delle parole: 
radice desinenza, prefisso, 
suffisso.  
-L e parti del discorso (nomi 
,aggettivi, pronomi, ).  



conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali 
errori. 
 

delle diverse discipline.  
- Osservare e riconoscere i 
meccanismi di formazione delle 
parole.  
- Riconoscere le categorie lessicali e 
principali tratti grammaticali. 
 - Distinguere le parti variabili del 
discorso da quelle invariabili.  
- Riconoscere ed individuare le varie 
funzioni di: aggettivi, nomi, pronomi, 
avverbi.  
- Comprendere e riconoscere la 
funzione dei connettivi.  
- Riconoscere le congiunzioni di uso 
più frequente.  
- Riconoscere i tempi dei modi: 
indicativo, congiuntivo,condizionale, 
imperativo, infinito, participio, 
gerundio.  
- Riconoscere i verbi servili, riflessivi, 
transitivi, intransitivi.  
- Riconoscere la frase nominale.  
- Riconoscere le diverse possibilità di 
arricchire una frase nucleare (o 
minima. 

- L'analisi grammaticale e analisi 
logica della frase.  
- La variabilità della lingua nel 
tempo.  
- Il complemento diretto e i 
complementi indiretti.  
- Le congiunzioni di uso più 
frequente: e, ma, infatti, perché,  
quando ecc. 
- L'arricchimento di una frase 
nucleare (o minima).  
- Le parole polisemiche e le parole 
straniere.  
- Le parti del discorso.  
- I modi finiti e indefiniti dei verbi.  
- I verbi irregolari.  
- La forma passiva e attiva.  
- I verbi riflessivi.  
- I verbi servili.  
- La punteggiatura. 

T2.  Organizza le informazioni e le 
conoscenze,  tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 
 

- Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. 
- Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
- Elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 

 

T3.  Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, alle parti del 
discorso (o categorie lessicali) e ai 
principi connettivi. 

- Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole (parole semplici, 
derivate, composte). 
- Comprendere  le principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo 
semantico). 
- Riconoscere la struttura del nucleo 
della frase semplice (la cosiddetta frase 
minima): predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo. 
 

T4.  Esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

- Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari nel linguaggio 
musicale all’interno di brani di vario 
genere e provenienza. 
- Riconoscere gli usi,  le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, televisione, 
computer). 
 



T5.  Riflette sull’esperienza 
religiosa di ogni uomo e distingue 
e accoglie la proposta di salvezza 
del  Cristianesimo  impegnandosi 
a metterne in pratica gli 
insegnamenti. 
 

- Scoprire la risposta della Bibbia alle 
domande di senso dell’uomo e 
confrontarla con quella delle principali 
religioni non cristiane 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA   
PROFILO IN USCITA:  HA UNA PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA CHE GLI CONSENTE DI COMPRENDERE E PRODURRE ENUNCIATI E TESTI DI UNA CERTA COMPLESSITÀ, 
DI ESPRIMERE LE PROPRIE IDEE, DI ADOTTARE UN REGISTRO LINGUISTICO APPROPRIATO ALLE DIVERSE SITUAZIONI. 
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T1. Ascolta e comprende testi di 
vario tipo  *…+, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e la 
loro gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente. 
 

Ascoltare con attenzione e comprendere 
testi di vario tipo, individuandone scopo, 
argomento, informazioni principali e 
punto di vista dell’emittente. 

Ascoltare  
Attuare un ascolto attivo finalizzato 
alla comprensione dei messaggi; 
utilizzare tecniche di supporto alla 
comprensione e alla rielaborazione di 
vari tipi di testi (sottolineare, 
annotare informazioni, costruire 
schemi e mappe); 
riconoscere in un testo, anche dei 
media: scopo, argomento, 
informazioni esplicite e implicite, 
punto di vista dell'emittente.  
 
Parlare 
Intervenire in modo pertinente, 

Regole dell’ascolto attivo; 
rappresentazioni grafiche 
(mappe concettuali, tabelle, 
schemi …); 
struttura e caratteristiche 
fondamentali dei vari tipi di 
testo; 
tecniche della logica e 
dell’argomentazione; 
 procedure di ideazione, 
pianificazione e stesura del 
testo orale;  
lessico adeguato per la 

T2. Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli 
altri. *…+ 

Intervenire in una conversazione con 
coerenza e pertinenza, rispettando 
tempi e turni di parola e fornendo un 
positivo contributo personale. 

T3. Usa la comunicazione orale 
per collaborare con gli altri, *…+ 
nella elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi *…+. 

Argomentare su un tema affrontato in 
classe con dati pertinenti e motivazioni  
valide. 



T4.  Descrive oralmente situazioni, 
racconta esperienze, racconta 
esperienze personali e 
avvenimenti, espone argomenti di 
studio. 

Narrare esperienze personali ed eventi, 
riferire su un argomento di studio  
usando un registro articolato. 
 

rispettando tempi, turni di parola e 
l’opinione altrui; 
esprimere secondo un ordine 
coerente e in forma coesa stati 
d’animo, sentimenti, punti di vista 
personali, esperienze; 
relazionare oralmente su un 
argomento di studio, un’attività 
scolastica, un’esperienza, esponendo 
con ordine, in modo coerente, usando 
un lessico e un registro adeguati; 
intervenire argomentando la propria 
tesi su un tema di studio o nel dialogo 
in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide a seconda della 
situazione comunicativa. 

gestione di comunicazioni in 
contesti formali ed informali. 

T5. Adatta opportunamente i 
registri informale e formale in 
base alla situazione comunicativa 
e agli interlocutori, realizzando 
scelte lessicali adeguate 

Utilizzare un lessico appropriato rispetto 
alle diverse situazioni comunicative, 
usare un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione. 
Sostenere con argomentazioni adeguate 
il proprio punto di vista. 
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T1. Legge testi letterari di vario 
tipo (narrativi, poetici, teatrali) 
*…+ e “trasmessi” dai media e 
comincia a costruirne 
un’interpretazione collaborando 
con compagni e insegnanti. 

 Leggere in modo consapevole testi 
letterari di vario tipo e forma, 
individuandone tema e intenzioni 
comunicative. 

Leggere a voce alta correttamente e 
in maniera espressiva usando pause e 
intonazioni; 
leggere in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza, 
applicando tecniche di comprensione 
e mettendo in atto strategie 
differenziate; 
riconoscere in un testo: scopo, 
argomento, informazioni esplicite e 
implicite, punto di vista 
dell'emittente; 
leggere testi letterari individuando il 
tema principale, le intenzioni 
dell'autore, personaggi, luogo, tempo, 
genere di appartenenza; 
riprodurre le caratteristiche testuali 
delle più consuete tipologie di 
espressione scritta (descrizioni, 

Strategie di controllo del processo 
di lettura; 
tecniche di lettura espressiva; 
tecniche di lettura analitica e 
sintetica; 
struttura e caratteristiche 
fondamentali dei vari tipi di testo; 
struttura della frase complessa. 
tecniche della logica e 
dell’argomentazione; 
fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione 
dei testi narrativi, espositivi, 
informativi, argomentativi; 
denotazione e connotazione; 
modalità tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta 
(sintesi, relazione, parafrasi, 
commento, testo argomentativo 

T2. Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo 
scopo. 

Leggere in modo consapevole e critico, 
mettendo in attò strategie adeguate e 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione. 

T3. Legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni dell’uomo su di 
essi. 

Utilizzare le conoscenze acquisite e le 
osservazioni delle caratteristiche di un 
territorio per analizzare le attività e le 
potenzialità economiche del territorio. 

T4. Usa diversi sistemi di 
notazione funzionali alla lettura e 
all’analisi di brani musicali. 

Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente gli elementi costitutivi più 
importanti del linguaggio musicale. 
Conoscere, descrivere e interpretare in 



modo critico opere d’arte musicali. racconti verosimili, relazioni, 
argomentazioni); 
prendere appunti e riorganizzare le 
informazioni; 
scrivere sintesi di testi letti/ascoltati; 
parafrasare e commentare un testo in 
prosa e in versi; 
riscrivere testi applicando 
trasformazioni; 
realizzare forme diverse di scrittura 
creativa; 
produrre testi, secondo modelli 
appresi, chiari, coerenti e corretti (dal 
punto di vista strutturale, ortografico, 
morfosintattico, lessicale); 
scrivere testi digitali (presentazione, 
mail, ipertesto…) come supporto 
all’esposizione orale. 

…). 

T5. Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio visivo, 
legge e comprende i significati di 
immagini di vario genere. 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica 
sia moderna, gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica, e 
dello stile dell’artista per comprenderne 
il messaggio e la funzione. 

T6. Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo 
da esprimere valutazioni rispetto 
a criteri di tipo diverso. 

Leggere, interpretare e pianificare 
disegni tecnici anche complessi, 
ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative. 

T7. Individua a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali della 
storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
Cristianesimo delle origini. 

Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-cristiana 
e confrontarle con quelle di altre 
religioni. 

T8. Scrive correttamente testi di 
diverso tipo  (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo 
e argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 

Scrivere testi di forma diversa, anche 
digitali,  sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, 
selezionando il registro adeguato. 

 

T9. Utilizza il linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmiche-musicali e coreutiche. 

Saper realizzare strategie di gioco, 
mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipare in forma 
propositiva alle scelte della squadra. 
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T1. Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere 
con maggiore precisione i 
significati dei testi e per 
correggere i propri scritti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere gli elementi fondamentali 
della frase complessa. 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare 
ad autocorreggerli. 

Riconoscere ed analizzare le funzioni 
logiche essenziali della frase semplice 
e complessa; 
ampliare il lessico ed utilizzarlo in 
contesti diversi; 
utilizzare dizionari di vario tipo e 
rintracciare all’interno di una voce le 
informazioni utili. 

Strutture logiche della frase 
complessa e loro gerarchia; 
connettivi sintattici; 
termini specialistici di base delle 
varie discipline; 
parole ed espressioni in senso 
figurato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
PROFILO IN USCITA:  È IN GRADO DI SOSTENERE  IN LINGUA INGLESE  UNA COMUNICAZIONE  ESSENZIALE IN SEMPLICI  SITUAZIONI DI VITA QUOTIDIANA. 

NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
III CLASSE PRIMARIA 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 
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T1.  Interagisce con i compagni in 
situazioni già note utilizzando 
espressioni e frasi adatte al 
contesto in lingua inglese. 
 
 
 
 

- Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
- Produrre frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
 
 
 

-Esprimere formule di saluto 
presentandosi e congedandosi.  
-Presentarsi e domandare ad un’altra 
persona il suo nome. 
-Domandare il colore di un oggetto o di 
un animale e rispondere. 
-Presentare e descrivere un animale 
domestico. 
- Individuare e nominare  le parti del 
viso e del corpo. 
- Riconoscere e nominare oggetti 
scolastici. 
-Comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni e comandi. 
-Chiedere e dire la propria età. 
- Contare da 1 a 50. 
-Identificare i nomi dei giocattoli. 
-Identificare i membri della famiglia e 
scambiare semplici informazioni. 
- Identificare i capi di abbigliamento. 
- Identificare cibi e bevande ed 
esprimere preferenze. 
-Conoscere l’alfabeto e fare lo spelling. 
-Riconoscere e nominare alcuni animali 
selvatici. 
-Cantare semplici canzoni e recitare 
semplici filastrocche. 
 

- Greetings. 
- Presentation.  
- Colours.  
- Pets.  
- Face and body.  
- School objects.  
- Classroom language. 
 --Age.  
– Numbers. 
 - Adjectives.  
- Toys.  
– Family.  
- Clothes. 
- Food and drinks. 
 -The alphabet.  
- Wild animals 
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T1.  Comprende brevi messaggi 
scritti e descrizioni relative ad 
ambiti familiari e al proprio 
vissuto. 
 

- Comprendere cartoline, biglietti e brevi 
messaggi, accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a livello orale. 

-Leggere semplici dialoghi con l’ausilio 
di immagini 
-Comprendere parole e semplici frasi 
relativi ad ambiti familiari e del proprio 
vissuto. 
-Copiare parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti ad attività svolte in 
classe. 
-Scrivere parole e semplici frasi relative 
ad argomenti di uso comune. 
 

- Lessico e strutture linguistiche  
delle aree semantiche relative a 
sé, famiglia, vita quotidiana … 
 

T2.  Descrive per iscritto in modo 
semplice aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
 

- Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del 
gruppo. 
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T1.  Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
 

- Individuare somiglianze e diversità tra  
lingue e culture diverse. 
 

-Conoscere l’uso del plurale. 
-Acquisire informazioni sulle tradizioni 
tipiche di Halloween, Christmas, Easter 
e porgere auguri. 
- Riflettere su aspetti di vita quotidiana. 
- Esprimere possesso.  
-Collocare nello spazio oggetti ed 
animali. 
 

- Plural names. -Halloween. –
Christmas. –Easter.  
-L’uso del verbo avere. –
Prepositions 

T2.  È consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo) 
 

- Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche. 
 

T3.  Apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 

 

 
COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
PROFILO IN USCITA:  È IN GRADO DI SOSTENERE  IN LINGUA INGLESE  UNA COMUNICAZIONE ESSENZIALE IN SEMPLICI SITUAZIONI DI VITA QUOTIDIANA. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
V CLASSE PRIMARIA 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 

A
SC

O
LTO

/P
A

R
LA

TO
 

 

T1.  Interagisce con i compagni in 
situazioni già note utilizzando 
espressioni e frasi adatte al 
contesto in lingua inglese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti. 
- Comprendere brevi testi 
identificandone parole chiave e il senso 
generale 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo.  
- Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica e 
gesti. 
-Interagire in modo comprensibile con 
un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione.  
 

-Parlare di se stessi esprimendo le 
proprie paure, pareri, preferenze ed 
abilità. 
- Chiedere e dare informazioni 
personali. 
- Riconoscere e nominare le discipline 
scolastiche ed esprimere preferenze a 
riguardo. 
-Chiedere e dare informazioni sul 
proprio profitto ed orario scolastico. 
-Nominare i giorni della settimana. 
-Identificare ed imparare i nomi  di 
alcuni cibi e bevande 
-Riconoscere e nominare i numeri fino 
a 100. 
- Identificare e riconoscere  il nome di 
alcuni  negozi. 
-Chiedere e dire il prezzo. 
-Conoscere il sistema monetario 
britannico. 
-Parlare del tempo atmosferico. 
-Riconoscere e nominare i mesi 
dell’anno e  le stagioni. 
-Chiedere e dire l’ora. 
-Comprendere ed utilizzare vocaboli 
per descrivere la routine quotidiana. 
-Dire e chiedere ciò che piace e non 
piace. 
- individuare e denominare mestieri 
ed occupazioni. 

- Lessico relativo a eventi che 
incutono paura, ai diversi generi di 
letture e ad alcuni ambienti della 
casa.  
- School subjects. -The days of the 
week.. - Food and drinks.  
 - Numbers from 50 to 100. -Shops 
and money.   
- Lessico relativo al tempo 
atmosferico. 
- The months of the year  and the 
seasons. 
- L’orario. 
 --Daily routine. 
 -Lessico relativo ai diversi 
programmi televisivi. 
 - Jobs.  
- In town 

 



 -Riconoscere e nominare edifici e 
luoghi di interesse all’interno di una 
città. 
- Chiedere e dare indicazioni. 
-Localizzare oggetti e persone. 
- Descrivere le persone a partire da 
alcune caratteristiche fisiche.  
-Sviluppare la competenza fonologica 
e la capacità di ascolto. 
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T1.  Comprende brevi messaggi 
scritti e descrizioni relative ad 
ambiti familiari e al proprio 
vissuto. 
 

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

-Leggere semplici dialoghi. 
- Comprendere semplici frasi e brevi 
testi  relativi ad argomenti d’uso 
comune. 
- Scrivere parole e  frasi su argomenti 
d’uso comune. 
- Sviluppare la competenza grafica 
relativa agli argomenti trattati. 
 

- Lessico e strutture linguistiche 
delle aree semantiche relative a 
sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi … 
 

T2.  Descrive per iscritto in modo 
semplice aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
 

- Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc.  
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T1.  Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
 

- Osservare coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato. 
- Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti di 
significato. 
- Confrontare abitudini e stili di vita tra 
mondo anglosassone ed italiano. 
- Conoscere ed usare regole 
grammaticali relative agli argomenti 
presentati. 
 

- Utilizzare gli articoli. 
- Identificare e riconoscere i pronomi 
personali soggetto. 
- Conoscere il presente del verbo “to 
be”. 
- Conoscere simboli, luoghi, tradizioni 
e festività anglosassoni. 
- Conoscere l’uso del verbo “to like”. 
- Identificare gli aggettivi possessivi, 
gli interrogativi e gli avverbi di 
frequenza. 

- Articoli. 
- Pronomi personali soggetto.  
- Simple Present del verbo “to be”. 
- The United Kingdom.  
–The Union Jack. 
  -London. -Festività e tradizioni 
anglosassoni. 
- Simple  Present del verbo “to 
like”.  
- Aggettivi possessivi ed 
interrogativi.  



T2.  E’ consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo) 
 

- Relativamente a testi o in situazioni di 
esperienza diretta, riconoscere la 
variabilità della lingua nel tempo e nello 
spazio geografico, sociale e 
comunicativo. 
 

-Formare il plurale dei nomi. 
-Conoscere l’uso del verbo “ to have 
(got)”. 
-Identificare gli aggettivi dimostrativi 
e qualificativi. 
- Usare il presente del verbo “can”. 
-Utilizzare il Simple Present dei verbi 
di uso comune. 
- Utilizzare il Present Continuous per 
descrivere azioni in corso. 
- Parlare di azioni in corso di 
svolgimento. 
- Identificare e riconoscere le 
preposizioni di luogo. 
- Dire il nome di alcune nazioni ed 
identificare la loro bandiera. 
 

- Avverbi di frequenza. 
- Plural names. -Simple present 
verb “to have (got)”. 
-Aggettivi dimostrativi e 
qualificativi. 
- Verbo “can”.  
 -Simple present.. 
 -Present continuous. 
- Preposizioni di luogo.  
- Nazioni, nazionalità e lingue. 

T3.  Apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 

- Familiarizzare con alcune forme di arte 
e di produzione artigianale appartenenti 
alla propria e ad altre culture. 
 

 
COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
PROFILO IN USCITA:  E’ IN GRADO DI ESPRIMERSI IN LINGUA INGLESE A LIVELLO ELEMENTARE (A2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO) E, IN UNA SECONDA 
LINGUA EUROPEA, DI AFFRONTARE UNA COMUNICAZIONE ESSENZIALE IN SEMPLICI SITUAZIONI DI VITA QUOTIDIANA. UTILIZZA LA LINGUA INGLESE ANCHE CON LE 
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE. 

NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 
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T.1 
Comprende oralmente testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo libero. Partecipa in modo 
attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di 
brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere i punti essenziali di un 
discorso, adoperando una lingua 
chiara inerente ad argomenti familiari, 
alla scuola e al tempo libero. 

Ascoltare in modo selettivo per 
comprendere messaggi di vario tipo e 
provenienti da varie fonti  
individuandone  informazioni 
specifiche; esprimersi a livello 
elementare in lingua straniera e 
comunicare in modo essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana 
sapendosi orientare tra forme e codici 
linguistici diversi adeguandoli a scopi 
e  situazioni.   

Lessico, funzioni e strutture 
linguistiche per comprendere e 
comunicare nella  lingua straniera 
interagendo in  varie situazioni 
comunicative su argomenti di vita 
quotidiana  e su argomenti noti, 
per descrivere elementi di cultura 
e civiltà del paese di cui si studia la 
lingua; per operare possibili 
collegamenti con altre discipline di 
studio. 



 T.2  
Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue  diverse 
(plurilinguismo)e il loro uso nello 
spazio geografico, sociale e 
comunicativo 

Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; indicare cosa piace e non 
piace, esprimere un’opinione e 
motivarla.  
Interagire con uno o più interlocutori e 
comprendere punti chiave di una 
conversazione ed esporre le proprie idee 
in modo chiaro e comprensibile. 
Saper parlare di programmi futuri. 
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T 1 Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo 
scopo. 

Leggere globalmente testi relativamente 
lunghi per trovare informazioni relative 
ai propri interessi e a contenuti di studio 
di altre discipline. 
 

Leggere brevi testi informativi di uso 
quotidiano, lettere personali, 
istruzioni, brevi storie, biografie e 
articoli di giornali ed individuarne le 
informazioni specifiche. Raccontare 
esperienze esprimendo sensazioni e 
opinioni in modo semplice e chiaro. 
Scrivere brevi testi di vario tipo  che si 
avvalgano di lessico e di sintassi 
essenzialmente appropriati. 

Lessico,  funzioni e strutture 
linguistiche per  comprendere e 
comunicare in lingua straniera  
interagendo con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e 
su argomenti noti; per descrivere 
elementi di cultura e civiltà del 
paese di cui si studia la lingua; per 
operare possibili collegamenti con 
altre discipline di studio. 

T2 Ricava dalla lettura e 
dall'analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi 
disponibili sul mercato. 

Comprendere i punti essenziali di un 
discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si parli di 
argomenti familiari, inerenti la scuola, al 
tempo libero, brevi storie, brevi 
biografie, e brevi testi narrativi. 

T3 Scrive semplici messaggi 
relativi al proprio vissuto e al 
proprio ambiente. 

Utilizzare le lingue straniere nell’uso 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

T4 Legge le opere più significative 
prodotte nell'arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali, 
riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in Paesi diversi 
dal proprio. 

Scrivere brevi lettere personali adeguate 
al destinatario e brevi resoconti. 
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T1 Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua 
straniera senza atteggiamenti di 
rifiuto. 

Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 
 Riconoscere cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. 

Interiorizzare e rielaborare modalità 
di comunicazione e regole della lingua 
ed applicarle in modo semplice, 
autonomo e consapevole; riconoscere  
le strutture morfosintattiche di base; 
riflettere sugli usi e scegliere  forme e 
codici linguistici diversi più adeguati a 
scopi e a situazioni diverse. 

Lessico,  funzioni e strutture 
linguistiche della lingua straniera.  
Regolarità e differenze nella forma 
dei testi e messaggi di uso 
comune. Parole e strutture 
relative a codici verbali diversi.  
Analogie e differenze tra lingue 
diverse. 

T2 Usa le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente, comprende opinioni 
e culture diverse. 

Individuare elementi culturali veicolati 
dalla lingua materna o di scolarizzazione 
e li confronta con quelli veicolati dalla 
lingua straniera. 

 

 



COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA ED IN CAMPO SCIENTIFICO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PROFILO IN USCITA:DIMOSTRA PRIME ABILITA’ DI TIPO LOGICO,INIZIA AD INTERIORIZZARELE COORDINATE SPAZIO-TEMPORALI E AD ORIENTARSI NEL 
MONDO DEI SIMBOLI.RILEVA LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI EVENTI,OGGETTI, SITUAZIONI, FORMULA IPOTESI 

NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARD I PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI  AL TERMINE DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 
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 T1. Ha familiarità sia con le 
strategie del contare che con 
l’operare con i numeri. 

