
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 AREA  LINGUISTICA:  Italiano, Inglese e Tedesco 

 

 

 ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  
EUROPEO   

Competenza  alfabetica  funzionale  

 

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  
ISTRUZIONE  

Legge, comprende e produce testi di vario tipo appropriate a diverse situazioni,  
rispettando I principi di coesione e di coerenza  

  

CAMPO  

D’ESPERIENZA  

“I DISCORSI E  

LE PAROLE”  

  

ITALIANO  

  

AL TERMINE  
DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE DELLA  
CLASSE TERZA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE DELLA  
CLASSE QUINTA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE DEL  
TERZO ANNO DELLA  

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

  
 

Usa la lingua 

italiana, arricchisce 

e rende più preciso 

il proprio lessico, 

rielaborando 

racconti di 

crescente 

complessità.  

È in grado di 

formulare personali 

finali di storie. 

Sa esprimere e 

comunicare agli 

altri emozioni e 

sentimenti 

attraverso il 

linguaggio verbale. 

 ASCOLTO/PARLATO  

  

  Ascolta e comprende 

conversazioni e testi 

orali, cogliendone il 

senso e le informazioni 

principali. Partecipa a 

scambi comunicativi con 

compagni e