-Scoprire i significati del numero e  
operare semplici conteggi. 

- Intuire il concetto di quantità 
- Riconoscere i simboli numerici 
- Numerare. 
- Sa adoperare strategie base del 
contare e dell’operare con i numeri 
(togliere, aggiungere). 
- Operare corrispondenze tra gruppi di 
oggetti. 
- Confrontare gruppi di oggetti per 
quantità. 
- Ordinare secondo criteri diversi e 
operare con gli insiemi. 

- Numeri e numerazione 
- Sequenza numerica fino a 10 
- Rappresentazione grafica dei   numeri 
- Quantità.  
- Relazioni. 
 

T2.  Raggruppa, ordina e conta 
materiali secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune proprietà 

- Contare, associare, mettere in 
relazione simbolo con la quantità 
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  T1.  Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello spazio. 

-Distinguere, riconoscere e collocare 
i concetti topologici semplici. 
 
 

- Individuare posizioni, oggetti e 
persone nello spazio usando termini 
come: sopra/sotto, avanti/dietro,  
destra/sinistra……. 
- Conoscere, denominare e 
rappresentare graficamente le principali 
forme geometriche. 

- Concetti spaziali e topologici 
- Figure e forme 
 
 

T2. Sperimenta strategie 
necessarie per eseguire le prime 
misurazioni lunghezza, pesi e altre 
quantità 
 
 

- Cogliere lunghezze in relazione 
all’unità di misura utilizzata. 
-Utilizzare correttamente i numeri in 
situazioni concrete. 
-Ricordare la sequenza dei numeri.. 

- Utilizzare strumenti di misura non 
convenzionali per confrontare 
lunghezze. 
- Eseguire percorsi a livello fisico sulla 
base di indicatori verbali. 
- Discriminare destra/sinistra sul proprio 
corpo e sugli altri attraverso 
l’esperienza motoria  

- Quantità, misure e grandezze 
- Percorsi con l’uso dei  codici  
- Le direzioni 

T3. Esegue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni 
verbali 

-Utilizzare adeguatamente le diverse 
condotte motorie. 
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T1. Confronta e valuta quantità 
 
 
 
 
 

- Contare e valutare le quantità 
-Inventare brevi storie utilizzando 
vocaboli nuovi per arricchire il 
lessico 
 
 

- Interpretare e produrre simboli 
Confrontare gruppi di oggetti per 
quantità 
Cogliere relazioni tra oggetti, persone e 
fenomeni individuandone analogie e 
differenze 
Costruire ed usare simboli di 
registrazione. 
 
 

Simboli 
Quantità 
Relazioni 
Misure 
Simboli, mappe e percorsi 

T2. Utilizza simboli per registrare. - Interpretare e produrre simboli, 
mappe e percorsi.  
- Individuare analogie e differenze 
fra oggetti. 

T3. Esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata 
 
 
 

. Usare semplici strumenti per 
pesare, misurare . 
 
 

- Usare unità di misura arbitrarie per 
misurare la lunghezza degli elementi 
della realtà 

- Misurazioni di oggetti (con blocchi, 
colori, pollici, spanne…) 
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T1. Osserva con attenzione  
 il suo corpo, gli organismi viventi 
ed i loro ambienti,  i fenomeni 
naturali accorgendosi dei loro 
cambiamenti 
 
 
 
 
 
 

- Rappresentare lo schema corporeo. 
- Osservare, descrivere e 
rappresentare le cose osservate. 
- Porre domande ed esprimere 
opinioni su fatti e fenomeni. 
- Cogliere lo scorrere del tempo. 
 
 
 
 

-Individuare le parti del corpo e 
rappresentarle graficamente. 
- Esplorare gli ambienti, osservare e 
riconoscere i cambiamenti naturali. 

- Le parti del corpo 
- Osservazione ed esplorazione 
dell’ambiente attraverso i cinque 
sensi. 
- Le stagioni 
- Gli organismi viventi ed il loro 
habitat. 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA ED IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
PROFILO IN USCITA: 
UTILIZZA LE SUE CONOSCENZE MATEMATICHE E SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE PER TROVARE E GIUSTIFICARE SOLUZIONI A PROBLEMI REALI 
 



NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI  AL TERMINE DELLA 
III CLASSE PRIMARIA 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 
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T1.  L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri e sa 
valutare l’opportunità di 
ricorrere ad una calcolatrice. 
 

- Contare oggetti  o eventi in senso 
progressivo e regressivo. 
- Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo. 

- Leggere e scrivere  i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale. 
- Eseguire addizioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti usuali 
- Confrontare, ordinare e rappresentare 
i numeri naturali sulla semiretta 
numerica. 
- Eseguire sottrazioni, con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti usuali.  
- Conoscere e applicare le proprietà 
delle operazioni. 
- Eseguire a mente addizioni e 
sottrazioni con i numeri naturali ed 
esporre oralmente le procedure di 
calcolo. 
- Eseguire moltiplicazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti usuali e 
applicando le relative proprietà. 
- Eseguire le divisioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti usuali.  
- Eseguire a mente moltiplicazioni e 
divisioni con i numeri naturali e 
descrivere le procedure di calcolo. 
- Conoscere la frazione come parte di 
un tutto continuo e discreto. 
- Leggere e scrivere i numeri con la 
virgola riferiti alle monete e ai risultati 
di  misurazioni. 
- Eseguire a mente moltiplicazioni e 
divisioni con i numeri naturali e 

- I numeri naturali. 
- Il sistema posizionale. 
- Numeri razionali (decimali -frazionari). 
- Numeri e monete. 
- Le quattro operazioni aritmetiche, i 
loro significati, gli algoritmi di calcolo e 
le proprietà relative. 
- Traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali. 
- Sequenze ritmiche. 
- Gli elementi basilari del linguaggio 
musicale. 

T2.  Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, 
scale di riduzione). 
 

- Leggere e scrivere i numeri 
naturali e decimali, avendo 
consapevolezza della posizione; 
confrontarli e ordinarli anche 
rappresentandoli sulla retta. 
- Eseguire le quattro operazioni 
anche con riferimento alle monete 
o ai risultati di semplici misure. 
 

T3.  Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
esprimere  esperienze ritmico-
musicali. 

- Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi  esecutivi e 
successioni  temporali delle azioni 
motorie. 
- Riconoscere e riprodurre sequenze 
ritmiche con il proprio corpo e con 
attrezzi. 

T4.  Articola combinazioni 
numeriche, applicando schemi 
elementari. 
 

- Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di 
brani di vario genere e provenienza. 
 



descrivere le procedure di calcolo. 
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T1.  Riconosce, rappresenta, 
descrive e classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 
 

- Percepire e comunicare la 
posizione di sé e di oggetti nello 
spazio fisico,  rispetto ad altre 
persone o oggetti  usando termini 
adeguati. 
 

- Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche: le figure solide. 
- Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche: 
 punto, retta, semiretta, piano e angolo 
- Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche:  
 gli angoli, i lati e i vertici dei poligoni. 
- Costruire modelli materiali di figure 
solide. 
- Eseguire un percorso partendo dalla 
descrizione orale o dal disegno. 
- Descrivere un percorso che si sta 
facendo e dare istruzioni a qualcuno 
perché compia un percorso desiderato. 
- Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche.  
- Conoscere il perimetro dei poligoni. 
- Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche piane e solide.  
- Conoscere l’area dei poligoni. 
 

- Le principali figure geometriche del 
piano e dello spazio. 
- Il sistema di  misura.  
- La convenzionalità della misura. 
- Numeri, figure e relazioni. 
-Analisi di analogie e differenze in 
contesti diversi. 
- I percorsi. 
- I concetti spaziali. 
 
 

 
T2.  Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si 
trovano in natura  o che sono 
state create dall’uomo. 

 
- Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche, 
saperle disegnare e costruire 
modelli materiali anche nello 
spazio. 
- Eseguire un percorso partendo 
dalla descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un percorso che 
si sta facendo e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia un 
percorso desiderato. 
- Utilizzare e distinguere tra loro i 
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità e 
verticalità. 
- Misurare  grandezze utilizzando 
 sia unità arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali. 
 

T3.  Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico e i più 
comuni strumenti di misura. 

- Disegnare figure  geometriche e 
costruire modelli materiali anche 
nello spazio utilizzando gli 
strumenti opportuni. 



 

T4.  Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto 
di vista qualitativo, spaziale ed in 
riferimento alla loro fonte. 
 
 
 

- Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore  in modo creativo 
e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione 
sonoro-musicale. 
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T1.  Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio-temporali. 
 

-  Classificare numeri, figure, oggetti 
in base a una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e 
dei  fini. 

- Classificare numeri, figure, oggetti in 
base a una o più proprietà. 
- Argomentare sui criteri che sono stati 
usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 
- Utilizzare rappresentazioni opportune 
per organizzare dati. 
- Rappresentare relazioni. 
- Misurare grandezze (lunghezze) 
utilizzando sia unità di misura arbitrarie, 
sia unità di misura e strumenti 
convenzionali (metro). 
- Misurare grandezze (massa o peso) 
utilizzando sia unità di misura arbitrarie, 
sia unità di misura e strumenti 
convenzionali (chilogrammo). 
- Utilizzare modalità opportune per 
rappresentare i dati. 
- Risolvere problemi e spiegare la 
procedura scelta per la soluzione. 
- Misurare grandezze (capacità) 
utilizzando sia unità di misura arbitrarie, 
sia unità di misura e strumenti 
convenzionali (litro). 
 

- Classificazioni e relazioni. 
- Elementi delle rilevazioni statistiche: 
 Unità statistica, carattere, 
 modalità quantitativa, tabelle di 
frequenza, rappresentazioni grafiche, 
(diagrammi a barre, aerogrammi), 
moda, media, mediana. 
- La probabilità. 
- Qualificazione delle situazioni incerte. 
- Selezione dei dati significativi. 
- Strategie risolutive aperte di situazioni 
tipo. 
 
 
 
 
 
 

T2.  Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in tabelle e 
grafici. 

- Argomentare sui criteri che sono 
stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 
- Leggere relazioni e dati da 
diagrammi, schemi e tabelle. 
 

T3.  Sa ricavare informazioni utili 
su proprietà e caratteristiche di 
beni o servizi leggendo etichette,  
volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 
 

- Leggere e ricavare informazioni 
utili da guide d’uso, istruzioni di 
montaggio o altro. 
 

T4.  Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni grafiche di 
vario tipo. 

- Leggere e rappresentare relazioni 
e dati  con diagrammi, schemi e 
tabelle. 
- Argomentare sui criteri che sono 
stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 



assegnati. 

T5.  Riconosce e quantifica in casi 
semplici situazioni di incertezza 

- In situazioni concrete, di una 
coppia di eventi intuire  qual è il più 
probabile. 
- Individuare casi possibili in 
semplici situazioni combinatorie. 

T6.  Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il 
controllo su processo e risultati. 
 

- Esplorare, rappresentare e 
risolvere facili problemi  nei diversi 
ambiti  di contenuti. 

T7.  Descrive il procedimento 
seguito e riconosce le strategie di 
risoluzione  diverse dalle proprie. 

- Argomentare sui criteri che sono 
stati usati per risolvere situazioni 
problematiche assegnate 
-Individuare e riconoscere strategie 
di risoluzione alternative    

T8.  Sviluppa un atteggiamento 
positivo nei confronti della 
matematica, attraverso 
esperienze significative che gli 
hanno fatto  intuire come gli 
strumenti matematici, che ha 
imparato ad utilizzare, siano utili 
per operare nella realtà. 
 
 
 
 
 
 

- Imparare ad affrontare con fiducia 
e determinazione semplici 
situazioni problematiche relative al 
proprio vissuto. 
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T1.  Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio ambiente. 

- Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la struttura di 
oggetti semplici, descriverli nella 
loro unitarietà e nelle loro parti, 
riconoscendone funzioni e modo 
d’uso. 
 

- Distinguere le proprietà degli oggetti e 
discriminare l’oggetto dal materiale che 
lo costituisce. 
- Individuare la funzione degli oggetti e 
delle parti che lo compongono. 
- Classificare i materiali in base alle 
caratteristiche di: pesantezza, 
leggerezza, resistenza, fragilità, durezza, 
elasticità, plasticità. 
- Riconoscere gli stati della materia 
(liquida, solida, gassosa) e i passaggi di 
stato (in riferimento al ciclo dell’acqua) 
e descriverne le principali fasi. 
- Avere una prima idea di “vivente” 
quale sistema in relazione con 
l’ambiente. 
- Conoscere alcuni organismi 
pluricellulari e le loro peculiarità 
morfologiche. 
- Classificare alcuni viventi in base alle 
loro caratteristiche principali  e 
riconoscerli come organismi complessi.  
- Riconoscere nella struttura di 
organismi viventi le parti e le funzioni. 
 

- Le caratteristiche proprie di oggetti 
vari e delle loro parti. 
- Le  proprietà di alcuni materiali ( 
legno, plastica, metalli, ecc). 
- Alcuni oggetti nella loro unitarietà, 
nelle loro parti e nelle relative funzioni. 
-  Le trasformazioni di alcuni materiali.  
- Gli stati della materia. 
- Le muffe. 
- I funghi. 
-  il funzionamento del microscopio. 
- Il ciclo di vita degli organismi viventi  
- I mutamenti nell'ambiente ad opera 
degli agenti atmosferici e dell'uomo. 
- Gli elementi indispensabili alla vita. 
- Strumenti di misura. 
- Caratteristiche degli esseri viventi. 
- L'habitat di alcuni organismi viventi 
familiari agli alunni. 
 - Il proprio corpo come organismo 
complesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2.  Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere. 

-Valorizzare il pensiero spontaneo 
per costruire le prime 
formalizzazioni degli alunni 
coinvolgendoli in varie esperienze 
pratiche. 

T3.  Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali. 
 

- Esplorare il territorio circostante 
attraverso  l’approccio senso-
percettivo e l’osservazione diretta. 

T4.  Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale e la struttura per 
spiegarne il funzionamento. 

- Individuare strumenti e unità di 
misura appropriati alle situazioni 
problematiche in esame, fare 
misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 

T5.  Conosce alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di 
consumo  di energia, e del 
relativo impatto ambientale. 

- Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali e 
quelle ad opera dell’uomo. 

T6.  Trova da varie fonti ( libri, 
internet, discorsi degli adulti, 
ecc…) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano. 

-Leggere e ricavare informazioni 
utili da varie fonti. 

T7.  Riconosce le principali  
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali. 

- Osservare momenti unificativi 
degli esseri viventi. 



T8.  Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e 
descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed 
ha cura della sua salute. 

- Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo ( 
fame, sete, dolore, movimento, 
freddo, caldo, ecc per riconoscerlo 
come organismo complesso. 

T9.  Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale 

- Osservare  e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali e 
ad opera dell'uomo 
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T1. Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi 
reali. 

 - Individuare le fasi del metodo 
scientifico-sperimentale e 
comprenderne il significato. 
 - Elencare ordinatamente e motivare le 
fasi e le procedure di un semplice 
esperimento. 
- Individuare somiglianze e differenze 
nello sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 
- Descrivere un ambiente esterno 
mettendolo in relazione con l'attività 
umana. 
- Comprendere la necessità di 
complementarietà e sinergia per la 
sopravvivenza dell'ambiente e 
dell'uomo. 
- Conoscere le proprietà dell'acqua, 
dell'aria e del suolo e i fenomeni 
principali che da essi hanno origine 
(nuvole, piogge, venti ...). 
-Illustrare con esempi pratici alcune 
trasformazioni  elementari dei 

- Termini e metodi propri della scienza 
- I mutamenti periodici nell'ambiente 
sia naturali che antropici. 
- Gli elementi indispensabili alla vita 
(aria, acqua). 
- La conformazione del suolo 
- Caratteristiche degli esseri viventi e i 
loro processi di sviluppo. 
- Varietà di forma, trasformazione e 
habitat di alcuni organismi familiari 
all'alunno.  
- Il proprio corpo come organismo 
complesso. 
- Osservazione e analisi diretta di 
campioni di materiali 
- Le guide d'uso e le istruzioni di 
montaggio per la costruzione di oggetti 
o modelli. 
- Le caratteristiche fondamentali di 
alcuni materiali. 
 
- Parole chiave -  fasi - sequenze. 

T2.  Riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 

- Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 

T3.  Comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni della società e 
civiltà che hanno caratterizzato 
la storia dell’umanità. 

 

T4.  Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale. 
 

 

T5.  Esegue, da solo o in gruppo 
semplici brani vocali o 
strumentali, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-
costruiti. 

 



 
COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA ED IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
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T1.  L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere ad una 
calcolatrice 
 

- Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con 
la calcolatrice. 
-Stimare il risultato di u n’operazione. 
 

- Leggere, scrivere, confrontare  
numeri naturali, numeri con la virgola 
e frazioni. 
-  Conoscere sistemi di notazione dei 
numeri che sono o sono stati in uso in 
luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra. 
- Individuare multipli e divisori di un 
numero per studiare famiglie di 
numeri, scoprire  i numeri primi e 
sviluppare ulteriormente la capacità di 
calcolo. 
- Operare con le frazioni e riconoscere 

- I numeri naturali, relativi, 
razionali. 
- I numeri e la storia. 
- Le misure di tempo. 
- I numeri e il sistema monetario 
- Il concetto di addizione, sottrazione., 
moltiplicazione e divisione. 
- Gli algoritmi di calcolo. 
- Le espressioni aritmetiche. 
- Le proprietà delle quattro 
operazioni. 
 - Le potenze. 
- Multipli e divisori. 

T2.  Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, 
scale di riduzione). 
 

- Utilizzare numeri  naturali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 
- Rappresentare  numeri conosciuti sulla 
retta  e utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le scienze e per 
la tecnica. 

T6. Propone e realizza semplici 
esperimenti. 

 materiali. 
- Ricavare informazioni utili da guide 
d'uso o istruzioni di montaggio. 
- Pianificare la realizzazione di un 
oggetto o azione elencando fasi, e 
strumenti necessari. 
- Progettare un oggetto completo 
suddividendolo nelle sue parti 
fondamentali. 
-Utilizzare il computer e le sue 
periferiche 
- Cercare e utilizzare il programma o  la 
funzione appropriata per svolgere un 
compito o una attività. 

- Il diagramma di flusso. 
- I puzzle (incastri modulari - 
composizioni). 
-  Il computer, le periferiche e le loro 
funzioni. 
- Procedura di ricerca e selezione dei 
programmi del computer. 
 



T3.  Utilizza il linguaggio corporeo 
e motorio per esprimere  
esperienze ritmico-musicali. 

- Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni  
temporali delle azioni motorie 
sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, 
gli oggetti, agli altri. 
 

frazioni tra loro equivalenti. 
- Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza valutando l'opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 
- Riconoscere uno stesso numero 
espresso in modi diversi: percentuale, 
frazione, numero con la virgola. 
- Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta intera. 
- Consolidare la capacità di stimare il 
risultato di un’operazione. 
 

 - I numeri primi. 

T4.  Articola combinazioni 
numeriche, applicando schemi 
elementari. 
 

-Rappresentare gli elementi 
basilari di eventi sonori e musicali 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non. 
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T1.  Riconosce, rappresenta, 
descrive e classifica figure in base 
a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e 
costruisce modelli concreti di 
vario tipo. 
 

- Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie, anche 
al fine di farle riprodurre da altri. 
 

- Determinare il perimetro di un 
poligono utilizzando le più comuni 
formule o altri procedimenti 

- Descrivere, denominare e 
classificare figure geometriche bi e 
tridimensionali (poliedri, poligoni, 
solidi di rotazione e cerchio). 
- Riprodurre una figura in base a una 
descrizione utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di 
geometria). 
- Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel piano 
come supporto a una prima capacità 
di visualizzazione. 
- Comprendere la diversità tra lo 
spazio dell’esperienza fisica e lo spazio 
geometrico. 

- Riconoscere rappresentazioni  piane 

- Le principali figure geometriche 
e le loro caratteristiche 
 - Simmetrie, rotazioni.  
- Perimetri e aree. 
- Il sistema di misura. 
  

T2.   Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si trovano 
in natura  o che sono state create 
dall’uomo. 

- Riprodurre una figura in base a  
una descrizione utilizzando gli 
strumenti opportuni. 
-Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 
- Determinare perimetro e area 
delle principali figure piane. 
- Riconoscere rappresentazioni 
 piane di oggetti tridimensionali, 
identificare punti di vista diversi di uno 
stesso oggetto. 
- Riconoscere figure ruotate, 
traslate riflesse. 
- Utilizzare le principali unità di misura 



per lunghezze, angoli, aree, capacità, 
intervalli temporali, masse, pesi per 
effettuare misure e stime. 

 

di oggetti tridimensionali, identificare 
punti di vista diversi di uno stesso 
oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 
- Riconoscere e rappresentare 
traslazioni e rotazioni nel piano.  T3.  Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico e i più comuni 
strumenti di misura. 

- Costruire e utilizzare modelli  
materiali nello spazio e nel piano come 
supporto a una prima capacità di 
visualizzazione. 
- Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e  
strumenti. 
 

T4.  Esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale ed in 
riferimento alla loro fonte. 
 

- Valutare aspetti funzionali ed  
estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al  
riconoscimento di culture, di tempi e di 
luoghi diversi. 
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T1.  Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio-temporali. 

- Rappresentare problemi con  
tabelle e grafici che ne esprimono  
la struttura. 
- Riconoscere e descrivere  
regolarità in una sequenza di  
numeri e di figure. 
- Passare da un’unità di misura ad  
un’altra, limitatamente alle unità  
di uso più comuni anche nel contesto del 
sistema monetario. 
 

- Riconoscere e descrivere regolarità 
in una sequenza di numeri o di figure. 
- Utilizzare le principali unità di misura 
per la lunghezza, il tempo e la massa 
per effettuare misure e stime. 
- Passare da un’unità di misura a 
un’altra limitatamente alle unità di 
uso più comune, anche nel contesto 
del sistema monetario. 
- Utilizzare le rappresentazioni di dati 
e relazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere 
decisioni. 
- Usare le nozioni di frequenza, di 
moda e di media aritmetica, 
scegliendo l’indice statistico più 
appropriato al contesto. 

- Il concetto di media, mediana, 
moda, media aritmetica, 
frequenza. 
-  Le indagini statistiche. 
 - La probabilità. 
- Le unità di misura di lunghezza, 
peso/massa, capacità, di tempo. 
 - Le equivalenze. 

T2.  Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e 
grafici. 

- Usare le nozioni di frequenza, di moda 
e di media aritmetica, se adeguata alla 
tipologia dei dati a disposizione. 
- Rappresentare relazioni e dati in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare  



informazioni, formulare giudizi e  
prendere decisioni. 
 

 

T3.  Sa ricavare informazioni utili 
su proprietà e caratteristiche di 
beni o servizi leggendo etichette,  
volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

- Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili  
miglioramenti. 

T4.  Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni grafiche di vario 
tipo. 

- Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni formulare giudizi e 
prendere decisioni 
-Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 
 

T5.  Riconosce e quantifica in casi 
semplici situazioni di incertezza 

-In situazioni concrete, di una coppia di 
eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, 
dando una prima quantificazione nei casi 
più semplici, oppure riconoscere se si 
tratta di eventi ugualmente probabili 
 

 T6.  Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il 
controllo su processo e risultati. 

- Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura 
- Risolvere situazioni problematiche di 
diversa tipologia relative a situazioni 
concrete. 
 
 

T7.  Descrive il procedimento 
seguito e riconosce le strategie di 
risoluzione  diverse dalle proprie. 
 

-Descrivere verbalmente e con schemi 
procedimenti e strategie risolutive 
proprie e altrui. 
 



T8.  Sviluppa un atteggiamento 
positivo nei confronti della 
matematica, attraverso 
esperienze significative che gli 
hanno fatto  intuire come gli 
strumenti matematici, che ha 
imparato ad utilizzare, siano utili 
per operare nella realtà. 
 
 
 

- Affrontare situazioni problematiche 
rappresentandole in diversi modi, 
congetturando soluzioni e risultati  
individuando possibili strategie 
risolutive. 
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T1.  Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, aspetti 
del proprio ambiente. 

- Individuare e rappresentare in diversi 
modi nell’osservazione di esperienze 
concrete alcuni concetti scientifici 
dell’ambiente. 
 

- Individuare il concetto di energia. 
- Osservare e utilizzare semplici 
strumenti di misura. 
- Essere in grado di compiere 
osservazioni frequenti e regolari di 
una porzione di ambiente vicino, 
individuarne gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti 
nel tempo. 
- Saper  ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti celesti, 
rielaborandoli anche attraverso giochi 
corporei. 
 
 

- Le forme di energia. 
 - Il risparmio energetico. 
 - Le energie alternative. 
- Le principali caratteristiche e 
proprietà di alcuni oggetti e 
macchine di uso comune. 
- I corpi celesti. 
- Il sole e il sistema solare. 
- I movimenti della terra. 
 - La luna.. 
-  La forza di gravità. 
 
 
  
 

T2.  Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere. 

- Stimolare  l’attività di osservazione e 
ricerca attraverso un coinvolgimento 
diretto degli alunni incoraggiandoli a 
porre domande, a progettare seguendo 
ipotesi di lavoro e a costruire modelli 
interpretativi. 
 

T3.  Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali. 
 

- Osservare e riconoscere  fenomeni, 
individuandone  gli elementi che li 
caratterizzano e i loro cambiamenti nel 
tempo. 
- Cerca, seleziona e utilizza sul computer 
un programma di utilità. 
 

T4.  Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale 
e la struttura per spiegarne il 

-Osservare, utilizzare e, quando è 
possibile, costruire semplici strumenti. 



funzionamento. 
 

T.5  Conosce alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di 
consumo  di energia, e del relativo 
impatto ambientale. 

- Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali , ivi comprese quelle global, 
particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 
 

T6.  Trova da varie fonti ( libri, 
internet, discorsi degli adulti, 
ecc…) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano. 

- Individuare, leggere e discriminare le 
informazioni pertinenti alle 
problematiche di interesse e socializzarle 
agli altri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T7.  Riconosce le principali  
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

-Riconoscere attraverso l’esperienza 
diretta che la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre e differenti forme di 
vita. 
 

T8.  Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e 
descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed ha 
cura della sua salute. 
 

T9.  Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
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T1.  Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi 
reali. 
 

- Saper descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente. 
- Saper aver cura della propria salute 
anche dal punto di vista alimentare e 
motorio. 
- Saper ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti celesti, 
rielaborandoli anche attraverso giochi 
corporei. 
- Riconoscere e usare le funzioni 
principali di una applicazione 
informatica. 
- Reperire informazioni e notizie 
usando Internet. 
 

- La struttura della cellula. 
- La fisiologia e il funzionamento 
del corpo umano. 
- Somiglianze e differenze delle 
parti del corpo umano con quelle 
di altri organismi 
 - La salute. 
  La funzione di alcune macchine di 
uso quotidiano a scuola e a casa e 
i possibili rischi che derivano 
dall'utilizzo. 
-Le procedure di trasformazione di 
alcuni materiali per realizzare altri 
oggetti. 
- Word. 
- PowerPoint. 
- Excel. 
- I browser di navigazione in rete. 
- Internet. 
- I motori di ricerca. 
- Le parole chiave per le ricerche. 
- Procedure di selezione e utilizzo 
delle informazioni. 
- Sicurezza in rete. 
- Semplici programmi didattici. 

T2.  Riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
 

T3.  Comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni della società e civiltà 
che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità. 
 

T4.  Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale. 
 

T5.  Esegue, da solo o in gruppo 
semplici brani vocali o 
strumentali, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-
costruiti. 



  
 
 

T6.  Propone e realizza semplici 
esperimenti 

 
 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA ED IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
PROFILO IN USCITA: UTILIZZA LE SUE CONOSCENZE MATEMATICHE E SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE PER ANALIZZARE DATI E FATTI DELLA REALTÀ E PER VERIFICARE 
L’ATTENDIBILITÀ DI ANALISI QUANTITATIVE PROPOSTE DA ALTRI. UTILIZZA IL PENSIERO LOGICO-SCIENTIFICO PER AFFRONTARE PROBLEMI E SITUAZIONI SULLA BASE DI 
ELEMENTI CERTI. HA CONSAPEVOLEZZA DEI LIMITI DELLE AFFERMAZIONI CHE RIGUARDANO QUESTIONICOMPLESSE. 
 

NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETERNZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 
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T1. Si muove con sicurezza nel 
calcolo anche con i numeri 
razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni, stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

Eseguire le operazioni fondamentali, 
ordinamenti e confronti tra numeri 
razionali. 
 
 Dare stime approssimate per il risultato 
di una operazione e controllare la 
plausibilità di un calcolo. 
 
 Rappresentare i numeri razionali sulla 
retta. 
 
 Utilizzare le proprietà delle operazioni 
per semplificare i calcoli. 
 
 Descrivere con una espressione 
numerica la sequenza di operazioni che 
fornisce la soluzione di un problema. 
 

Rappresentare  e confrontare i numeri 
reali  
Eseguire le quattro operazioni con i 
numeri reali  
Calcolare le potenze e le radici 
quadrate di numeri reali 
Determinare la notazione scientifica e 
l'ordine di grandezza di un numero. 

I numeri reali e le loro proprietà  
Le quattro operazioni coi numeri 
reali 
La potenza e la radice quadrata di 
un numero reale  
La notazione scientifica e l'ordine 
di grandezza.  

 



 Eseguire semplici espressioni di calcolo 
con i numeri conosciuti, essendo 
consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 
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T1.  Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello spazio, le 
loro rappresentazioni e ne coglie 
le relazioni tra gli elementi. 
 
 

Descrivere figure complesse e 
costruzioni geometriche al fine di 
comunicarle ad altri. 
 
 Riconoscere figure piane simili in vari 
contesti e riprodurre in scala una figura 
assegnata. 
 
 Conoscere il numero πe alcuni modi per 
approssimarlo. 
 
Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo tramite 
disegni sul piano. 

. Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di 
geometria). 
Rappresentare punti, segmenti e 
figure sul piano cartesiano. 
Descrivere figure complesse e 
costruzioni geometriche al fine di 
comunicarle ad altri. 
Riprodurre figure e disegni geometrici 
in base ad una descrizione e 
codificazione fatta da altri 
Riconoscere figure piane e solide 
simili in vari contesti e riprodurre in 
scala una figura assegnata. 
Sapere applicare il teorema di 
Pitagora  in matematica ed in 
situazioni concrete. 
Determinare l'area di semplici figure, 
scomponendole in figure elementari. 
Calcolare l'area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio e viceversa. 
Saper utilizzare le principali 
trasfromazioni geometriche e i loro 
invarianti. 
Rappresentare oggetti e figure 

 Gli enti fondamentali della 
geometria ed il significato dei 
termini: assioma, teorema, 
definizione. 
Il piano euclideo: relazioni tra 
rette. 
Congruenza di figure; poligoni e 
loro proprietà. 
Conoscere il numero pi greco e 
alcuni modi per approssimarlo. 
Circonferenza e cerchio. 
Misure di grandezza; perimetro e 
area dei poligoni. 
Teorema di Pitagora. 
Il metodo delle coordinate: il 
piano cartesiano. 
Trasformazioni geometriche 
elementari e loro invarianti. 
Le fasi risolutive di un problema 
che utilizza formule geometriche. 
Superficie e volume di poligoni e 
solidi. 

T2.    
Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati. 

Calcolare l'area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza 
conoscendo il raggio e viceversa. 
 
 Calcolare l'area e il volume delle figure 
solide più comuni e dare stime di oggetti 
della vita quotidiana 



tridimensionali in vario modo tramite 
disegni sul piano. 
Visualizzare oggetti tridimensionali a 
partire da rappresentazioni 
bidimensionali. 
Calcolare l'area ed il volume delle 
figure solide più comuni e darne stime 
di oggetti nella vita quotidiana. 
Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 
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T1. Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni 

Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo grado. 
 
Scegliere ed utilizzare valori medi 
adeguati alla tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a disposizione 
 
 
 Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, 
indipendenti. 

Interpretare, costruire e trasformare 
formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni 
e proprietà. 
Esprimere la relazione di 
proporzionalità con un'uguaglianza di 
frazioni e viceversa. 
Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle. 
 Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di 1° grado. 
Rappresentare insiemi di dati, anche 
facendo uso di un foglio elettronico. 
Scegliere ed utilizzare valori medi 
adeguati alla tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a disposizione. 
In semplici situazioni aleatorie, 
calcolare la probabilità di eventi. 

Espressioni algebriche: prime 
operazioni. 
Identità ed equazioni. 
Elementi di un problema 
Diagrammi di flusso 
Relazioni e funzioni. 
Linguaggio matematico: funzioni 
grafici e tabelle. 
Dati qualitativi e quantitativi. 
Grandezze e loro misura. 
Campione statistico. 
Tabelle e grafici. 
Elementi di statistica e probabilità. 

T2. Riconosce e risolve i problemi 
in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza 

T3.  Produce argomentazioni in 
base alle conoscenze teoriche 
acquisite. 

T4.  Sostiene le proprie 
convinzioni, portando esempi e 
contro esempi adeguati 
utilizzando concatenazioni di 
affermazioni. 

T5.  Utilizza ed interpreta il 
linguaggio matematico e ne coglie 
il rapporto con il linguaggio 
naturale. 
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T1.  Sviluppa semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni 
di fatti e fenomeni ricorrendo a 
misure appropriate. 

Osservare, modellizzare e interpretare i 
più evidenti fenomeni celesti. 
 
Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione 

Raccogliere dati attraverso 
l'osservazione diretta dei fenomeni 
naturali o degli oggetti artificiali o la 
consultazione di testi o media. 
Organizzare e rappresentare i dati 

Concetto di misura. 
Errore di misura.  
Principali strumenti e tecniche di 
misurazione. 
Sequenza delle operazioni da 



di oggetti o processi raccolti. 
Individuare una possibile 
interpretazione dei dati in base a 
semplici modelli. 
Riconoscere e definire i principali 
aspetti di un ecosistema. 
Analizzare in maniera sistematica un 
determinato ambiente al fine di 
valutarne i rischi per i suoi fruitori. 

effettuare. 
Fondamentali meccanismi di 
catalogazione. 
Concetto di sistema. 
Concetto di ecosistema. 
Impatto ambientale, limiti di 
tolleranza. 
Concetto di sviluppo sostenibile. 
Concetto di input-output di un 
sistema artificiale. 
Diagrammi e schemi logici 
applicati ai fenomeni osservati. 
  
 

T2.  Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all'uso 
della scienza nel campo dello 
sviluppo e tecnologico. 
 
 

. Conoscere le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari 
acquisendo le prime nozioni di genetica. 

T3. Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici 

Acquisire corrette informazioni sullo 
sviluppo puberale e la sessualità. 

T4.  Ha una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione nel 
tempo. 
 

 

T.5  Conosce aspetti e processi 
essenziali del suo ambiente. 

Riconoscere i principali tipi di rocce. 
 
Conoscere la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni. 

T6.  Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali. 
 
 

Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione 
di oggetti o processi  . 
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T1.  Esplora e sperimenta lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e verifica 
le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

Realizzare varie esperienze di 
laboratorio. 
 
 Ricostruire i movimenti della Terra da 
cui dipendono il dì e la notte e 
l'alternarsi delle stagioni. 
 
 Spiegare, anche per mezzo di 
simulazioni, i meccanismi di eclissi di 
Sole e di Luna. 

Interpretare un fenomeno naturale o 
un sistema artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in rapporto 
alle leggi che le governano. 
Avere la consapevolezza dei possibili 
impatti sull'ambiente naturale dei 
modi di produzione  e di utilizzazione 
dell'energia nell'ambito quotidiano. 
Riconoscere il ruolo della tecnologia 
nella vita quotidiana e nell'economia 
della società. 
Saper cogliere le interazioni tra 
esigenze di vita e processi tecnologici. 
Adottare semplici progetti per la 
risoluzione di problemi pratici. 

Concetto di calore e temperatura. 
Limiti di sostenibilità delle variabili 
di un ecosistema. 
Strutture concettuali di base del 
sapere tecnologico. 
Fasi di un processo tecnologico. 
Il metodo della progettazione. 
 
 

T2.  Realizza elaborati personali e 
creativi scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali 
differenti. 
 

Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano. 
Immaginare modifiche di oggetti e 
prodotti di uso quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità. 
Rilevare e disegnare la propria abitazione 
o altri luoghi anche avvalendosi di 
software specifici. 
Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti 

T3. Ricava dalla lettura e 
dall'analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo 
da esprimere valutazioni rispetto 
a criteri di tipo diverso. 

Progettare una gita d’istruzione o la 
visita a una mostra usando internet per 
reperire e selezionare le informazioni 
utili. 
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T1.  Segue con curiosità e 
piacere spettacoli di vario tipo( 
teatrali, musicali, visivi, di 
animazione). 
 
 
 
 
 
 
 

- Esprimere sentimenti e interpreta testi 
narrativi. 

-Partecipare ed eseguire con curiosità 
e piacere a rappresentazioni musicali, 
teatrali, visive e di animazioni. 
 

- Individuazione dei protagonisti e 
delle sequenze logico-temporali 
dei fatti salienti di una breve 
storia narrata; 
- Lettura di  immagini; 
- cartoni animati; 
- Giochi di mimica, di 
drammatizzazione e musicali; 
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T1.  Esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 
 
 
 
 
 
 

- Prendere visione di lettere, numeri e 
forme di scrittura attraverso il computer. 

- Giocare con strumenti tecnologici, 
con un approccio aperto alla curiosità 
e all'esplorazione. 
- Prendere visione di lettere e forme 
di scrittura attraverso il computer. 
- Riconoscere le icone dei programmi 
più elementari e  le loro funzioni.  
- Riconoscere i  simboli numerici  e 
individuarli sulla tastiera. 
 

- Riconoscimento di  immagini e 
simboli  attraverso il  computer. 
- Riconoscimento,discriminazione 
di  immagini e simboli tipici del 
computer,  tablet, smartphone. 
-I meccanismi per attivare/giocare 
con i  videogame. 
- Lettere e numeri  sulla tastiera; 
 - Le lettere che compongono il 
proprio nome,  di qualche  altra 
parola  ricorrente e di luoghi 
significativi. 
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T1.  Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie 
digitali e i nuovi media. 

- Esplorare, sperimentare e prendere 
visione di lettere, numeri e forme di 
scrittura attraverso il computer. 

- Muovere correttamente il mouse. 
- Utilizzare la barra spaziatrice, il tasto 
di invio e le frecce direzionali. 
- Digitare il proprio nome e altre 
semplici parole. 
- Digitare i numeri da 1 a 10. 
 

-  Le funzioni principali del mouse, 
della tastiera e del monitor. 
- La digitazione del proprio nome 
e altre parole semplici e ricorrenti; 
- I tasti numerici e scrittura de i 
numeri da uno a dieci. 
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T1.  Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i possibili 
usi.  
 
 
 
 
 
 

- Sperimentare l’uso diretto per le nuove 
tecnologie. 
 

- Eseguire giochi ed esercizi di tipo 
logico, linguistico e matematico. 
- Esplorare apparecchiature 
tecnologiche individuandone alcune 
funzioni e usi. 
 

-Le varie parti che compongono il 
computer e le periferiche; 

- Rappresentazione grafica del 
computer e le sue componenti. 

- Le potenzialità  visive  degli 
strumenti multimediali; 

Le principali potenzialità 
espressive dei diversi mezzi di 
comunicazione. 

- Le funzioni principali del 
computer. 
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 T1. Utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative. 
 
 
 
 
 
 
 

- Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici scoprendo le funzione e gli 
usi. 
 
 

- Decodificare ed eseguire  le 
indicazioni   di alcuni programmi del 
computer. 
- Seguire e riconoscere  le sequenze 
dei vari passaggi  operativi. 
 

- Lle sequenze operative basilari 
per avviare il computer e di alcuni  
programmi elementari. 
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T1.  Sa di avere una storia 
personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto 
con altre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riordinare, descrivere e confrontare le 
sequenze del proprio vissuto. 
 
 

- Raccontare la storia personale e 
familiare. 
- Rappresentare e confrontare gli 
elementi principali legati alle 
tradizioni familiari e della comunità. 

- Le fasi principali della propria 
storia personale e familiare. 
- Conoscenza e confronto delle 
principali tradizioni del contesto in 
cui vive: famiglia, scuola, 
comunità. 
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T1.  Individua  le posizioni di 
oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come 
avanti/indietro, sopra/sotto. 

- Eseguire giochi ed esercizi di tipo 
logico, linguistico, matematico, 
topologico al computer. 
- Stabilire le relazione esistenti tra gli 
oggetti, le persone e i fenomeni ( 
relazioni logico, spaziali e temporali). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Individuare le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio reale, grafico e 
virtuale usando termini come 
avanti/indietro, sopra /sotto. 
 
 

- L'orientamento  nello spazio 
fisico/grafico:sopra/sotto, 
avanti/dietro, al centro/di lato. 
 

 
COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA DIGITALE 
  PROFILO IN USCITA: USA CON RESPONSABILITA' LE TECNOLOGIE IN CONTESTI COMUNICATIVI CONCRETI PER RICERCARE DATI E INFORMAZIONI E PER INTERAGIRE CON 
SOGGETTI DIVERSI 

NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE CONOSCENZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
III CLASSE PRIMARIA 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 
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 E 
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T1.  Ascolta e comprende testi 
“orali” diretti o “trasmessi” dai 
media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
 

- Comprendere  e dare semplici istruzioni 
su un gioco o un’attività conosciuta. 
 
 

- Spiegare le funzioni principali e il 
funzionamento elementare degli 
apparecchi per la comunicazione e 
l’informazione. 
 

- Conoscere i principali strumenti 
per l’informazione e la 
comunicazione: televisore, lettore 
video e CD/DVD, apparecchi 
telefonici fissi e mobili, PC. 
 T2. Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e melodiche 
applicando schemi elementari e le 
esegue con la voce, con il corpo e 
gli strumenti ivi compresi quelli 
della tecnologia informatica. 

- Utilizzare ed eseguire sequenze 
ritmiche con l’uso del corpo, con l’ausilio 
di tecnologie multimediali. 
 
 
 



  
 

LETTU
R
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T1.  Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e 
rielabora in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali). 

- Riconoscere in un testo iconico-visivo 
gli elementi essenziali del linguaggio 
visivo. 

- Leggere e interpretare un testo 
iconico-visivo.  
 

- Conoscere gli elementi essenziali 
del linguaggio iconico-visivo. 
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T1.  Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc). 

- Elaborare semplici produzioni personali 
per esprimere sensazioni ed emozioni. 

- Utilizzare il PC, con la supervisione 
dell’insegnante, per scrivere testi, 
inserendo elementi grafici.  
 

- Conoscere le funzioni principali 
degli apparecchi per la 
comunicazione e l’informazione. 
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T1.  Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini e messaggi 
multimediali. 
 
 
 
 
 
 

- Guardare e osservare un’im-magine e 
gli oggetti presenti nell’ambiente, 
descriven-done gli elementi principali. 

- Individuare alcuni rischi fisici nell’uso 
di apparecchiature elettroniche, 
nell’utilizzo della rete e ipotizzare 
alcune semplici soluzioni preventive.  
 

- Conoscere alcuni rischi fisici 
nell’utilizzo di apparecchi 
elettronici e della rete con PC e 
telefonini.  
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 T2.  Produce semplici modelli o 
rappresen-tazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o  
strumenti multimediali. 
 
T3.  Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 
T4.  Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni.  
 
 
 
 
 

- Realizzare semplici oggetti in 
cartoncino descrivendo la sequenza delle 
operazioni. 
 
 
 
- Leggere e rappresentare relazioni e dati 
con diagrammi, schemi e tabelle. 
 
 
- Organizzare un evento usando internet 
per reperire notizie e informazioni. 
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T1.  Racconta i fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici, 
anche con risorse digitali. 
 
 

- Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse digitali. 
 

Redigere semplici  testi riguardanti 
ricerche, relazioni ed esperimenti. 

- Conoscere i principali mezzi 
informatici utili all’esecuzione dei 
compiti assegnati. 
 

T2.  Usa carte geo-storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici. 

- Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 

 

FO
N

TI
 

T1.  Trova da varie fonti ( libri, 
internet, discorsi degli adulti) 
informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 
 

- Leggere e ricavare semplici 
informazioni utili utilizzando risorse 
digitali. 

- Utilizzare le risorse digitali per 
ricercare dati e informazioni. 

- Conoscere i principali mezzi 
informatici utili al reperimento dei 
dati e delle informazioni 
necessarie all’esecuzione dei 
compiti assegnati.  
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T1.  Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie). 
 
 
 
 
 
 

- Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici e le 
mappe di spazi noti che si formano nella 
mente (carte mentali) 
Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino 
Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta 
Individuare e descrivere gli elementi fisici 
e antropici di un paesaggio. 
 
 
 

- Utilizzare le risorse digitali per 
ricercare informazioni, reperire 
mappe, caricare immagini relative allo 
spazio circostante e al territorio e 
crearne di nuove. 

- Conoscere i principali mezzi 
informatici utili al reperimento dei 
dati e delle informazioni relative 
allo spazio circostante e al 
territorio. 
 



 
 
 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA DIGITALE 
  PROFILO IN USCITA: USA CON  RESPONSABILITA' LE TECNOLOGIE IN CONTESTI COMUNICATIVI CONCRETI PER RICERCARE DATI E INFORMAZIONI E PER INTERAGIRE CON 
SOGGETTI DIVERSI 

NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
V CLASSE PRIMARIA 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 

A
SC

O
LTO

 E 

P
A

R
LA

TO
 

T1.  Ascolta e comprende testi 
“orali” diretti o “trasmessi” dai 
media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo 
 

- Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione diretta o 
trasmessa. 
- Comprendere lo scopo e l’argomento di 
messaggi trasmessi dai media 
 

- Spiegare le funzioni e le modalità di 
utilizzo delle applicazioni tecnologiche 
quotidiane 

- Conoscere semplici applicazioni 
tecnologiche quotidiane e relative 
modalità di funzionamento. 

 

T2. Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e melodiche 
applicando schemi elementari e le 
esegue con la voce, con il corpo e 
gli strumenti ivi compresi quelli 
della tecnologia informatica. 
 

- Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità 
le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione sonoro-musicale. 
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T1.  Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e 
rielabora in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali). 
 
 

- Riconoscere in un testo iconico-visivo 
gli elementi grammaticali e tecnici 
individuando il loro significato 
espressivo. 
- Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e multimediali. 

- Utilizzare semplici materiali digitali 
per l’apprendimento. 
 

- Conoscere i principali software 
applicativi utili per lo studio. 
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T1.  Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc). 

- Introdurre nelle proprie produzioni 
creative elementi linguistici e stilistici 
scoperti osservando immagini e opere 
d’arte. 

- Utilizzare il PC, alcune periferiche e 
programmi applicativi per scrivere e 
archiviare documenti.  
 

- Conoscere i principali software 
applicativi utili per lo studio, con 
particolare riferimento ai 
programmi di videoscrittura. 
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T1.  Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini e messaggi 
multimediali.  
 
 
 
 
 
 

- Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente, 
descrivendone gli elementi formali. 

- Individuare i rischi fisici nell’uso di 
apparecchiature elettroniche, 
nell’utilizzo della rete Internet e 
individuare alcuni comportamenti 
preventivi e correttivi.  
 

- Conoscere i rischi fisici 
nell’utilizzo di apparecchi 
elettronici e della rete con PC e 
telefonini. 
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 T2.  Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o  
strumenti multimediali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un comune 
programma di utilità. 
 
 



T3.  Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 
 

- Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
 

  

T4.  Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni.  
 

- Organizzare una gita o una visita ad un 
museo  usando internet per reperire  
notizie e informazioni. 
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T1.  Racconta i fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici, 
anche con risorse digitali. 
 
 

- Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali 

- Elaborare e redigere 
autonomamente testi riguardanti  
ricerche, relazioni, rapporti ed 
esperimenti.  
 

- Conoscere i mezzi informatici 
utili per lo studio, con particolare 
riferimento alla videoscrittura, alle 
presentazioni e ai giochi didattici.  
 

T2.  Usa carte geo-storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici. 

Ricavare e produrre informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi cartacei e 
digitali 
 

FO
N
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T1.  Trova da varie fonti ( libri, 
internet, discorsi degli adulti) 
informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 
 
 

Leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni di montaggio 
utilizzando risorse digitali 

- Utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione, ricerca 
e svago. 

- Conoscere semplici procedure di 
utilizzo di Internet, per ottenere 
dati e informazioni, fare ricerche, 
comunicare. 
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T1.  Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie). 

- Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano e all’Europa, attraverso 
gli strumenti dell’osservazione indiretta ( 
filmati, fotografie, documenti 
cartografici, immagini da telerileva-
mento, elaborazioni digitali. 
- Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando elaborazioni 
digitali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione, ricerca 
per la creazione di mappe, carte 
tematiche, mediante anche 
l’applicazione della riduzione in scala.  
 

- Conoscere semplici procedure di 
utilizzo di Internet, per ottenere 
dati, reperire mappe, immagini, 
carte tematiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZE DIGITALI 
  PROFILO IN USCITA: Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 
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T1. Ascolta e comprende testi di 
vario tipo “diretti e trasmessi” dai 
media , riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e la loro 
gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente. 

-Ascoltare testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone la 
fonte e individuando scopo, argomento, 
informazione principali e punto di vista 
dell’emittente. 
 
-Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

Utilizzare  materiali digitali (audio e 
video) per l’apprendimento. 
 

Applicazioni tecnologiche e 
relative modalità di 
funzionamento. 

T2. Espone oralmente 
all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca 
anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, 
rappresentazioni al computer). 

-Esporre le informazioni secondo un 
ordine prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all’argomento e alla 
situazione avvalendosi di supporti 
specifici (mappe , cartine, tabelle, 
computer ecc.) 

Trasmettere e comunicare, con 
finalità culturali e/o sociali, il prodotto 
realizzato. 

Meccanismi della comunicazione 
in contesti tradizionali e 
multimediali. 
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T1. Legge testi letterali di vario 
tipo (narrativo, poetici, teatrali) in 
formato digitale aiutando la 
comprensione manipolando la 
formattazione 

-Leggere in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza applicando 
tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, appunti) 
e mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica). 

Utilizzare in autonomia programmi di 
videoscrittura, fogli di calcolo, 
presentazioni multimediali, lim, per 
comunicare, eseguire compiti e 
risolvere problemi. 
 
 

Organizzazione dei dati  e dei 
contenuti in contesti di studio e di 
comunicazione. 
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T1.Produce testi multimediali, 
utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori. 

-Utilizzare la videoscrittura p er i propri 
testi, curandone l’impaginazione; 
scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post 
di blog, presentazioni), anche come 
supporto all’esposizione orale. 
 
-Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e non, cartacee e 
digitali. 

Comunicare autonomamente 
attraverso la posta elettronica e social 
network 
Traslare e organizzare testi e appunti 
scritti manualmente in forma digitale.  
 

Procedure per la produzione di 
testi, ipertesti, presentazioni e 
utilizzo dei fogli di calcolo 
 
 
Sistemi operativi e applicazioni più 
comuni ( Windows ,Office, 
applicazioni grafiche, piattaforme 
social  ecc). 
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T1. Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini e messaggi 
multimediali. 
 
 
 
 

- Ascoltare e osservare con 
consapevolezza immagini multimediali, 
video, musica finalizzate alla capacità di 
adeguata lettura, descrizione e 
classificazione del messaggio 
multimediale. 
 
-Padroneggiare con gli elementi 
principali del linguaggio visivo, leggere, 
comprendere, classificare i significati di 
immagini statiche e in movimento, di 
filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 
 
 
-Conoscere, descrivere e interpretare in 
modo critico opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. 
 
 
- Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere d’arte e 
nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 

Ideare, progettare e realizzare in vari 
ambiti disciplinari con finalità 
comunicative nella molteplicità dei 
mezzi espressivi. 

Fasi e tecniche della 
comunicazione sociale e culturale 
attraverso l’uso della tecnologia. 



T2. Produce modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato 

-Capacità di realizzare al computer e con 
l’uso di specifici softaware,  
presentazioni grafiche, visive statiche e 
in movimento con sottofondo anche 
sonoro e/o spiegazioni verbali del lavoro 
svolto. 
 
- Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, 
software di geometria). 
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T1. Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Accedere alle risorse musicali presenti 
in rete e utilizzare software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali. 
 

Utilizzare la rete per reperire 
informazioni; organizzarle in file, 
schemi, tabelle, grafici; collegare file 
differenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedure di utilizzo sicuro e 
legale di reti informatiche per 
ottenere dati e comunicare( 
motori di ricerca, sistemi di 
comunicazioni mobile, e-mail, 
chat, social network, protezione 
degli account, download, ecc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2. Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche 
in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali. 

-Conoscere, descrivere e interpretare in 
modo critico opere d’arte musicali e 
progettare e realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. 



T3. Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni . 
 

-Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. Riformulare in 
modo sintetico le informazioni 
selezionate e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle). 
 
-Organizzare una gita o una visita ad un 
museo  con i compagni della propria 
classe  usando siti web, e-mail, blog, per 
reperire  notizie, informazioni su 
collegamenti, costi, pernottamenti, 
disponibilità recettive ecc. 

Rispettare la “netiquette” nella 
navigazione in rete e riconoscere i 
principali pericoli della rete (spam, 
fake, richieste non dovute di dati 
personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti, evitandoli. 
 
Realizzare esercizi, compiti e 
modellizzazioni via via più complessi, 
legati  a vari contesti  e situazioni. 
 

 

FA
TTI E 

R
ELA

ZIO
N

I 
 

 
T1. Racconta i fatti e sa produrre 
semplici testi con risorse digitali. 

-Realizza con testi scritti e con l’uso della 
multimedialità, una presentazione da 
salvare in vari formati (Wav-mp3-mpeg2, 
Jpgecc) su fatti accaduti e/o studiati e li 
archivia su spazi come DropBox o 
OneDrive in modo da essere recuperate 
in qualsiasi parte del mondo ci si trovi. 

Interagire autonomamente in 
ambienti di apprendimento digitali 

Servizi Cloud  e  procedure di 
utilizzo. 

T2. Usa carte geo-storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici. 

-Ricava e produce informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consulta testi digitali. 

FO
N

TI 
 

 
T1. Trova da varie fonti 
informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

-Capacità di navigare tra i vari siti web 
cercando spiegazione su argomenti che 
lo riguardano avendo cura di valutare 
l’attendibilità del sito e la veridicità 
dell’argomento. 
 
-Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, ecc.) per 
produrre conoscenze su temi definiti. 

Confrontare le informazioni reperite 
in rete anche con altre fonti 
documentali, testimoniali, 
bibliografiche. 

Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, 
fare ricerche, comunicare. 
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T1. Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie). 

 
-Analizza i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando elaborazioni 
digitali 
 
-Estende le proprie carte mentali al 
territorio mondiale, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione indiretta ( 
filmati, fotografie, documenti 
cartografici, immagini da 
telerilevamento, googlemaps, 
googleEarth;  elaborazioni digitali varie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare le mappe virtuali  in maniera 
analitica, riconoscendo le molteplici 
caratteristiche dei territori. 

Consapevolezza grafico-spaziale 
della visione geopolitica mondiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZA CHIAVE: IMPARARE AD IMPARARE 
PROFILO IN USCITA: COGLIE DIVERSI PUNTI DI VISTA, RIFLETTE E NEGOZIA SIGNIFICATI, UTILIZZA GLI ERRORI  COME FONTE DI CONOSCENZA  

NUCLEO FONDANTE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI  AL TERMINE DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 
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T1. Ascolta e comprende la 
narrazione e la lettura di storie, 
chiede e offre spiegazioni. 
 
 

-  Comprendere e raccontare 
una storia ascoltata seguendone 
la successione temporale. 
 
 
 

- Ascoltare e comprendere storie, 
narrazioni, racconti 
- Raccontare e inventare storie 
secondo modalità espressive 
diverse . 

- Ascolto, attenzione, testi di tipo 
diverso. 
- Varie modalità espressive                
( linguaggio verbale, iconico, 
mimico-gestuale, drammatizzazioni, 
...) . 

T2. 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. 
 
 
 

-Relazionarsi correttamente con 
gli adulti ed i coetanei. 
-Comprendere e rispettare  
l’esistenza di punti di vista 
diversi 

- Ascoltare e comprendere  fatti di 
vita quotidiana  
- Raccontare e inventare storie a 
partire dal proprio sè 

- Ascolto, attenzione 
- testi di tipo diverso. 
- Varie modalità espressive                
( linguaggio verbale, iconico, 
mimico-gestuale, drammatizzazioni, 
...) . 

T2. Usa il linguaggio per progettare 
le attività e per definire le regole. 
 

-  Condividere con i coetanei  le 
proprie idee e cooperare. 

- Comunicare le proprie esperienze  
rispettano il punto di vista degli 
altri. 
 

- Scopi e funzioni delle regole sociali 
( regole di comportamento, regole 
del vivere sano, rispetto  per  gli 
altri ...). 



 LETTU
R

A
 

 

T1. Ragiona sulla lingua (…) 
riconosce e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi. 

T1. Inventare brevi storie 
utilizzando nuovi vocaboli. 

- Leggere, comprendere e 
descrivere testi  vari. 

- Testi di vario tipo ( immagini,  
multimediali.....) 
- Lessico.  
 - IL codice linguistico. 
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T1.  Ha familiarità sia con le 
strategie del contare che con 
l'operare con i numeri. 

- Scoprire i significati del numero 
e operare semplici conteggi. 
 

- Valutare, confrontare e 
raggruppare oggetti secondo criteri 
diversi. 

-  Le quantità,  i confronti,  le  
proprietà , i numeri entro la decina, 
gli insiemi. 
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T1. Riflette, si confronta, discute con 
gli adulti e con gli altri bambini. 
 

-  Cogliere relazioni tra oggetti, 
persone e fenomeni 
individuandone analogie e 
differenze. 
 

- Confrontare le proprie esperienze 
e quelle altrui. 
- Assumere incarichi e regole di 
comportamento. 
- Cogliere i risultati di una 
sperimentazione. 
- Formulare ipotesi e riflessioni. 
Raccogliere informazioni e dati. 

- Il proprio vissuto, regole di 
comportamento 
 - Le diverse fasi del metodo 
sperimentale 
- Situazioni problematiche diverse. 
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T1. Riflette, si confronta, discute con 
gli adulti e con gli altri bambini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Confrontare le proprie 
esperienze con quelle altrui 

- Comunicare il proprio vissuto  nel 
rispetto degli altri. 
Rispettare il punto di vista degli 
altri.  
 

 - Il Codice linguistico 
- Le regole di comportamento  nel 
gruppo. 
- Le diversità. 
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T1. Si dimostra autonomo e 
fiducioso nelle proprie capacità. 
 
 
 

- Provare piacere 
nell’esplorazione diretta 
dell’ambiente. 
 
 

- Rafforzare l'autonomia, la stima di 
sé e il rispetto  per gli altri  

- L'autostima, rispetto degli altri, 
gestione delle emozioni. 
- La storia personale. 

T2. Riconosce i segnali e i ritmi  del 
proprio corpo e lo rappresenta 
fermo e in movimento. 
 

- Integrare i diversi linguaggi del 
proprio corpo.  
 

- Riconoscere il proprio corpo come 
entità espressiva. 

- Il linguaggio espressivo del corpo. 
- Le emozioni. 

T3. Vive pienamente la propria 
corporeità e ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed 
espressivo. 
 

- Narrare storie inventate 
attraverso il corpo. 

- Utilizzare il proprio corpo per 
esprimere  sentimenti ed emozioni. 

- Atteggiamenti espressivi del 
proprio corpo. 
 - Storie e racconti 
- Mimica, danza e canto. 
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T1. Conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e li mette a 
confronto con altre. 
 
 
 

- Conoscere e confrontare le 
tradizioni della famiglia e della 
comunità legate al territorio e 
saperle differenziare da altre. 
 

- Conoscere e confrontare le 
tradizioni della famiglia  con  quelle 
della comunità. 

- Le tradizioni familiari e sociali  
della comunità di appartenenza. 



FO
N
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T1. Sa di avere una storia personale. 
 
 
 

-  Rievocare azioni, contesti, 
persone con cui si ha un legame 
utilizzando fonti iconografiche. 

- Conoscere il proprio vissuto e 
contestualizzarlo nella relazione con 
gli altri. 

- La storia personale.  
- L'albero genealogico. 
- Contestualizzazione dei vari 
momenti di vita. 
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T1. Si muove con crescente sicurezza 
e autonomia negli spazi che gli sono 
familiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Muoversi nello spazio 
seguendo le indicazioni. 

- Interiorizzare le coordinate spazio-
temporali . 
- Sapersi collocare nello spazio  in 
relazione agli oggetti e agli altri. 

- I concetti topologici e spazio-
temporali. 
- Lo spazio, il movimento e la 
posizione di oggetti e persone. 



 
 

COMPETENZA CHIAVE:  IMPARARE AD IMPARARE 
PROFILO IN USCITA: POSSIEDE UN PATRIMONIO DI CONOSCENZE E NOZIONI DI BASE ED È IN GRADO DI RICERCARE NUOVE INFORMAZIONI. SI IMPEGNA IN NUOVI 
APPRENDIMENTI ANCHE IN MODO AUTONOMO 

NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE  

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
III CLASSE PRIMARIA 
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T1. Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date anche in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 
 
 

- Prendere la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni. 
- Ascoltare mostrando di saper cogliere il 
senso globale e riesporre in modo 
comprensivo. 
- Comprendere consegne e istruzioni. 
- Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano in 
lingua straniera. 
- Produrre frasi significative riferite ad 
oggetti luoghi e persone. 
 

- Interagire nelle conversazioni 
formulando domande e fornendo 
risposte. 

- Regole dell’ascolto attivo e 
strategie per l’esposizione               
( rispetto dei turni e tono di voce 
controllato). 
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T1.  Utilizza abilità funzionali allo 
studio; individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento 
dato e le mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 

- Padroneggiare la lettura strumentale, 
cogliere il senso globale e individuare le 
informazioni principali e le loro relazioni. 

- Leggere testi cogliendone il senso 
globale e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 
 

- Lettura espressiva e uso delle 
tecniche adeguate. 
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T1. Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto 
intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare 
nella realtà.    

- Conoscere i numeri, saper operare con 
essi a seconda dei contesti e dei fini. 
Usare unità arbitrarie e strumenti 
convenzionali utili per operare nella 
realtà. 

- Operare con i numeri naturali. 
 

- Conoscere i numeri entro il 
migliaio.  
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T1. È capace di procurarsi nuove 
informazioni e operare scelte 
consapevoli. 
 
 

- Ricavare da fonti di diverso tipo 
informazioni e conoscenze. 
- Classificare in base a una o più 
proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune a seconda dei contesti e dei 
fini. 
- Leggere, rappresentare e verificare 
relazioni e dati. 

- Osservare, descrivere, confrontare    
e classificare elementi della realtà 
circostante. 

- Conoscenza di ambienti, eventi e 
fenomeni. 
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T1. Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi *…+ 

- Formula ipotesi in situazioni concrete. -Interpretare e verificare dati, 
formulare ipotesi e prevedere 
soluzioni di semplici problemi di vita 
quotidiana. 
 

- Conoscenze di diversi 
procedimenti risolutivi 
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T1. Analizza se stesso e si misura 
con le novità e gli imprevisti. 
 
T2. Conosce ed è consapevole 
delle proprie potenzialità e limiti. 
 
T3. Acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti 

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

- Controllare i diversi segmenti del 
corpo e i loro segmenti. 
 

- Orientamento spaziale. 
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T1. Mette in relazione i dati 
 
 
 
 
 

- Legge     e rappresenta relazioni e dati 
con diagrammi, schemi e tabelle  

Produrre semplici testi anche con 
risorse digitali. 
 

Conoscere i fatti studiati e le 
relazioni che intercorrono fra di 
essi. 

T2. Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

- Organizza le conoscenze acquisite in 
semplici schemi. 
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T1. Comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni delle civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità. 

- Ricava da fonti di diverso tipo 
informazioni e conoscenze sul passato. 

- Conoscere ed usare efficacemente i 
documenti. 

- Le fonti documentarie. 
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T1. Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti 
di connessione e/o di 
interdipendenza 

- Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
- Muoversi e sapersi orientare 
consapevolmente nello spazio 
circostante. 
- Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino. 

- Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante. 
 

-Individuazione dei punti di 
riferimento sulle mappe. 

 



COMPETENZA CHIAVE:  IMPARARE AD IMPARARE 
PROFILO IN USCITA: POSSIEDE UN PATRIMONIO DI CONOSCENZE E NOZIONI DI BASE ED È IN GRADO DI RICERCARE NUOVE INFORMAZIONI. SI IMPEGNA IN NUOVI 
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T1. Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date anche in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 
 
 

- Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione 
formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi. 
- Organizzare un semplice discorso orale 
su un tema affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in 
precedenza. 
- Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo 
l’ascolto. 
- Comprendere consegne e istruzioni. 
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione. 
 

- Ricavare informazioni da fonti 
diverse e organizzarle. 
- Prendere la parola in scambi 
comunicativi, rispettando il turno e 
ponendo domande pertinenti. 

- Regole dell’ascolto partecipato. 
- Strategie per costruire schemi e 
prendere appunti. 
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T1.  Utilizza abilità funzionali allo 
studio; individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento 
dato e le mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 

- Usare nella lettura opportune strategie 
per analizzare il contenuto; cogliere 
indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 

- Leggere testi cogliendone il senso 
globale e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

- Lettura espressiva e uso delle 
tecniche adeguate. 
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T1.  Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto 
intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare 
nella realtà.    
 
 

- Saper operare con i numeri 
 a seconda dei contesti e dei fini. 
- Utilizzare i numeri e gli strumenti 
matematici in diverse situazioni. 
. 

- Operare con i numeri naturali e 
decimali. 
 
 

- Conoscenza dei numeri naturali 
fino alla classe dei milioni e dei 
numeri decimali fino ai millesimi.  
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T1.  E’ capace di procurarsi nuove 
informazioni e operare scelte 
consapevoli 
 

- Rappresentare relazioni e dati e 
utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni 

- Osservare, descrivere, confrontare, 
classificare, ricostruire e 
schematizzare i dati raccolti dei vari 
fenomeni. 

- Conoscenza delle proprietà e 
delle relazioni dei diversi 
fenomeni chimici e fisici. 
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T1.  Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi *…+ 

- Formulare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate 

- Interpretare e verificare dati, 
formulare ipotesi e prevedere 
soluzioni di semplici problemi di vita 
quotidiana. 

Interpretare e verificare dati. 
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T1.  Analizza se stesso e si misura 
con le novità e gli imprevisti. 
 
T2.  Conosce ed è consapevole 
delle proprie potenzialità e limiti. 
 
T3.  Acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti 

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

- Organizzare e gestire l’orientamento 
del proprio corpo in movimento, in 
riferimento a strutture spaziali e 
temporali. 
 
 

- Classificazioni, memorizzazioni e 
rielaborazioni di informazioni. 
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T1.  Mette in relazione i dati. 
 
 
 
 
 

- Legge     e rappresenta relazioni e dati 
con diagrammi, schemi e tabelle. 
 

- Produrre  testi anche con risorse 
digitali. 
 

- Conoscere i fatti studiati e le 
relazioni che intercorrono fra di 
essi. 

T2.  Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

- Elabora rappresentazioni sintetiche 
mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi 
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T1.  Comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni delle civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità. 

- Rappresenta, in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 

- Ricavare da fonti documentarie di 
tipo diverso informazioni e 
conoscenze. 

- La diversa tipologia delle fonti. 
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T1.  Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti 
di connessione e/o di 
interdipendenza 

- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi e 
quelli di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

- Interpretare carte geografiche di 
diverso tipo ricavando informazioni 
sul territorio. 

- Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle informazioni: 
sintesi, scalette, grafici, tabelle, 
diagrammi, mappe concettuali. 
 

 
 



COMPETENZA CHIAVE:  IMPARARE AD IMPARARE 
PROFILO IN USCITA: POSSIEDE UN PATRIMONIO ORGANICO DI CONOSCENZE E NOZIONI DI BASE ED È ALLO STESSO TEMPO CAPACE DI RICERCARE E DI ORGANIZZARE 
NUOVE INFORMAZIONI. SI IMPEGNA IN NUOVI APPRENDIMENTI IN MODO AUTONOMO. 

NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER LO SVLILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 

A
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T1. Ascolta e comprende testi di 
vario genere, anche trasmessi dai 
media, riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e la loro 
gerarchia, le intenzioni 
dell’emittente. 

-Ascoltare in modo attento per un tempo 
stabilito, chiedere chiarimenti. 
Seguire e capire il discorso, ricavandone 
informazioni  significative. 
 
-Ascoltare testi prodotti da altri anche 
trasmessi dai media, riconoscendone la 
fonte, e individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista 
dell'emittente. 

-Attuare un ascolto attivo finalizzato 
alla comprensione dei messaggi; 
-utilizzare tecniche di supporto alla 
comprensione e alla rielaborazione di 
vari tipi di testi (sottolineare, 
annotare informazioni, costruire 
schemi e mappe); 
-riconoscere in un testo, anche dei 
media: scopo, argomento, 
informazioni esplicite e implicite, 
punto di vista dell'emittente.  
-intervenire in modo pertinente, 
rispettando tempi, turni di parola e 
l’opinione altrui; 

-esprimere secondo un ordine 
coerente e in forma coesa stati 
d’animo, sentimenti, punti di vista 
personali, esperienze; 
-relazionare oralmente su un 
argomento di studio, un’attività 
scolastica, un’esperienza, esponendo 
con ordine, in modo coerente, usando 
un lessico e un registro adeguati; 
-intervenire argomentando la propria 
tesi su un tema di studio o nel dialogo 
in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide a seconda della 
situazione comunicativa. 

-I canali e le regole dell’ascolto; 
-procedure selettive e risorse 
argomentative; 
-rappresentazioni grafiche 
(mappe concettuali, tabelle, 
schemi …); 
-struttura e caratteristiche 
fondamentali dei vari tipi di 
testo; 
-tecniche della logica e 
dell’argomentazione; 
-procedure di ideazione, 
pianificazione e stesura del 
testo orale;  
-lessico adeguato per la 
gestione di comunicazioni in 
contesti formali ed informali. 

T2. Organizza le conoscenze e le 
espone oralmente o per iscritto 
operando collegamenti. 

-Intervenire in una conversazione, 
rispettando tempi, turno di parola, 
tenendo conto del destinatario.  
Esporre le proprie esperienze con 
correttezza e ordine logico. 
-Selezionare informazioni significative. 
Ripetere (anche memorizzando) un testo 
letto o ascoltato. 
-Riferire oralmente su un argomento di 
studio, presentandolo in modo chiaro. 
-Argomentare la propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con dati pertinenti e motivazioni 
valide. 



LETTU
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T.1 Legge testi di vario tipo e 
comincia a costruirne 
l’interpretazione, collaborando 
con insegnanti e compagni. 

-Leggere mettendo in atto strategie 
adeguate (lettura selettiva, Orientativa e 
analitica). 
-Ricavare informazioni esplicite e 
implicite dai testi letti per documentarsi 
su un argomento specifico. 
-Utilizzare testi funzionali di vario tipo 
per affrontare situazioni della vita 
quotidiana. 
-Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più 
significative e affidabili. 

Leggere a voce alta correttamente e 
in maniera espressiva usando pause e 
intonazioni; 
leggere in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza, 
applicando tecniche di comprensione 
e mettendo in atto strategie 
differenziate; 
riconoscere in un testo: scopo, 
argomento, informazioni esplicite e 
implicite, punto di vista 
dell'emittente; 
leggere testi letterari individuando il 
tema principale, le intenzioni 
dell'autore, personaggi, luogo, tempo, 
genere di appartenenza. 

Strategie di controllo del processo 
di lettura; 
tecniche di lettura espressiva; 
tecniche di lettura analitica e 
sintetica; 
struttura e caratteristiche 
fondamentali dei vari tipi di testo; 
tecniche della logica e 
dell’argomentazione. 
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T.1 Ha rafforzato un 
atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella 
realtà. 

-Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi,frazioni, numeri 
decimali) quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e 
valutando quale strumento può essere 
più utile. 

Rappresentare  e confrontare i numeri 
reali; 
Eseguire le quattro operazioni con i 
numeri reali;  
Calcolare le potenze e le radici 
quadrate di numeri reali; 
Determinare la notazione scientifica e 
l'ordine di grandezza di un numero. 

I numeri reali e le loro proprietà;  
Le quattro operazioni coi numeri 
reali; 
La potenza e la radice quadrata di 
un numero reale;  
La notazione scientifica e l'ordine 
di grandezza . 
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T. 1 Compie scelte consapevoli. 
 
 
 
T. 2 Utilizza le conoscenze e le 
abilità acquisite e le applica in 
situazioni nuove e impreviste. 
 
 
T. 3 Applica allo studio 
autonomia, organicità e 
sistematicità. 
 
 
 
 
T. 4 E’ in grado di valutare e auto 
valutarsi. 

-Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria e dei 
compagni, anche rispetto a possibili 
situazioni di pericolo. 
 
-Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 
 
-Migliorare le strategie di studio e la 
gestione delle situazioni di difficoltà che 
si possono sperimentare 
nell'organizzazione dei materiali e dei 
tempi di studio. 
 
-Riflettere sui propri errori segnalati 
dall'insegnante allo scopo di imparare ad 
auto-correggerli. 
 
-Saper riconoscere le difficoltà 
incontrate e saper adottare le adeguate 
strategie per affrontarle. 

Comprendere e spiegare la funzione 
regolatrice delle norme a favore 
dell’esercizio dei diritti di ciascun 
cittadino;  
leggere e analizzare gli articoli della 
Costituzione che maggiormente si 
collegano alla vita sociale e collegarli 
alla propria esperienza;  
conoscere e osservare i fondamentali 
principi per la sicurezza e la 
prevenzione dei rischi in tutti i 
contesti di vita;  
identificare i principali organismi 
umanitari, di cooperazione e di tutela 
dell’ambiente su scala locale, 
nazionale ed internazionale;  
partecipare all’attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, valutando 
le varie soluzioni proposte, 
assumendo e portando a termine ruoli 
e compiti ; prestare aiuto a compagni 
e persone in difficoltà;  
impegnarsi con rigore nello svolgere 
ruoli e compiti assunti in attività 
collettive e di rilievo sociale adeguati 
alle proprie capacità;  
affrontare con metodo e ricerca 
soluzioni rigorose per le difficoltà 
incontrate nello svolgimento di un 
compito con responsabilità sociale, 
esprimendo anche valutazioni critiche 
ed autocritiche;  
agire in contesti formali e informali 
rispettando le regole della convivenza 
civile, le differenze sociali, di genere, 

Significato di gruppo, comunità, 
mondialità;  
significato dei concetti di diritto, 
dovere, di responsabilità, di 
identità, di libertà;  
carte dei Diritti dell’Uomo e 
dell’Infanzia e i contenuti;  
principi di sicurezza, di 
prevenzione dei rischi e di 
antinfortunistica;  
organi locali, nazionali e 
internazionali, per scopi sociali, 
economici, politici, umanitari e di 
difesa dell’ambiente;  
elementi di geografia utili a 
comprendere fenomeni sociali: 
migrazioni, distribuzione delle 
risorse, popolazioni del mondo e 
loro usi; clima, territorio e influssi 
umani;  
caratteristiche dell’informazione 
nella società contemporanea e 
mezzi d’informazione;  
elementi generali di 
comunicazione interpersonale 
verbale e non verbale. 
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di provenienza;  
agire rispettando le attrezzature 
proprie e altrui, le cose pubbliche, 
l’ambiente; adottare comportamenti;  
individuare i propri punti di forza e di 
debolezza; le proprie modalità 
comunicative e di comportamento 
prevalenti in determinate situazioni e 
valutarne l’efficacia;  
confrontarsi con gli altri ascoltando e 
rispettando il punto di vista altrui;  
adattare i propri comportamenti e le 
proprie modalità comunicative ai 
diversi contesti in cui si agisce;  
controllare le proprie reazioni di 
fronte a contrarietà. 
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T.1 Utilizza in maniera adeguata il 
tempo a disposizione e le proprie 
risorse.  
 
 
T.2 Utilizza gli aspetti 
comunicativo relazionale del 
linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri. 
 
 
 
T.3 Impara ad accettare le 
sconfitte (fair play). 
 
 
 
 
T.4 Auto-valuta le competenze 

-Pianificare il proprio lavoro e 
individuare le priorità. 
Saper regolare il proprio lavoro in base a 
feedback interni ed esterni. 
 
-Conoscere e applicare semplici tecniche 
di espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d'animo e 
storie mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a coppie, e in 
gruppo. 
 
-Saper gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive, in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l'altro, sia in 
caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 
 
 
-Riconoscere come si apprende e che 

Organizzare il tempo e le risorse a 
disposizione; 
mantenere la concentrazione sul 
compito per i tempi necessari; 
regolare i propri percorsi di azione in 
base ai feed back interni/esterni. 

Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle 
priorità, delle risorse. 
 



acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere.  
E’ consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 

cosa ostacola il proprio apprendimento. 

FO
N
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T.1 Ricava informazioni da fonti di 
vario genere, anche digitali, e le sa 
organizzare in testi. 

Usare le fonti di vario tipo 
(documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali orali e digitali, ecc...) per 
produrre conoscenze su temi definiti. 
Costruire grafici e mappe per organizzare 
le conoscenze studiate. 

Ricavare da fonti diverse informazioni 
utili per i propri scopi; 
utilizzare indici, schedari, dizionari, 
motori di ricerca, testimonianze e 
reperti; 
correlare conoscenze di diverse aree 
costruendo semplici collegamenti e 
quadri di sintesi. 

Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione: bibliografie, 
schedari, dizionari, indici, motori 
di ricerca, testimonianze, reperti; 
metodologie e strumenti di 
organizzazione delle informazioni: 
sintesi, scalette, grafici, tabelle, 
diagrammi, mappe concettuali. 
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T.1 Si orienta nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche. 
 
 
T.2 Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e lontani 
nello spazio e nel tempo e valuta 
gli effetti dell’antropizzazione. 
 
 
T.3 Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie 
elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, per comunicare 
efficacemente informazioni 
spaziali. 

-Orientarsi sulle carte  e orientare le 
carte a grande scala in base ai punti 
cardinali e a punti di riferimento fissi. 
Orientarsi nelle realtà territoriali lontani 
anche attraverso l'utilizzo di programmi 
multimediali. 
 
-Interpretare e confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo. 
 
-Utilizzare strumenti tradizionali per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

Usare gli strumenti per orientarsi 
nello spazio; 
individuare e descrivere gli elementi 
fisici del mondo;  
individuare gli interventi umani sul 
territorio e le loro conseguenze; 
individuare le caratteristiche 
geografiche, culturali, economiche e 
sociali dei vari continenti. 

Strumenti per orientarsi nello 
spazio; 
elementi fisici generali della terra; 
evoluzione antropica dei vari 
continenti; 
aspetto morfologico, fisico, 
antropico, culturale ed economico 
dei vari continenti; 
il lessico specifico delle discipline 
anche nella sua forma simbolica. 

 
 



COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
PROFILO IN USCITA: CONDIVIDE ESPERIENZE E GIOCHI, UTILIZZA MATERIALI E RISORSE COMUNI, AFFRONTA GRADUALMENTE I CONFLITTI E HA INIZIATO A RICONOSCERE 
GRADUALMENTE LE REGOLE DEL COMPORTAMENTO NEI CONTESTI PRIVATI E PUBBLICI. HA SVILUPPATO L’ ATTITUDINE A PORRE E A PORSI DOMANDE DI SENSO SU 
QUESTIONI ETICHE E MORALI. 

NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
INFANZIA 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 
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T1. Sviluppa un positivo senso di 
sé e sperimenta relazioni serene 
con gli altri, anche appartenenti a 
differenti tradizioni culturali e 
religiose. 
 
 

- Scoprire l’importanza del nome e la 
gioia di stare con gli altri. 
 

- Utilizzare la conversazione con 
finalità diverse: per riferire, per 
ascoltare, per confrontare esperienze 
ecc 
- Riconoscere ed accettare la diversità 
di cultura, di razza e di religione 
-  Osservare ed esplorare con curiosità 
il mondo. 
- Sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei confronti della 
realtà. 

- Ascolta e partecipa a brevi 
conversazione libere e guidate. 
- Riferisce fatti inerenti la propria 
identità, vissuti quotidiani, 
nell’ambiente familiare e 
comunitario. 
- Conosce elementi e simboli della 
nostra cultura e della cultura dei 
compagni. 
-Conosce i principali avvenimenti 
relativi alla religione di 
appartenenza. 
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 T1.  Esplora con curiosità il 
mondo, sviluppa sentimenti di 
responsabilità nei confronti della 
realtà, abitandola con fiducia e 
speranza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Osservare gli organismi viventi e il loro 
ambiente, i fenomeni naturali, rispettarli 
e accorgersi dei loro cambiamenti. 
 

- Stabilire relazioni tra oggetti, 
persone e fenomeni. 
- Acquisire il concetto di 
trasformazione. 
- Riconoscere e descrivere fenomeni 
ed aspetti naturali e stagionali. 
- Rispettare l’ambiente e le regole. 

- Conosce il ciclo vitale degli esseri 
viventi. 
- Conosce l’avvicendarsi delle 
stagioni e degli elementi che lo 
caratterizzano. 
- Conosce i principali fenomeni 
naturali. 
- Conosce l’ambiente che lo 
circonda. 
- Conosce le principali regole della 
convivenza civile. 
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T1.  Vive la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia  
 

Essere autonomo nella gestione di sé e di 
ciò che lo riguarda. 
Rispettare i compagni, gli adulti e la 
realtà circostante. 
Accettare il punto di vista altrui 

- Esercitare le potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo. 
 

- Conosce e illustra le fasi 
principali della propria storia 
personale e familiare. 
 

T2.  Sa di avere un’identità, una 
storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia 
e della comunità. 
 

- Conoscere e confrontare tradizioni di 
famiglia e comunità legate al territorio. 

 

- Raggiungere progressivamente 
autonomie nel soddisfare esigenze 
personali, nel muoversi negli spazi 
vissuti, nel portare a termine giochi e 
lavori individuali e di gruppo. 
- Sviluppare la propria identità 

- Conosce e confronta le principali 
tradizioni del contesto in cui vive 
(famiglia, scuola e comunità) 
- Ascolta e partecipa a brevi 
conversazione libere e    guidate 
- Riferisce fatti inerenti la propria 



T3.  Sviluppa un positivo senso di 
sé e sperimenta relazioni serene 
con gli altri, anche appartenenti a 
differenti tradizioni culturali e  
Religiose. 

- Saper controllare le proprie emozioni 
emotive. 
- Collaborare e realizzare un progetto 
comune Accettare i compagni 
appartenenti a culture diverse. 

personale, individuando le relazioni 
personali. 
- Riconoscersi nel gruppo dei pari 
Consolidare il senso di appartenenza 
al gruppo familiare, scolastico e della 
comunità. 
-  Utilizzare la conversazione con 
finalità diverse: per riferire, per 
ascoltare, per confrontare esperienze 
ecc. 
- Riconoscere ed accettare la diversità 
di cultura, di razza e di religione. 
- Ordinare in successioni azioni 
utilizzando gli indicatori temporali 
adeguati (prima, adesso, dopo). 
- Collocare fatti ed orientarsi nella 
dimensione temporale (giorno, notte, 
scansiona attività legate al trascorrere 
delle giornate scolastiche, giorni della 
settimana, stagioni). 
- Condividere le regole.  
- Applicare le regole nei gruppi di 
appartenenza. 
- Rispettare semplici regole stradali ed 
ecologiche. 
- Utilizzare in autonomia le pratiche 
routinarie  e di igiene personale. 
- Prendere consapevolezza dei 
cambiamenti avvenuti nel proprio 
corpo. 
-  Padroneggiare schemi motori di 
base e dinamici. 
- Focalizzare prassie più complesse, 
coordinando schemi motori . 

identità, vissuti quotidiani, 
nell’ambiente familiare e 
comunitario 
- Conosce elementi e simboli della 
nostra cultura e della cultura dei 
compagni 
-  Conosce i principali concetti 
spazio-temporali (prima/dopo, il 
susseguirsi e la ciclicità del giorno 
e della notte). 
- Conosce i principali concetti del 
tempo cronologico 
- Conosce le principali regole della 
convivenza civile ed è consapevole 
dei propri diritti e di dover 
rispettare alcuni doveri. 
- Conosce i bisogni fondamentali 
del proprio corpo (controllo degli 
sfinteri, nutrimento, pulizia 
personale). 
- Conosce le principali differenze 
di genere 
- Conosce le fondamentali 
potenzialità del proprio corpo, 
degli schemi dinamici e posturali, 
nelle attività individuali e di 
gruppo. 
- Conosce stimoli senso motori 
Conosce sequenze di movimenti 
da imitazione, giochi motori e 
mimico gestuali e semplici passi di 
danza. 
- Conosce lo schema corporeo e 
ne distingue le parti principali 

T4.  Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro. 
 

- Riconoscere la scansione temporale. 

T5.  Ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole, del vivere 
insieme. 

- Sapere applicare e rispettare le regole 
di vita comunitaria. 
 

T6.  Riconosce i segnali ed i ritmi 
del proprio corpo, differenze 
sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione. 
 

- Acquisire comportamenti alimentari e 
di igiene corretti. 

T7.  Prova piacere nel movimento 
e sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con 
l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola 
e all’aperto 

- Sapersi orientare nello spazio secondo 
indicazioni date. 
Giocare utilizzando alcune categorie 
logiche. 
 
 



T8. Controlla l’esecuzione del 
gesto, valuta il rischio, interagisce 
con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella 
danza, nella comunicazione 
espressiva. 

Sviluppare la motricità fine. 
Controllare i propri movimenti nella 
comunicazione non verbale. 
Provare soddisfazione nell’ esercitare il 
controllo dei propri gesti. 
 

- Effettuare percorsi sempre più 
complessi con o senza ostacoli. 
-  Coordinare movimenti oculo-
manuali e dinamico generali. 
- Utilizzare il corpo in situazioni 
espressive e comunicative Riesce nella 
motricità fine (tagliare, piegare, 
puntinare, colorare ecc). 
- Vivere con il corpo situazioni 
emotivo-relazionali  individuate in 
racconti e in esperienze. 
-  Descrivere e rappresentare il corpo 
in situazioni di staticità e dinamicità. 
- Padroneggiare schemi motori di base 
e dinamici . 
- Realizzare prassie più complesse, 
coordinamento schemi motori. 

- Conosce le funzionalità del corpo 
umano e la differenza tra 
situazioni statiche e dinamiche. 

T9.  Riconosce il proprio corpo, le 
sue diverse parti e rappresenta il 
corpo fermo e in movimento. 
 

Integrare i diversi linguaggi del proprio 
corpo. 
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T1. Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i sevizi 
pubblici, il funzionamento della 
propria comunità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Riconoscere istituzioni, servizi e il loro 
funzionamento nelle diverse realtà. 
Rispettare le regole in ambienti diversi e 
assumere comportamenti corretti. 

- Conoscere eventi significativi della 
vita sociale e della comunità in cui 
vive 
Riconoscere le persone in diversi 
contesti e individuarne i ruoli 
Riconoscere le istituzioni ed i servizi 
presenti nel territorio, individuare le 
persone nei diversi ruoli che ricoprono 

- Conosce i principali simboli della 
cultura di appartenenza 
(tradizioni, feste, ricorrenze). 
- Conosce ed individua nel proprio 
territorio le istituzioni ed i servi 
pubblici che regolano il 
funzionamento della propria 
comunità. 

 
COMPETENZE   CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
PROFILO  IN  USCITA: HA CURA E RISPETTO DI SÈ, DEGLI ALTRI E DELL'AMBIENTE. RISPETTA LE REGOLE CONDIVISE E COLLABORA CON GLI ALTRI. SI IMPEGNA PER PORTARE 
A COMPIMENTO  IL LAVORO INIZIATO, DA SOLO O INSIEME AD ALTRI. 

NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
III CLASSE PRIMARIA 
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T1.  E’ capace di dialogo e di 
rispetto delle differenze di 
comportamenti  di reciproca 
comprensione in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso. 

- Prendere la parola negli scambi 
comunicativi ( dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 
Riconoscere che la morale cristiana si 
fonda sul comandamento dell’amore  a 
Dio e dell’amore al prossimo, come 
insegnato da Gesù. 
 

- Usa linguaggi consoni e rispettosi nei 
riguardi dei compagni. 
- Sa mettere in pratica le regole del 
vivere cristiano. 
- Gioca in gruppo attenendosi alle 
regole stabilite 

- Impara a prestare attenzione agli 
altri. 
- Riconosce i comandamenti 
fondamentali. 
 - Comprende regole e istruzioni. 



T2.  Interagisce nel gioco; 
comunica in modo comprensibile, 
anche se con espressioni e frasi 
memorizzate in scampi di 
informazioni e semplice routine. 

- Comprendere e dare semplici istruzioni 
su un gioco o un’attività  conosciuta. 
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T1.  Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni  e per 
interagire con soggetti diversi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Utilizzare adeguate risorse e materiali 
per progettare e realizzare semplici 
prodotti interagendo/collaborando  con 
altri soggetti. 

- Usa strumenti e materiali (anche 
tecnologici) per realizzare semplici 
progetti 

- Conosce la funzione e la 
struttura di strumenti di uso 
comune 
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T1.  Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con 
il punto di vista di altri. 
 

- Sviluppare un atteggiamento di 
curiosità, osservare, descrivere ipotizzare 
i fatti formulando ipotesi e proponendo 
esperimenti. 
 

- Manifesta curiosità, osserva, 
descrive i fatti e formula ipotesi. 
- Si esprime musicalmente sia con la 
voce che con semplici strumenti 
(convenzionali e non). 
 - Utilizza materiali diversi a scopo 
creativo. 
- Identifica e rileva particolari nascosti 
in un’opera d’arte. 
- Usa linguaggi consoni e rispettosi nei 
riguardi dei compagni. 

- Fare domande, interventi 
pertinenti e formula ipotesi. 
- Usa diverse modalità 
interpretative nell’esecuzione 
musicale. 
- Conosce e utilizza diverse 
tecniche grafiche ed espressive. 
- Conosce le regole basilari del 
vivere comune. 
- Conosce e valorizza la 
partecipazione nel lavoro di 
gruppo anche dei compagni. 

T2.   Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso 
e gli altri. 
 

- Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole. 
 

T3.   Conosce i principali beni 
artistico - culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

- Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
- Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali. 
- Riconoscere il valore del patrimonio 
naturale, storico e artistico del nostro 



paese. 
 

T4.   Conosce e applica le regole 
della convivenza civile.  
 

- Interagire, utilizzando buone maniere, 
con persone conosciute e non, con scopi 
diversi. 
- Suddividere incarichi e svolgere compiti 
per lavorare insieme per un obiettivo 
comune 
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T1.  Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze 
che inducono indipendenza. 
 

- Acquisire il valore della corporeità, 
attraverso esperienze di attività motorie, 
di espressione e di relazione, in funzione 
di una personalità equilibrata e stabile. 
- Potenziare lo sviluppo dello schema 
corporeo. 
- Organizzare lo spazio e il tempo. 
Prendere coscienza di una corretta 
alimentazione. 

- Adotta lo schema motorio più 
idoneo alla situazione di gioco; 
collabora con i compagni durante i 
giochi. 
- Mantiene un buon assetto corporeo 
in situazioni di movimento. 
- Si muove in un campo di gioco 
controllando i propri movimenti e 
coordinando la propria azione con 
quella dei compagni. 
- Comprende l’importanza di evitare 
alcuni alimenti nocivi alla salute. 
- Controlla le azioni a corpo libero e 
con attrezzi, adeguandole a situazioni 
variabili. 
- Riconosce alcuni aspetti del suo 
carattere ed è in grado di apprezzare 
e valorizzare le caratteristiche altrui. 
 

- Conosce e sceglie gli schemi 
motori adatti al raggiungimento di 
un risultato 
- Si muove nei vari ambienti 
scolastici avendo cura si sé, degli 
altri e degli spazi comuni. 
 

T2.  Si prende cura di se stesso, 
degli altri e dell’ambiente in cui 
vive. 
 

- Adattarsi allo spazio organizzato e non 
organizzato. 
- Migliorare la coscienza del proprio 
corpo nel suo complesso e nei suoi 
distinti segmenti. 
- Sviluppare le capacità di cooperazione e 
di interazione positiva con gli altri 
valorizzando le diversità. 
- Sviluppare la capacità di cooperazione e 
di interazione positiva con gli altri. 



T3.  E’ cosciente della propria 
identità e trova le modalità 
migliori per esprimerle 
assumendo posizioni e 
atteggiamenti di garante e 
custode nei confronti di cose e 
persone. 

- Prendere coscienza delle proprie 
caratteristiche individuali, riconoscere e 
accettare le differenze e i punti di vista. 
- Valorizzare le diversità individuali, 
prendendosi cura di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente circostante con senso di 
responsabilità. 
- Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 
- Riconoscere e superare eventuali 
difficoltà. 
- Riconoscere la scuola come comunità 
nella quale cooperano soggetti diversi. 

 

T4.  Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport, 
il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

- Favorire l’armonico sviluppo 
dell’individuo aiutandolo a superare le 
difficoltà e contraddizioni  del momento 
evolutivo. 
- Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli altri. 
- Promuovere attività sportive e favorire 
situazioni di sano confronto agonistico. 
- Assumere comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 
- Conoscenza generale almeno di uno 
sport di squadra 

 

T5.  Riconosce l’importanza delle 
regole ed è cosciente che la 
Costituzione italiana tuteli lo 
sviluppo della persona. 

- Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
- Conoscere la funzione della regola nei 
diversi ambienti di vita quotidiana. 



 - Conoscere i simboli dell’identità 
nazionale. 
- Conoscere i concetti di diritto/dovere. 
- Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i 
diversi da sé. 
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T1.  Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. 
 

- Collaborare attivamente nella 
realizzazione delle attività collettive o di 
gruppo dimostrando interesse e fiducia 
verso l’altro per la realizzazione di 
attività di ricerca e confronto, finalizzate 
all’apprendimento comune. 
 

 

T2.  Rappresenta in un  quadro 
storico e sociale le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del 
passato, presente sul territorio 
vissuto. 

- Comprendere aspetti e avvenimenti 
fondamentali della storia fin dalle prime 
forme di insediamento. 
- Interagisce all’interno della comunità 
scolastica e religiosa ricercando e 
condividendo elementi in comune e non. 
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T1.  Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi con  
particolare attenzione a quelli 
italiani, e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti 
 
 

- Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
Interpretare le carte geografiche. 
- Utilizzare un linguaggio adeguato per 
interpretare le carte geografiche. 
- Riconoscere e denominare i principali 
“oggetti” geografici fisici. 
Individuare i caratteri che connotano i 
paesaggi, con particolare attenzione a 
quelli italiani. 
- Riconoscere l’intervento dell’uomo e le 
trasformazioni apportate nei vari 
ambienti (montagna, collina, pianura, 
fiumi, laghi, mare). 
- Riconoscere i principali elementi del 
paesaggio urbano, distingue le diverse 
zone della città (centro storico e 
periferia). Conoscere le principali cause 
d’inquinamento in città. 
  

T2.  Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 

- Comprendere l’importanza di 
organizzare l’aula in modo funzionale. 
- Rispettare le regole in ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 
- Potenziare la capacità di osservare e  
sviluppare il senso del rispetto e della 
tutela dell’ambiente. 
- Comprendere l’importanza di 
trasformare le conoscenze acquisite in 
comportamenti eco-compatibili, 
formulare ipotesi di soluzione ai 
problemi legati all’ambiente e mettere in 
discussione atteggiamenti e 
comportamenti individuali e non per 

 



migliorarli. 
- Favorire la maturazione di 
comportamenti solidali, collaborativi e 
rispettosi degli altri e dell’ambiente. 
- Sviluppare il senso di accoglienza e di 
ospitalità per vivere una cittadinanza 
attiva. 

 
 

COMPETENZE   CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
PROFILO  IN  USCITA: : HA CURA E RISPETTO DI SÈ, DEGLI ALTRI E DELL'AMBIENTE. RISPETTA LE REGOLE CONDIVISE E COLLABORA CON GLI ALTRI. SI IMPEGNA PER PORTARE 
A COMPIMENTO  IL LAVORO INIZIATO, DA SOLO O INSIEME AD ALTRI. 

NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETTENZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
V CLASSE PRIMARIA 
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T1.  E’ capace di dialogo e di 
rispetto delle differenze di 
comportamenti  di reciproca 
comprensione in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso. 

- Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande,  dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi. 
- Riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della Chiesa 
cattolica sin dalle origini e metterle a 
confronto con quelli delle altre 
confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico. 
- Conoscere le origini e lo sviluppo del 

- Usare adeguatamente canali e codici 
comunicativi in relazione al contesto. 
identificare testi e fondatori di 
ciascuna religione. 
- Operare con i numeri relativi, 
scomporre numeri, confrontare e 
ordinare frazioni, identificare le 
principali caratteristiche dei poligoni. 

- Conosce elementi del testo 
autobiografico e le regole del 
buon parlatore. 
legge e applica le regole nel 
rapporto con Dio 
- Agisce rispettando criteri di base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento, sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
extrascolastico.  



Cristianesimo e delle grandi religioni  
individuando gli aspetti più importanti 
del dialogo interreligioso 

T2.  Interagisce nel gioco; 
comunica in modo comprensibile, 
anche se con espressioni e frasi 
memorizzate in scampi di 
informazioni e semplice routine. 

- Comprendere consegne e istruzioni di 
attività scolastiche ed extrascolastiche. 
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T1.  Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni  e per 
interagire con soggetti diversi. 
 
 
 

- Individuare, attraverso l’interazione 
diretta, la struttura di oggetti semplici 
analizzarne qualità e proprietà, 
descriverli nella loro unitarietà e nelle 
loro parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso. 
- Usare le nuove tecnologie e i linguaggi 
multimediali per sviluppare il proprio 
lavoro in più discipline e potenziare le 
proprie capacità comunicative. 

- Operare con i numeri relativi, 
scompone numeri, confronta e ordina 
frazioni, identifica le principali 
caratteristiche dei poligoni. 

- Conosce la superficie interna 
delle figure piane, il valore 
posizionale delle cifre, proprietà 
dei poligoni 
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T1.  Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con 
il punto di vista di altri. 
 
 
 

- Sviluppare un atteggiamento di 
curiosità, osservare, descrivere ipotizzare 
i fatti formulando ipotesi e proponendo 
esperimenti 

- Descrivere con lessico appropriato i 
momenti di una esperienza e li 
rappresenta 

Conosce la regolarità nei 
fenomeni 
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 T1.   Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso 
e gli altri. 
 

- Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con  gradualità 
le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 
- Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di vario 
genere e provenienza. 

- Cogliere le differenze tra generi 
musicali diversi, li relaziona e sceglie 
spazi idonei. 
- Utilizzare matrici per produrre 
stampe originali. 
- Individuare  azioni che promuovono 
il senso di appartenenza alla comunità 
umana. 
- Mettere in pratica comportamenti di 
autonomia, fiducia in sé ed 
autocontrollo. 
 

- Sa realizzare oggetti sonori 
funzionanti 
- Sa sperimentare alcune tecniche 
di stampa 
- Sa riconoscere il valore del 
patrimonio naturale. 
- Sa organizzare giochi in gruppo 
(fair play)per sviluppare e 
sperimentare nuove conoscenze. 

T2.   Conosce i principali beni 
artistico - culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

- Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita. 
- Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e multimediali. 
- Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica sia moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del linguaggio, 
della tecnica e dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la 
funzione. 
- Riconoscere il valore del patrimonio 
naturale, storico e artistico del nostro 
paese 

T3.   Conosce e applica le regole 
della convivenza civile.  
 

- Accettare, rispettare e aiutare gli altri e 
i “diversi da sé”, comprendendo la 
ragione dei loro comportamenti. 
- Realizzare attività di gruppo ( giochi 
sportivi, esecuzioni musicali, ecc…) per 
favorire la conoscenza e l’ incontro con 
cultura ed esperienze diverse. 
- Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo fiducia in sé. 
- Elaborare e scrivere il regolamento di 



classe. 
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T1.  Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze 
che inducono indipendenza. 
 

- Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita.  
- Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico. 
- Favorire l’armonico sviluppo 
dell’individuo aiutandolo a superare le 
difficoltà e le contraddizioni del 
momento evolutivo. 
- Consolidare comportamenti sociali 
positivi: collaborazione, rispetto degli 
altri, senso di responsabilità, rispetto 
delle regole. 
- Arricchire la coscienza sociale 
attraverso una sempre maggiore 
consapevolezza di sé e acquisire la 
capacità critica nei riguardi del linguaggio 
del corpo e dello sport. 
- Acquisire maggiore consapevolezza 
delle pratiche delle sostanze dannose 
alla propria salute. 

- Esprimersi con il proprio corpo 
attraverso giochi spontanei, imitativi 
simbolici, imitativi. 
- Partecipare attivamente ai giochi 
pre-sportivi(minivolley, 
minibasket,calcio, 
pallamano)rispettando i ruoli e le 
regole. 
- Coordinare diversi schemi motori 
simultaneamente. 
- Utilizzare in maniera adeguata gli 
attrezzi e rapportarsi correttamente ai 
compagni. 
Saper gestire lo sforzo fisico 

- Conoscere i linguaggi del corpo 
- Conoscere le modalità esecutive 
di diverse proposte di giochi pre-
sportivi. 
- Conoscere la crescita personale, 
la maturazione fisica e lo sviluppo 
delle capacità motorie. 
- Conoscere i comportamenti 
adeguati al fine di acquisire un 
corretto, sano e proficuo stile di 
vita sportivo. 
- Conoscere la funzione cardio-
respiratoria e muscolare. 

T2.  Si prende cura di se stesso, 
degli altri e dell’ambiente in cui 
vive. 

- Migliorare il controllo del corpo 
eseguendo esercizi con 
accompagnamento musicale 



 - Partecipare ad attività organizzate nel 
contesto scolastico e territoriale. 
- Migliorare la percezione, la coscienza e 
la conoscenza di sé. 
- Sviluppare le capacità di cooperazione e 
di interazione positiva con gli altri 
valorizzando le diversità. 
- Sviluppare la capacità di cooperazione e 
di interazione positiva valorizzando le 
diversità altrui come ricchezza personale. 

T3.  E’ cosciente della propria 
identità e trova le modalità 
migliori per esprimerle 
assumendo posizioni e 
atteggiamenti di garante e 
custode nei confronti di cose e 
persone. 

- Riconoscere la pari dignità di tutti gli 
uomini, nel rispetto delle differenze 
individuali. Favorire la relazione con 
soggetti diversi da sé e dimostrarsi 
disponibili all’ascolto, al rispetto, alla 
tolleranza, alla cooperazione e alla 
solidarietà. 
- Sviluppare in modo armonico la propria 
persona, all’interno dei principi della 
Costituzione italiana. 
- Cogliere nelle pagine bibliche il 
messaggio fondamentale dell’amore di 
Dio all’uomo e scoprire l’importanza 
della pace e della fratellanza universale.. 

 

T4.  Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport, 
il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

- Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport. 
- Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole. 
- Rispettare le regole della competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando 

  



senso di responsabilità. 
- Assumere comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 
- Acquisire abitudini allo sport come 
costume di vita. 

T5.  Riconosce l’importanza delle 
regole ed è cosciente che la 
Costituzione italiana tuteli lo 
sviluppo della persona. 
 

- Riconoscere ed accettare l’altro nella 
sua identità/diversità. 
- Conoscere e comprendere i valori 
primari sociali (diritti/doveri). 
- Conoscere e comprendere la funzione 
della regola, della norma e della legge 
alla Cittadinanza. 
- Conoscere le principali forme di 
governo. 
- Conoscere l’ordinamento dello Stato. 
- Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione e della Dichiarazione 
Universale dei diritti dell’uomo. 
- Conoscere alcuni articoli della 
Dichiarazione dei diritti del fanciullo. 
e accogliere come risorsa le diversità in 
un clima di cooperazione attiva. 
- Conoscere e comprendere i concetti di 
identità, pace, sviluppo umano, 
cooperazione e sussidiarietà. 
- Conoscere ed avvalersi in modo 
corretto e costruttivo dei servizi del 
territorio: Comune, biblioteca, spazi 
pubblici, associazioni di volontariato. 
- Acquisire il concetto di cittadinanza in 
rapporto alla Nazione, all’Europa, al 
mondo. 
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T1.  Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. 
 

- Partecipare a scambi comunicativi in 
lingua italiana e in lingua straniera, 
formulati in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 
 

- Interagisce e comprende gli 
avvenimenti che lo circondano 
relazionandosi con l’ambiente   

- Sa comunicare attivamente in 
lingua italiana e straniera 
formulando domande adeguate 
alla situazione 

T2.  Rappresenta in un  quadro 
storico e sociale le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del 
passato, presente sul territorio 
vissuto. 

- Comprendere gli  avvenimenti 
fondamentali della storia e le relazioni 
tra situazioni ambientali, culturali ed 
economiche. 
- Interagire, a partire dal contesto in cui 
vive, con persone di religione diversa, 
sviluppando un’identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo 
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T1.  Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi con  
particolare attenzione a quelli 
italiani, e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti 
 

- Orientarsi utilizzando la bussola, i punti 
cardinali, anche in relazione al sole. 
- Ampliare le proprie carte mentali 
attraverso gli strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati, foto, immagini). 
- Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio interpretando vari tipi di carte 
geografiche (fisiche, politiche e 
tematiche). 
- Localizzare sulle carte geografiche le 
regioni fisiche e amministrative 
dell’Italia. 
- Localizzare sul planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in Europa e nel 

- Si orienta sulle carte geografiche, 
utilizzando i punti cardinali e le 
coordinate geografiche. 
- Si orienta sulla carta localizzando i 
luoghi. 
- Sa localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle regioni 
amministrative. 
- Conosce la terminologia specifica 
della disciplina. 
- Calcola distanze su carte utilizzando 
le scale grafica e numerica. 
- Realizza elaborati  di vario genere  
(anche  multimediale) sugli aspetti 

- Muoversi nello spazio 
- Sa rappresentare lo spazio 
Conoscere l’ambiente 
-  Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita,le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progettare soluzioni 
esercitando la cittadinanza attiva. 



mondo e i principali caratteri dei diversi 
continenti e degli oceani.  
- Individuare analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri 
continenti. 
- Esaminare gli elementi antropici ed 
economici più importanti di ogni regione. 
Individuare elementi di particolare 
valore ambientale e culturale presenti 
nel territorio, individuare problemi 
relativi alla tutela e alla valorizzazione 
del patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel proprio 
contesto di vita. 
- Progettare percorsi e itinerari di viaggio 
nel territorio italiano. 
 

analizzati.  
- Sa conoscere  le principali 
caratteristiche delle regioni italiane 
nei vari aspetti. 
- Sa analizzare le relazioni tra fatti e 
fenomeni demografici,sociali ed 
economici nazionali, europei e 
mondiali. 
- Individua modalità d’intervento per 
garantire il rispetto e la valorizzazione 
del patrimonio culturale e ambientale 
italiano. 
- Comprende l’importanza dell’utilizzo 
corretto delle risorse del pianeta. 
 
 

 

T 2.  Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale 

- Educare a comportamenti improntati  a 
 solidarietà, alla collaborazione e 
all’autocontrollo. 
Consolidare il concetto di norma. 
Operare e collaborare per migliorare 
l’ambiente. 
Progettare possibili soluzioni per 
risolvere i problemi. Riqualificare, 
ristrutturare spazi, luoghi e materiali per 
la promozione di una maggiore 
integrazione ed autonomia dei soggetti 
svantaggiati e non. 
Sviluppare il senso di accoglienza e di 
ospitalità per vivere una cittadinanza 
attiva, operosa, collaborativa, pacifica… 
che mira al raggiungimento del bene 
comune. 
 

  



 

 
C O M P E T E N Z A  C H I A V E :  C O M P E T E N Z E  S O C I A L I  E  C I V I C H E  
PROFILO IN USCITA:  Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento  
i l  l a v o r o  i n i z i a t o ,  d a  s o l o  o  i n s i e m e  a d  a l t r i . 

NUCLEO FONDANTE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 
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T1. Usa la comunicazione orale 

per collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
prodotti o nell’elaborazione di 
progetti. 

 
 

-Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e 
turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale. 

- Saper lavorare nel piccolo e nel grande 

gruppo superando i pregiudizi, accettando i 

ruoli, collaborando e confrontandosi. 

Adottare strategie opportune di 
attenzione e comprensione 
- Identificare e confrontare opinioni 
e punti di vista della 
comunicazione orale 
- Distinguere e selezionare i punti 
di vista 
- Elaborare testi di sintesi di quanto 
ascoltato 
 -Preparare, organizzare ed 
esporre una relazione su un 
argomento dato 
- Esporre le conoscenze in modo 
chiaro e ordinato, utilizzando 
termini specifici del linguaggio 
delle discipline ed operando 
opportuni collegamenti 
-Ascoltare, riconoscere e 
analizzare in modo critico e in una 
visione pluridisciplinare 
composizioni musicali appartenenti 
a generi e stili diversi. 

-Tratti fondamentali che 

distinguono il parlato e lo 
scritto. 
-Conoscenze lessicali adeguate 
ai diversi scopi comunicativi  
-Elementi della comunicazione 
orale per scopi relazionali e 

progettuali. 

T 2     Matura la consapevolezza 

che il dialogo, oltre a essere uno 

strumento comunicativo, ha anche 

un grande valore civile e lo utilizza 

per apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali.  

-Ascoltare in modo attento per un tempo 

stabilito (almeno 30 minuti), applicando 

tecniche di supporto alla comprensione 

durante e dopo l’ascolto; chiedere 

chiarimenti. 

-Seguire e capire il discorso ricavandone 

informazioni significative. 

T3   Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e 

su argomenti noti. 

-Intervenire in una conversazione e/o in 

una discussione, rispettando tempi, turni di 

parola e tenendo conto del destinatario. 



T4 Interagisce sviluppando 

un’identità capace di accoglienza, 

confronto e dialogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riconoscere, all’ascolto, caratteristiche 

specifiche del linguaggio. 

-Confrontare, in una discussione, i diversi 

interventi e rilevarne somiglianze e 

differenze. 

-Esporre le proprie esperienze con 

proprietà lessicale, correttezza morfo-

sintattica e ordine logico. 

-Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi, selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e usando un 

lessico adeguato all’argomento e alla 

situazione. 

-Argomentare la propria tesi su un tema 

affrontato nello studio e nel dialogo in 

classe con dati pertinenti e motivazioni  

valide. 

- Ripetere (anche memorizzando), 

arricchire, parafrasare un testo letto o 

ascoltato. 

 

 

- Produrre idee e manufatti con 
finalità comunicative nella 
molteplicità dei mezzi espressivi 
-Produrre schede di lettura di 
opere d’arte, monumenti, contesti 
ambientali ed artistici 
- Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo imparando 
ad apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale.  
- Riconosce   le strutture 
delle lingue straniere e le utilizza in 
contesti relazionali e per finalità 
progettuali  
 



T5 Riconosce i linguaggi 

espressivi della fede (simboli, 

preghiere, riti, ecc.) ne individua le 

tracce presenti in ambito locale, 

italiano, europeo e nel mondo, 

imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, culturale e 

spirituale.  

 

-Comprendere il significato principale dei 

simboli religiosi, delle  

rappresentazioni liturgiche e dei sacramenti 

della Chiesa. 

-Riconoscere il messaggio cristiano 

nell'arte e nella cultura in  

Italia e in Europa nell'epoca 

contemporanea. 

-Individuare gli elementi specifici della 

preghiera cristiana e farne  

anche un confronto con quelli di altre 

religioni. 

-Focalizzare le strutture e i significati dei 

luoghi sacri  

dall'antichità ai giorni nostri. 

T6 L'alunno partecipa in modo 

attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali  attraverso 

l'esecuzione e l'interpretazione di 

brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture 

differenti. 

 

-Contribuire alla realizzazione dei modelli 

musicali proposti sotto  l’ aspetto timbrico, 

dinamico e agogico. 

 

-Eseguire ed accompagnare ritmicamente 

una melodia. 

-Potenziare le conoscenze del linguaggio 

specifico. 

-Utilizzare segni e simboli del linguaggio 

musicale per produrre a livello vocale e 

strumentale. 

-Potenziare le capacità di lettura ritmica e 

melodica. 

 



T7 Usa la lingua straniera per 

apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e 

collabora con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

-Comprendere messaggi orali per 

confrontare modelli di civiltà e di cultura 

diversi. 

-Interagire con uno o più interlocutori 

esponendo le proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile e presentando argomenti di 

civiltà o di attualità.  
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T1 Analizza fonti storiche e sa 
ricavarne informazioni 

-Leggere e analizzare fonti documentarie 
e storiografiche allo scopo di ricavare 
ulteriori informazioni. 
 
-Formulare problemi e ipotesi sulla base 
delle informazioni raccolte. 
 

- Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative ,materiali, orali, digitali) 
- Ricavare informazioni da una o più 
fonti o testi di vario genere.  
 - Leggere ed interpretare carte, 
documenti, dati e tabelle 

- Conoscere fonti e testi di diversa 
tipologia 
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T1 Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche 
in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai vari 
contesti storico-culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
- Conoscere, descrivere  e interpretare in 
modo critico opere d’ arte musicali.  
-  Individuare il significato e la funzione 
delle opere musicali nei contesti storici 
specifici.  
- Individuare il contesto storico-culturale 
di un brano.  
-  Conoscere gli stili musicali delle varie 
epoche.  
-  Conoscere le caratteristiche musicali 
dei paesi extraeuropei 

-Leggere, interpretare ed utilizzare 
dati 
statistici ed informatici, carte, grafici , 
immagini 
- Coglie le implicazioni etiche della 
fede cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 
 
-Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente ed individualmente, 
brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili. 
-Riconoscere i rapporti esistenti tra: 
risorse, sfruttamento, economia, 
sviluppo ed ecologia. 

 
-Fasi e tecniche della 
comunicazione visiva con mezzi 
tradizionali e multimediali 

T2 Ha una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi, della loro evoluzione nel 
tempo ed è consapevole del ruolo 
della comunità umana sulla Terra, 
del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza di 
accesso ad esse, e adotta modi di 
vita ecologicamente responsabili. 

-Individuare e analizzare le maggiori 
problematiche dell’ambiente in cui si 
vive   ed elaborare ipotesi d’intervento. 
-Focalizzare le problematiche ambientali 
dal locale al  globale , contribuendo alla 
soluzione dei problemi di tutti. 
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T3 Sviluppa una sincera ricerca 
della verità, cogliendo l’intreccio 
tra dimensione religiosa e 
culturale 
 
 

-Cogliere nelle domande dell'uomo e in 
tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 
– Riconoscere l'originalità della speranza 
cristiana, in risposta al bisogno di 
salvezza della condizione umana nella 
sua fragilità, finitezza ed esposizione al 
male.  
– Saper esporre le principali motivazioni 
che sostengono le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni affettive e 
al valore della vita dal suo inizio al suo 
termine, in un contesto di pluralismo 
culturale e religioso.  
 

  

T 4 Usa le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente, comprende opinioni 
e culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo 

-Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile.  
 
- Argomentare su problematiche storico-
sociali. 

 
T1 Riconosce, ricerca e applica a 
se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione 
 

-Essere in grado di conoscere i 
cambiamenti morfologici  
caratteristici dell’età ed applicarsi a 
seguire un piano di lavoro  
consigliato in vista del miglioramento 
delle prestazioni. 
 
-Essere in grado di distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di  
attività richiesta e di applicare tecniche 
di controllo respiratorio e  
di rilassamento muscolare a conclusione 

- Localizzare sulla carta i principali  
elementi e fenomeni presenti nel 
territorio nazionale, europeo ed 
extraeuropeo. 
- È in grado di contestualizzare nel 
tempo e nello spazio. 
-Mettere in atto comportamenti 
aderenti ad uno stile di vita sano ed 
equilibrato dal punto di vista fisico, 
emotivo e cognitivo. 
-Utilizzare efficacemente le proprie 
capacità motorie in situazioni 

-Strutture presenti sul territorio, 
atte a migliorare e ad offrire dei 
servizi utili alla cittadinanza. 



del lavoro. 
 
-Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria  
e dei compagni anche rispetto a possibili 
situazioni di pericolo.  
 
-Conoscere ed essere consapevoli degli 
effetti nocivi legati  
all’ assunzione di integratori, di sostanze 
illecite o che inducono  
dipendenza (doping, droghe, alcool)  
 

ambientali diverse in contesti 
problematici per risolvere situazioni 
nuove o inusuali. 
 

T 2 Utilizza gli aspetti 
comunicativo relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, 
inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair play) come modalità  
di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 

-Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni  
richieste dal gioco, proponendo anche 
varianti. 
 
-Saper realizzare strategie di gioco, 
mettere in atto comportamenti  
collaborativi e partecipare in forma 
propositiva alle scelte della  
squadra. 

T3 E’   capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per 
il bene comune 

-Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli  
sport praticati assumendo anche il ruolo 
di arbitro o di giudice.  
 
-Saper gestire le situazioni competitive, 
in gara e non, con  
autocontrollo e rispetto per l’  altro, sia 
in caso di vittoria sia 
in caso di sconfitta. 



T4 Si orienta nel tempo e nello 
spazio facendo confronti tra realtà 
storiche e geografiche diverse e 
comprende le caratteristiche della 
civiltà globale. 

-Distinguere tra contesti storico-
geografici europei e mondiali, 
cogliendone le connessioni nonché le 
principali differenze. 
- Analizzare e mettere in relazione 
aspetti positivi e negativi della   globale. 

T5 Sa gestirsi nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico nel 
rispetto delle regole. 

-Imparare che la vita in società si fonda 
su regole condivise da tutti, che nello 
Stato diventano leggi la cui trasgressione 
comporta una sanzione. 

T6 Prende coscienza  
della propria identità nazionale 
attraverso la conoscenza 
dell’organizzazione costituzionale 
ed amministrativa del proprio 
paese. 

-Conoscere le principali forme di Stato e 
saper distinguere poteri, organi e 
funzioni dello Stato democratico in cui si 
vive. 
 
-Imparare che la legge   dello Stato per 
eccellenza è la Costituzione, che ne 
definisce i compiti, la struttura e sancisce 
i diritti e i doveri dei cittadini. 
 
 

T7 Conosce gli effetti prodotti nel 
tempo dall’opera dell’uomo e si 
attiva per salvaguardarli 

Leggere i documenti visivi e le 
testimonianze del patrimonio artistico-  
culturale, riconoscendone le funzioni. 
 
Analizzare e confrontare le diverse 
funzioni dei beni del patrimonio 
culturale e ambientale individuandone il 
valore estetico. 
 
Elaborare semplici ipotesi di interventi 
conservativi e migliorativi del patrimonio 
artistico del proprio territorio e piccoli 



progetti di cura e riutilizzo dei beni in 
esso presenti. 
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T 1 Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della 
storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere 
medievali alla formazione dello 
stato unitario fino alla nascita 
della Repubblica, anche con 
possibilità di aperture e confronti 
con il mondo antico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-In relazione al contesto fisico, sociale, 
economico, tecnologico, culturale e 
religioso, conoscere fatti, personaggi, 
eventi ed istituzioni caratterizzanti l’  età 
contemporanea. 

-Partecipare all’attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, valutando 
le varie soluzioni proposte. 
-Assumere e portare a termine 
compiti, prestando aiuto a compagni e 
persone in difficoltà 
-Impegnarsi con rigore nello svolgere 
ruoli assunti in attività collettive, con 
contributi adeguati alle proprie 
capacità. 

-Significato di “gruppo” e di   
“comunità” 
- Significato di essere “cittadino” - 
- Significato dell’essere cittadini 
del mondo 
-  Significato dei concetti di diritto, 
dovere, di responsabilità, di 
identità, di libertà 
- Alcuni degli eventi significativi 
che hanno prodotto mutamenti 
storici negli ultimi secoli. 
- La Costituzione: principi 
fondamentali e relativi alla 
struttura, organi dello Stato e loro 
funzioni. 



T2 Conosce gli eventi della storia 
italiana, europea e mondiale. 

-Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali del ‘ 900.  
 
-Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. 
 
- Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani in riferimento ai 
fatti e ai fenomeni che hanno 
determinato la forma di governo 
repubblicana alla fine della guerra 

T3 Comprende le relazioni tra 
situazioni ambientali, culturali ed 
economiche. 
 

-Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile.  
 
 -Utilizzare indicatori di tipo economico, 
politico, geografico e culturale per 
collocare i fenomeni ed i fatti 
fondamentali della storia italiana nell’ 
età contemporanea. 
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T1. Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Leggere e ricavare informazioni 
significative da carte geografiche, da 
immagini fotografiche attuali e d’epoca, 
cartacee e digitali; interpretare e 
rielaborare correttamente i dati ricavati. 
-Conoscere i concetti di latitudine e 
longitudine per individuare un punto su 
una carta e per comprendere le 
dinamiche dei fusi orari. 
-Reperire informazioni utili a orientarsi 
negli spazi geografici concreti. 
-Costruire e utilizzare grafici scegliendo 
la tipologia adeguata, a partire da dati 
statistici forniti da tabelle o raccolti 
autonomamente. 
 
 
 
 
 

- Prendere appunti, preparare mappe 
e schemi 
-Orientarsi nelle realtà territoriali 
lontane, anche attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di 
visualizzazione 
dall’alto 
-Cogliere semplici relazioni tra gli 
elementi e i fenomeni di carattere 
fisico e antropico presenti nello spazio 
geografico. 
-Operare confronti tra macroregioni 
riconoscendo i rapporti che 
intercorrono 
tra uomo e ambiente 
- Riconoscere le relazioni tra aspetto 
fisico 
e socio-economico 
-Operare confronti tra realtà 
territoriali, storiche e culturali diverse 

- Diverse forme di esercizio di 
democrazia.  
 
- Rapporto Storia - Arte e 
territorio nella dimensione locale. 
-Principi generali 
dell’organizzazioni del Comune, 
della Regione e dello Stato 
 
- Organi locali, nazionali e 
internazionali, per scopi sociali, 
economici, politici, umanitari e di 
difesa dell’ambiente. 



T2. Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, raffrontandoli 
in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici, significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

-Saper individuare all’interno delle realtà 
geografiche studiate gli elementi che 
costituiscono il patrimonio da tutelare. 
-Progettare semplici interventi di 
recupero e valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico del territorio. 
-Conoscere e utilizzare adeguatamente il 
lessico specifico della disciplina. 
-Possedere una chiara mappa mentale  
delle macroregioni, delle aree 
continentali e degli oceani e saperli 
individuare su carte e planisferi. 
-Conoscere e descrivere le 
caratteristiche fisico-climatiche e 
antropiche delle principali regioni 
europee, dei singoli continenti, delle 
macroregioni e degli stati più 
significativi. 

-Conoscere ed utilizzare gli strumenti 
informatici per ottenere informazioni. 

T3. Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo e valuta 
gli effetti di azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali alle diverse 
scale geografiche. 

-Riconoscere i vari tipi di carte 
geografiche (fisiche, politiche, 
tematiche…), conoscere e utilizzare gli 
strumenti utili alla loro realizzazione e 
lettura (legenda, scala cromatica, scale di 
riduzione…). 
 
-Orientarsi sulla carta utilizzando le 
conoscenze acquisite. 



T4. Conosce elementi  significativi 
della storia del suo territorio.   

-Utilizzare le conoscenze acquisite e le 
osservazioni delle caratteristiche di un 
territorio per analizzare: 
◊  le attività e le potenzialità 
economiche; 
◊  le varie tipologie di insediamento 
umano; 
◊  le dinamiche demografiche e 
migratorie della popolazione; 
◊  le differenze tra i vari sistemi politici e 
le relative influenze in campo socio-
economico; 
◊  gli effetti positivi e negativi delle 
attività umane sull’ambiente.  
 

T5. Analizza un territorio per 
comprendere l’organizzazione ed 
individua aspetti e problemi del 
rapporto uomo - ambiente. 

-Conoscere le differenze tra Nord e Sud 
del mondo, tra paesi industrializzati e 
paesi in via di sviluppo; riflettere sulle 
ragioni che le hanno generate. 
 
-Individuare le aree di conflitto a livello 
mondiale, riconoscerne le cause e le 
conseguenze. 
 
Comprendere che la varietà etnica e 
culturale è occasione di arricchimento 
della persona e della società stessa. 
 
 

 
 
 
 
 
 



COMPETENZA CHIAVE: SPIRITO DI INIZIATIVA  
PROFILO IN USCITA:L’ALUNNO DIMOSTRA ORIGINALITÀ E SPIRITO DI INIZIATIVA. È IN GRADO DI REALIZZARE SEMPLICI PROGETTI. SI ASSUME LE PROPRIE RESPONSABILITA', 
CHIEDE AIUTO QUANDO SI TROVA IN DIFFICOLTA' E SA FORNIRE AIUTO A CHI LO CHIEDE. 
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T1.  Improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare 
tecniche e materiali,  suoni e 
silenzi. 
 
 
 
 

- Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi. 
- Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo  
l’ascolto.  
- Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
- Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dagli altri. 
- Esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente. 
- Raccontare storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico e 
inserendo gli opportuni elementi 
informativi. 
- Organizzare un semplice discorso orale 
su un tema affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in 
precedenza o un esposizione su un 
argomento di studio utilizzando una 
scaletta. 

- Prende la parola negli scambi 
comunicativi rispettando il turno 
- Comprende l'argomento di un 
discorso affrontato in classe 
- Comprende e da' istruzioni su 
attività conosciute. 
- Produrre semplici testi di vario tipo 
legato a situazioni quotidiane Ricerca 
nuovi termini per arricchire il proprio 
lessico. 
 
 

- Linguaggio verbale nella 
comunicazione 
- Tematiche relative al vissuto 
degli alunni 
- Istruzioni su giochi e attività 
- Testi funzionali, narrativi e 
descrittivi 
- Significato di parole non note 
 

 



  - Raccogliere idee , organizzarle per 
punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di una esperienza. 
- Scrivere lettere o articoli di cronaca per 
il giornalino scolastico o per il sito web 
della scuola. 
- Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni e stati d’animo . 
- Redigere testi utilizzando il programma 
di videoscrittura. 
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T1.  Riconosce e quantifica,  in casi 
semplici,  situazioni di incertezza. 

- Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni  per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
- Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimano la struttura. 
- In situazioni concrete , di una coppia di 
eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, 
dando una prima quantificazione nei casi 
più semplici, oppure riconoscere se si 
tratta di eventi ugualmente probabili. 

- Esegue mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali 
- Classifica numeri, figure e oggetti 
- Utilizza diagrammi, schemi e tabelle 
per presentare relazioni. 
 

- Operazioni mentali con i numeri 
naturali  
- Numeri, figure e oggetti 
- Diagrammi, schemi e tabelle 
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T1.  Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere. 

- Osservare, a occhio nudo o con 
appropriati strumenti, con i compagni e 
autonomamente, una porzione di 
ambiente vicino. 
 

- Osserva momenti significativi della 
vita di animali e vegetali. 
- Osserva le trasformazioni naturali e 
antropologiche 
- Osserva e descrive il proprio 
ambiente. 
 

- Gli animali e le piante 
- I cambiamenti ambientali 
Il proprio ambiente e le sue 
caratteristiche. 
 

- Individuare gli elementi che 
caratterizzano l’ambiente e i suoi 
cambiamenti nel tempo. 
 



 - Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali, ivi compresi 
quelle globali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 
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T1.  Sperimenta,in forma 
semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche. 
 

- Conoscere il proprio corpo ed esplorare 
lo spazio per comunicare e relazionarsi 
con gli altri in modo adeguato ed 
efficace. 
- Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 

- Coordina e utilizza diversi schemi 
motori. 
- Utilizza il corpo per esprimersi in 
modo creativo e originale. 
-  Utilizza i giochi rispettandone le 
regole 
- Partecipa a giochi e gare con  gli altri. 
 

- Gli schemi motori. 
- L'espressione corporea. 
- Le regole e il giochi. 
- Il gioco e la gara. 
 

T2.  Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettano di 
maturare competenze di gioco-
sport anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva. 

- Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco sport. 
- Rispettare le regole nella competizione 
sportiva,sapere accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando 
senso di responsabilità. 
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T1.  Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. 
 

- Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
- Elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate mettendo in rilievo 
le relazioni tra gli elementi 
caratterizzanti. 
 

- Confronta diversi periodi storico-
sociali. 
- Organizza le conoscenze acquisite 
Individua da fonti diverse gli aspetti 
del passato. 
 

- Analogie e differenze tra diverse 
epoche. 
- Schemi spazio-temporali. 
- Le fonti storiche. 
 

T2.  Riconosce elementi 
significativi del passato e del suo 
ambiente di vita. 

- Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. 
- Rappresentare,in un quadro storico-



sociale ,le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 
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 T1.  Utilizza il linguaggio della geo-
graficità  per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 
 
 
 
 

- Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al sole. 
- Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche,storiche e 
amministrative;localizzare sul planisfero 
e sul globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 
 

- Si orienta nello spazio circostante 
utilizzando punti di riferimento, 
indicatori topologici e mappe. 
- Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio conosciuto 
- Conoscere lo spazio circostante 
attraverso l'esperienza diretta 
- Individuare e descrivere elementi 
fisici e antropici del paesaggio della 
propria regione. 
- Riconoscere il proprio ambiente,  gli 
interventi negativi e positivi dell'uomo 
e progettare interventi risolutivi 
esercitando la cittadinanza attiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Punti di riferimento, concetti 
topologici e mappe. 
- La pianta dello spazio conosciuto 
Il territorio circostante. 
- Elementi fisici e antropici della 
propria regione. 
- Proposte di soluzione di 
problematiche  ambientali. 
 

T2.  Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti 
di connessione e/o di 
interdipendenza. 
 
 
 
 
 

- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani,europei e mondiali,individuando 
le analogie e le differenze e gli elementi 
di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 
 

 
 
 
 
 
 



COMPETENZA CHIAVE: SPIRITO DI INIZIATIVA  
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T1.  Improvvisa liberamente e in 
modo creativo,imparando 
gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e 
silenzi. 
 
 
 
 

- Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi. 
- Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo  
l’ascolto.  
- Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
- Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dagli altri. 
- Esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente. 
- Raccontare storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico e 
inserendo gli opportuni elementi 
informativi. 
- Organizzare un semplice discorso orale 
su un tema affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in 
precedenza o un esposizione su un 
argomento di studio utilizzando una 
scaletta. 

- Interagire nelle conversazioni in 
modo pertinente. 
- Formulare domande e dare risposte 
adeguate. 
-Comprendere consegne e da 
istruzioni per attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
- Cogliere in una discussione i diversi 
punti di vista. 
- Esprimere la propria opinione  su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
- Inventare storie in modo in modo 
chiaro e rispettando l'ordine 
cronologico. 
- Esporre un semplice discorso orale 
preparato in precedenza utilizzando 
una scaletta. 
- Raccogliere e organizzare idee per 
raccontarle. 
- Scrivere lettere o articoli di cronaca. 
- Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni e stati d’animo  
- Utilizzare il programma di 
videoscrittura. 

- Argomenti di esperienza diretta 
relative alle discipline studiate 
- Consegne ed istruzioni per 
eseguire varie attività. 
-I diversi punti di vista su un 
argomento di discussione.  
- Il contributo personale in una 
conversazione. 
-Storie inventate. 
- Il discorso orale. 
- Idee da raccontare. 
- Lettere e articoli di cronaca. 
- Esperienze, emozioni e stati 
d'animo. 
- Il programma di videoscrittura. 

 



 

 - Raccogliere idee , organizzarle per 
punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di una esperienza. 
- Scrivere lettere o articoli di cronaca per 
il giornalino scolastico o per il sito web 
della scuola. 
- Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni e stati d’animo . 
- Redigere testi utilizzando il programma 
di videoscrittura. 
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T1.  Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di incertezza. 

- Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni  per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
- Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimano la struttura. 
- In situazioni concrete , di una coppia di 
eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, 
dando una prima quantificazione nei casi 
più semplici, oppure riconoscere se si 
tratta di eventi ugualmente probabili. 

- Rappresentare relazioni e dati e  
utilizzarle per ricavare informazioni. 
- Rappresentare problemi con tabelle 
e grafici. 
- Confrontare eventi e individua 
quello più probabile. 
 
 

- Rappresentazione di relazioni e 
dati. 
- Giudizi e decisioni personali. 
- Situazioni problematiche. 
- La probabilità. 
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T1.  Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere. 

- Osservare, a occhio nudo o con 
appropriati strumenti, con i compagni e 
autonomamente, una porzione di 
ambiente vicino. 
- Individuare gli elementi che 
caratterizzano l’ambiente e i suoi 
cambiamenti nel tempo. 
 

- Osservare l'ambiente che lo circonda 
con o senza l'uso di strumenti 
adeguati. 
- Individuare l'ambiente ei suoi 
cambiamenti nel tempo. 
- Osservare le trasformazioni 
ambientali ad opera dell’uomo. 
 

- Gli strumenti appropriati per 
conoscere l'ambiente circostante 
- I cambiamenti dell'ambiente. 
- L'uomo modifica l'ambiente. 
 



 - Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali, ivi compresi 
quelle globali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 
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T1.  Sperimenta, in forma 
semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche. 
 

- Conoscere il proprio corpo ed esplorare 
lo spazio per comunicare e relazionarsi 
con gli altri in modo adeguato ed 
efficace. 
- Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 

- Conoscere il proprio corpo in 
relazione allo spazio. 
- Eseguire movimenti e semplice 
coreografie. 
- Conoscere e applicare le regole del 
gioco sport. 
- Rispettare le regole nella 
competizione sportiva e accettare la 
sconfitta evviva la vittoria nel rispetto 
dei perdenti. 
 

- Il corpo e lo spazio. 
- Coreografie individuali e 
collettive. 
- Il gioco e  lo sport. 
- La competizione sportiva. 

T2.  Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettano di 
maturare competenze di gioco-
sport anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva. 

- Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco sport. 
- Rispettare le regole nella competizione 
sportiva,sapere accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei 
perdenti,accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità. 
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T1.  Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. 
 

- Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
- Elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate mettendo in rilievo 
le relazioni tra gli elementi 
caratterizzanti. 
 

- Confrontare le società studiate e 
rapportarle al presente. 
- Elaborare e rappresentare le 
caratteristiche delle società studiate. 
- Ricostruire un fenomeno storico 
attraverso informazioni ricavate da 
varie fonti. 
- Rappresentare attraverso le tracce 
del passato il quadro storico 
dell'ambiente in cui vive. 
 

- Il passato e il presente. 
- Elementi caratterizzanti le 
società studiate. 
- Informazioni tratte da varie fonti 
storiche. 
- Le tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 
 

T2.  Riconosce elementi 
significativi del passato e del suo 
ambiente di vita. 

- Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. 
- Rappresentare,in un quadro storico-



sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 
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T1.  Utilizza il linguaggio della geo-
graficità  per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 
 
 
 

- Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al sole. 
- Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche,storiche e 
amministrative;localizzare sul planisfero 
e sul globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 
 

- Utilizzare per orientarsi  la bussola e 
i punti cardinali. 
- Localizzare sulla carta geografica le 
regioni  italiane e la posizione 
dell'Italia sul planisfero. 
- Conoscere i paesaggi italiani, europei 
e mondiali individuando le analogie e 
le differenze, riconoscendone il valore 
culturale ambientale. 

- La bussola e i punti cardinali 
- La carta geografica e il planisfero 
- Valorizzazione e tutela 
dell'ambiente. 

T2.  Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti 
di connessione e/o di 
interdipendenza. 

- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani,europei e mondiali,individuando 
le analogie e le differenze e gli elementi 
di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE: SPIRITO DI INIZIATIVA  E IMPRENDITORIALITÀ 
PROFILO IN USCITA: HA SPIRITO DI INIZIATIVA ED È CAPACE DI PRODURRE IDEE E PROGETTI CREATIVI. SI ASSUME LE PROPRIE RESPONSABILITÀ, CHIEDE AIUTO QUANDO SI 
TROVA IN DIFFICOLTÀ E SA FORNIRE AIUTO A CHI LO CHIEDE. E’ DISPOSTO AD ANALIZZARE SE STESSO E A MISURARSI CON LE NOVITÀ E GLI IMPREVISTI. 



NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 
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T1. Usa la comunicazione orale 
per collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. 
 
 

Usare in maniera complessa gli strumenti 
espressivi per gestire l’interazione 
verbale in vari contesti. 

Interagire nelle diverse situazioni 
comunicative in modo efficace, 
rispettando le idee altrui e 
considerandole come un 
arricchimento personale. 
Orientarsi con valutazioni di 
probabilità nelle valutazioni di 
incertezza. 
Prendere scelte autonome. 
Analizzare e interpretare 
rappresentazioni di dati per ricavarne 
misure di variabilità e prendere 
decisioni. 
Essere consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti di 
forza che nei limiti. 
Sperimentare i corretti valori dello 
sport (fair play) e la rinuncia a 
qualunque forma di violenza, 
attraverso il riconoscimento e 
l’esercizio di tali valori in contesti 
diversificati. 
Esporre oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.). 
Conoscere il concetto di confine; 

Uso di diversi strumenti 
espressivi. 
Orientarsi in situazioni diverse. 
Uso di tabelle, grafici e 
strumenti per trovare 
informazioni. 
Esercizi di ginnastica a corpo 
libero. 
Giochi di squadra. 
Creazione di schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc. 
Concetto di confine. 
Uso di carte geografiche, 
immagini fotografiche attuali e 
d’epoca, cartacee e digitali. 
Le caratteristiche di un 
territorio. 



 

 comprendere e affrontare problemi 
ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 
Utilizzare opportunamente carte 
geografiche e fotografie per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali sull'ambiente 
che circonda il ragazzo. 
Analizzare le attività e le potenzialità 
economiche di un territorio. 
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T1. Nelle situazioni di incertezza si 
orienta con valutazioni di 
probabilità. 

Sapere individuare In semplici situazioni 
aleatorie  gli eventi elementari, 
assegnare a essi una probabilità e 
calcolare la probabilità di qualche evento 
scomponendolo in eventi elementari 
disgiunti 
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T1. Riflette e si orienta 
liberamente per la scelta di un 
responsabile progetto di vita 
futuro.   
 
T2. Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo 
da esprimere valutazioni rispetto 
a criteri di tipo diverso. 

Scegliere il percorso di studi più consono 
al proprio progetto di vita riflettendo sui 
propri interessi e sulla propria 
preparazione. 
 
Leggere, interpretare e rielaborare dati 
complessi ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. 
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T1. E’ consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti 
di forza che nei limiti. 
 
T2. Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione. 

Conoscere il proprio corpo e il suo 
funzionamento, sapendo dosare la 
propria capacità di: resistenza, forza, 
velocità e mobilità articolare, con 
semplice metodo.    
 
 
 
Utilizzare e trasferire le abilità 
coordinative acquisite per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari 
sport. 

FA
TTI E R

ELA
ZIO

N
I 

T1. Si informa in modo autonomo 
su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse digitali 
 
T2. Usa le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente, comprende opinioni 
e culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
 
 
 
 
 
 

Operare collegamenti e inferenze. 
 
 
Comprendere che i confini si sono 
progressivamente dilatati e utilizzare le 
conoscenze apprese per comprendere e 
affrontare problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 
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T1. Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.  
 
T2. Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo e valuta 
gli effetti di azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali alle diverse 
scale geografiche. 

Leggere e ricavare informazioni 
significative da carte geografiche, da 
immagini fotografiche attuali e d’epoca, 
cartacee e digitali; interpretare e 
rielaborare i dati ricavati. 
 
Utilizzare le conoscenze acquisite e le 
osservazioni delle caratteristiche di un 
territorio per analizzare le attività e le 
potenzialità economiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PROFILO IN USCITA: : SI ESPRIME IN MODO PERSONALE CON CREATIVITA’ E PARTECIPAZIONE E’ SENSIBILE ALLA PLURALITA’ DI CULTURE, LINGUE, 
ESPERIENZE. 
NUCLEO FONDANTE TRAGUARD I PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI  AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
ABILITA' CONOSCENZE 
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T1 . Fa ipotesi sui significati 
 
 

-Attribuire il giusto 
significato alle parole 
. 
 
 

Comprendere e assimilare parole 
nuove. 
Scoprire parole nuove e 
attribuendovi  un giusto significato  
 Formulare ipotesi su eventi e 
fenomeni della realtà circostante 
 
 

Parole e loro significato 
Arricchimento del lessico 
Testi di generi diversi: descrizioni, 
racconti, fiabe. 
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T1. Osserva con meraviglia e curiosità 
il mondo 
 
 

--Osservare immagini, forme, 
colori e oggetti dell’ambiente 
utilizzando le capacità visive e 
l’orientamento nello spazio 
 
 

Ricostruire quello che ha visto, 
fatto, sentito attraverso le 
rappresentazioni grafiche, la 
drammatizzazione ed elaborati vari 
 

Tecniche grafiche, pittoriche, 
plastiche ,corporee 
 

Effettuare mescolanze 
cromatiche, riconoscere i colori 
della realtà 
 
 

Percepire gradazioni, accostamenti 
e mescolanze di colori 
Descrivere la realtà circostante 
utilizzando i diversi linguaggi 
espressivi 
 

Linguaggio visivo, iconico, verbale, 
corporeo 
Colori  
 
 



--Ricercare e scegliere i 
materiali necessari per creare 
rappresentazioni 
-Sperimentare nuove forme e 
materiali per rappresentare la 
realtà in maniera creativa 
. 

Conoscere le caratteristiche di 
materiali diversi e utilizzarli 
con creatività 
 
Riprodurre colori e forme 
dell’ambiente. 

Proprietà di materiali 
Tecniche espressive 
Colori  
 
Colori 
Forme 

  Descrivere nei dettagli i propri 
elaborati iconici 

Attribuire significato ai 
propri elaborati grafici 
 Scegliere i colori e le 
tecniche da utilizzare 
per realizzare i propri 
elaborati 

Colori  
Tecniche espressive 
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T1 Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente  
 
 
 
 
 
 
 

-Esprimere esperienze e storie 
note attraverso diverse forme 
di 
rappresentazione: 
-disegno 
-drammatizzazione 
- Produrre su imitazione 
semplici suoni con alcune parti 
del corpo - 
 
.  

Esprimere sentimenti e vissuti 
attraverso linguaggi e tecniche 
diversi 
Esprimersi attraverso il 
linguaggio del corpo comunicando: 
-esperienze; 
- emozioni ; 
- sentimenti. 
Produrre semplici sequenze sonoro-
musicali utilizzando voce, corpo e 
oggetti. 
 

Linguaggio verbale, iconico, mimico-
gestuale,sonoro 
 
 
 
 
 
 
 

T2 Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti 
 

.Percepire e interpretare suoni 
dell’ambiente ed individuarne 
la fonte e le varie 
caratteristiche 
 

Operare corrispondenze tra i suoni 
e le possibili fonti di emissione  
Percepire e decodificare il 
linguaggio sonoro 
Cantare in gruppo unendo parole, 

Ascolto di suoni dell’ambiente  
Suoni e ritmi del corpo 
Interpretazione di brani musicali 
Brani musicali  
Canti 



 
 

-Partecipare attivamente alle 
esperienze sonore e musicali di 
gruppo 
- Produrre semplici sequenze 
sonoro-musicali con la voce, 
con il corpo, con strumenti 
semplici o strutturati 
 

gesti e suoni 
Produrre  sequenze sonoro-musicali 
utilizzando voce, corpo ,oggetti 
 Ricercare materiali per riprodurre 
suoni e rumori con creatività 

Linguaggio mimico-gestuale 
Linguaggi espressivi 
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T1 Riconosce le caratteristiche delle 
tradizioni e della vita dei cristiani 
attraverso segni, feste, preghiere e 
canti 
 

- Riconoscere negli 
insegnamenti cristiani regole e 
valori di vita 
 
 

Comprendere le regole per stare 
bene insieme. 

Simboli e tradizioni religiose 

O
R

IEN
TA

M
EN

T

O
 C

A
R

TE 
M

EN
TA

LI 

P
EN

SIER
O

 
SP

A
ZIA

LE 

LIN
G

U
A

G
G

IO
 

D
ELLA

 
G

EO
G

R
A

FIC
ITÀ

 

P
A

ESA
G

G
IO

 E 
TER

R
ITO

R
IO

 

T1 Si orienta e si muove con 
crescente sicurezza ed autonomia 
negli spazi che gli sono familiari 
 
 

Esplorare e conoscere gli spazi 
della scuola 
-Sviluppare l’osservazione della 
realtà: rapporto 
 forma/colore, oggetto 
 e l’organizzazione 
spaziale delle figure 
 
 

Conosce lo spazio circostante, le 
sue funzioni, i suoi elementi 
Sa leggere e comprendere gli spazi 
Rappresentanti 
Muoversi consapevolmente nello 
spazio utilizzando indicatori verbali 
Si orienta negli spazi circostanti a lui 
noti 
Utilizzare  indicatori topologici per 

Lo spazio, le sue funzioni, i suoi 
elementi 
La rappresentazione degli spazi e 
dei suoi simboli 
Orientamento spaziale 
Collocazione nello spazio 
Indicatori spaziali 
La relazione tra sé, gli oggetti e gli 
altri, rispetto a punti di riferimento 



 
 

T2 Segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali 

 
Collocare correttamente nello 
spazio se stesso, oggetti, 
persone seguendo delle 
indicazioni verbali  
 
Interagire con l’ambiente 
attraverso un preciso 
adattamento dei parametri 
spazio-temporali 

spostarsi e dare indicazioni 
Eseguire  percorsi seguendo punti 
di riferimento 

Gli spazi della casa e della scuola 
I percorsi 
Spazi aperti e chiusi 

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
PROFILO IN USCITA:SI ORIENTA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO, OSSERVANDO E DESCRIVENDO AMBIENTI, FATTI, FENOMENI E PRODUZIONI ARTISTICHE. 
RICONOSCE LE DIVERSE IDENTITA', LE TRADIZIONI CULTURALI E RELIGIOSE IN UN'OTTICA DI DIALOGO E DI RISPETTO RECIPROCO. 
IN RELAZIONE ALLE PROPRIE POTENZIALITA' E AL PROPRIO TALENTO SI ESPRIME NEGLI AMBITI CHE GLI SONO PIU' CONGENIALI: MOTORI, ARTISTICI E MUSICALI. 

NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
III CLASSE PRIMARIA 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 
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T1.  Riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 
 
 
 
 
 

- Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad es. 
maggiore o minore 
efficacia comunicativa, differenze tra 
testo orale e testo scritto, ecc.). 
 

- Eseguire una semplice descrizione al 
fine di riprodurre graficamente gli 
elementi. 
- Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
- Ascoltare testi di vario tipo 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 
- Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta. 
 

- Testi descrittivi orali brevi e con 
elementi semplici e familiari. 
- Conversazioni su testi ascoltati 
(dialogo – discussione). 
- Le informazioni essenziali in un 
testo informativo/espositivo. 
- La rielaborazione verbale del 
contenuto di un testo. 
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T1.  Conosce i principali beni 
artistici - culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 
 
T2.  Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale 

Avete dimenticato di riportare i 
contenuti 
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T3.  Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella 
pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso genere. 
 

   



T4. Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 
 

 

T5. Riconosce e esplora in modo 
via via più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
 

- Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato. 

- Ricavare da fonti di vario tipo 
informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato e organizzarle in relazione 
a un tema. 

- Le tracce storiche presenti nel 
territorio. 
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T7.  Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si trovano 
in natura o che sono state create 
dall’uomo. 
 
 
 

- Percepire la propria posizione nello 
spazio e stimare distanze e volumi a 
partire dal proprio 
corpo. 
- Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche. 

- Riconoscere i mutamenti prodotti 
dal passare del tempo. 
- Percepire la propria posizione nello 
spazio e stimare distanze e volumi a 
partire dal proprio corpo. 

- I cambiamenti nelle persone, 
negli animali, nelle piante e nelle 
cose. 
- La posizione degli oggetti nello 
spazio. 

T8.  Riconosce ed esplora in modo 
via via più approfondito le tracce 
storiche presenti sul territorio e 
comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale.      
 
 
   

- Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o lettura di 
testi dell’antichità, di storie, racconti, 
biografie di grandi del passato. 
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T1.  Comprende avvenimenti, fatti 
e 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 

- Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello spazio e nel 
tempo. 
 

- Operare confronti sugli aspetti 
caratteristici dei gruppi umani 
studiati. 

- Aspetti della vita quotidiana dal 
Paleolitico ad oggi. 



contemporaneità. 
 

T2.  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Individuare le tracce e usarle come 
fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato, della generazione degli 
adulti e della comunità di appartenenza. 
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T1. Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 
 
 
 

- Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si formano nella 
mente (carte mentali). 
 
 

- Muoversi nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici e le mappe di spazi noti. 
- Orientarsi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori  
topologici e le mappe di spazi noti che 
si formano nella mente. 
- Individuare e descrivere gli elementi 

- Gli indicatori topologici (avanti, 
dietro, sinistra, destra, ecc.). 
- Le mappe mentali. 
- I diversi paesaggi geografici e i 
loro elementi caratteristici 
(montagne, fiumi ecc). 
- Il concetto di ambiente 
geografico. 
- Gli elementi fisici e antropici di 



 
 
 

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
PROFILO IN USCITA: SI ORIENTA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO, OSSERVANDO E DESCRIVENDO AMBIENTI, FATTI, FENOMENI E PRODUZIONI ARTISTICHE. 
RICONOSCE LE DIVERSE IDENTITA', LE TRADIZIONI CULTURALI E RELIGIOSE IN UN'OTTICA DI DIALOGO E DI RISPETTO RECIPROCO. 
IN RELAZIONE ALLE PROPRIE POTENZIALITA' E AL PROPRIO TALENTO SI ESPRIME NEGLI AMBITI CHE GLI SONO PIU' CONGENIALI: MOTORI, ARTISTICI E MUSICALI. 

NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
V CLASSE PRIMARIA 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 

T2. Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  
 

- Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
 

 fisici e antropici di paesaggi. 
- Conoscere gli elementi che 
contribuiscono a definire un ambiente 
geografico. 
- Rilevare le trasformazioni operate 
dall’uomo in un paesaggio. 
 

un ambiente. 
- L’intervento dell’uomo come 
elemento determinante delle 
trasformazioni dell’ambiente. 

T3. Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze 
con i principali paesaggi europei e 
di altri continenti. 

- Individuare e descrivere gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria 
regione.. 
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T1.  Riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 
 
 
 
 

- Relativamente a testi o in situazioni di 
esperienza diretta, riconoscere la 
variabilità della 
lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo 
 

- Raccontare esperienze personali o 
storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi. 
- Organizzare un semplice discorso 
orale su un tema affrontato in classe 
con un breve intervento preparato in 
precedenza o un’esposizione su un 
argomento di studio utilizzando una 
scaletta. 

- L’ordine logico e cronologico. 
- Il testo informativo: appunti, 
scalette e tabelle. 
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T1.  Conosce i principali beni 
artistici - culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 
 

- Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici. 
Impiegare alcune regole  per 
rappresentare semplici oggetti e 
riportare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

- Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio contesto 
di vita. 
- Applicare regole per osservare, 
descrivere e classificare beni artistici -
culturali presenti nel proprio territorio 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
- Applicare regole per osservare, 
descrivere e classificare elementi e 
fenomeni di tipo artificiale attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi. 
- Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi di un semplice 
brano musicale  (intensità, altezza, 
durata, timbro). 
- Ascoltare ed interpreta brani 
musicali di diverso genere. 
- Individuare in un’opera d’arte gli 
elementi essenziali della forma, del 

- Il patrimonio naturale e 
culturale, locale e regionale da 
tutelare e valorizzare. 
- Gli strumenti di tutela e di 
valorizzazione del territorio. 
- Gli strumenti per l’osservazione 
scientifica. 
- Gli elementi costitutivi di 
semplici brani musicali di diverso 
genere. 
- Gli elementi di un’opera d’arte. 
 

T2.  Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
 

- Impiegare alcune regole  per 
rappresentare semplici oggetti e 
riportare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. IN
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E  T3.  Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella 
pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso genere. 
 

- Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno 
di brani di vario genere e provenienza. 
– Rappresentare gli elementi basilari di 
brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. 



 linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne 
il messaggio e la funzione. 
- Familiarizzare con alcune forme di 
arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture. 
- Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti 
storico-artistici. 
- Riconoscere e interpretare le tracce 
del passato presenti sul territorio, 
produrre  informazioni per ricostruire 
un fenomeno storico. 
 

T3.  Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella 
pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso genere.  
 

-  Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno 
di brani di vario genere e provenienza. 
– Rappresentare gli elementi basilari di 
brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 
 

 

T4. Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 
 

- Familiarizzare con alcune forme di arte 
e di produzione artigianale appartenenti 
alla propria e ad altre culture 

T5. Riconosce e esplora in modo 
via via più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
 
 

- Rappresentare, in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 
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T7. Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si trovano 
in natura o che sono state create 
dall’uomo 
 

- Riconoscere  rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali, identificare punti 
di vista diversi di uno stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte, ecc.). 
 

- Rappresentare le informazioni 
scaturite dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto. 

- Patrimonio culturale e 
archeologico. 



.T8. Riconosce ed esplora in modo 
via via più approfondito le tracce 
storiche presenti sul territorio e 
comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale 
 

- Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
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T1.  Comprende avvenimenti, fatti 
e 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. 
 

- Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
- Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 

- Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle civiltà studiate per 
rilevarne le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 

- Avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal mondo antico alla 
fine dell’Impero Romano 
d’Occidente. 

T2.  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. 
 
 
 
 
 
 

- Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
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T1. Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 
 
 
 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al Sole. 
– Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai diversi 
continenti, 
attraverso gli strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, documenti 

-  Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al 
sole. 
- Analizzare fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche a diversa scala, carte 
tematiche, grafici, immagini da 

- Gli strumenti cartografici per 
l'orientamento. 
- Il linguaggio specifico della 
geograficità.  
- Le forme basilari di 
rappresentazione grafica, 
cartografica e strumenti di 



cartografici, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, ecc.). 
 

satellite. 
- Usare correttamente il linguaggio 
specifico della geograficità  per 
riferire argomenti geografici. 
- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le 
differenze. 
 

osservazione diretta. 
- I principali paesaggi italiani, 
europei e mondiali, analogie e 
differenze, elementi di particolare 
valore ambientale e culturale. 
 

T2. Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  
 

Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando 
carte geografiche di diversa scala e carte 
tematiche. 
 

T3. Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze 
con i principali paesaggi europei e 
di altri continenti. 
 

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le differenze 
(anche in relazione ai quadri socio-storici 
del passato) e gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale da tutelare 
e valorizzare. 
 

T4. Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti 
di connessione e/o di 
interdipendenza 
 

Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai diversi 
continenti, 
attraverso gli strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, documenti 
cartografici, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, ecc.). 
 

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
PROFILO IN USCITA: Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.   
 Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.  
 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 
 



NUCLEO 
FONDANTE 

TRAGUARDO OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI 
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T1 Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o 
di scolarizzazione e li confronta 
con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti 
di rifiuto. 
 
 
 

Ideare, progettare e realizzare 
prodotti espressivi (in ogni ambito 
della produzione creativa), sia 
individuali che di gruppo, ricercando 
soluzioni creative originali, ispirate 
anche dallo studio della 
comunicazione musicale,  visiva,  
sociale e culturale. 

-Analizzare caratteristiche e forma 
di opere musicali di vario genere, 
stile e tradizione. Distinguere, in 
brani esemplari, i caratteri che ne 
consentono l’attribuzione storica, 
di genere e stile. 
-Prendere coscienza delle 
problematiche di tutela del 
patrimonio naturale e culturale del 
territorio, proponendo soluzioni 
idonee di valorizzazione. 
-- Applicare regole per osservare, 
descrivere e classificare beni 
artistici -culturali presenti nel 
proprio territorio attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
-Saper compilare schede di lettura 
storico artistica di opere d’arte (e 
di documenti culturali in genere) 
del patrimonio artistico locale, 
nazionale e mondiale. 
- Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita. 
 
 

-Significato e funzioni delle 
opere musicali nei contesti 
storici specifici, ivi compreso 
l’ultimo ‘900, in relazione 
anche ad altre espressioni 
artistiche e culturali. 
 
-Il patrimonio culturale, locale e 
nazionale da tutelare e 
valorizzare. 
- Gli strumenti di tutela e di 
valorizzazione del territorio. 
- Gli strumenti per 
l’osservazione organizzata e 
scientifica di un’opera d’arte 
- Gli elementi costitutivi di un 
documento culturale in genere. 
- Gli elementi di un’opera 
d’arte visiva. 
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 T1. Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e i diversi 
contesti storico-culturali. 
 
 
 
 
 

-Distinguere e analizzare in modo 
completo,  tipologia, soggetto e 
caratteristiche formali di un bene 
culturale (materiale o immateriale), 
riuscendo a contestualizzarlo, nel 
luogo, nel tempo e nello stile. 
 

-Riprodurre con la voce, per 
imitazione e/o per lettura, brani 
corali ad una o più voci anche con 
appropriati arrangiamenti 
strumentali, desunti da repertori 
senza preclusioni di generi, epoche 
e stili  
-Possedere le elementari tecniche 
esecutive degli strumenti didattici 
e eseguire semplici brani ritmici e 
melodici, sia a orecchio sia 

 
- Gli elementi costitutivi di un 
documento culturale in genere. 
- Gli elementi di un’opera 
d’arte visiva e audiovisiva di 
carattere espressivo e narrativo 
(l’opera d’arte, il film. 
l’audiovisivo, il videoclip, la 
computer art) 
 



decifrando una notazione 
-Improvvisare sequenze ritmiche e 
melodiche a partire da stimoli di 
diversa natura (musicali, grafici, 
verbali, ecc.)  
- Possedere abilità di lettura, di analisi 

e abilità tecnico strumentale e/o 

vocale. 

- Conoscere diversi sistemi di 

notazione funzionali alla lettura.  

 
 
- Saper descrivere e compilare la 
scheda di lettura di un’opera 
cinematografica, rilevando in 
sintesi gli elementi linguistici e 
narrativi che esprime.   
 
- Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi di un 
messaggio pubblicitario sia grafico 
che audiovisivo  
 
-Ideare, progettare e realizzare 
piccoli prodotti audiovisivi di 
carattere espressivo-comunicativo 
sia in ambito puramente artistico 
che in ambito sociale.  
 
- Comunicare e socializzare, sia nel 
territorio che globalmente, 
attraverso forme tradizionali e 
tecnologiche il frutto del proprio 

 



lavoro di ricerca e creativo. 
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T1. È consapevole delle 

proprie competenze motorie sia 
nei punti di forza sia nei limiti. 
 

Conoscere e applicare semplici 
tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d’animo e 
storie mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a coppie, 
in gruppo. 

  

T2  Partecipa in modo attivo 

alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l'esecuzione 
e l'interpretazione di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti. 
 

Orientare la costruzione della propria 
identità musicale, ampliarne 
l’orizzonte valorizzando 
le proprie esperienze, il percorso 
svolto e le opportunità offerte dal 
contesto. 



T3 Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione. 

-Riconoscere e descrivere i 
documenti visivi e le testimonianze 
del patrimonio artistico culturale del 
territorio. 

T4 Legge le opere più 

significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale. 

-Acquisire coscienza del valore 
dell’arte nel nostro tempo e del 
linguaggio cinematografico  come 
forma d’arte e di comunicazione 
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T1  Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse scale 
geografiche. 
 
 

T2 Utilizza opportunamente 

carte geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. immagini, 
di opera e di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal 
proprio. 
 

- Utilizzare modelli interpretativi di 
assetti territoriali dei principali paesi 
europei e degli 
altri continenti, anche in relazione 
alla loro evoluzione storico-politico-
economica. 
 
 
 
 
- Utilizzare strumenti tradizionali 
(carte, grafici, dati statistici, 
immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

  

 
 
 


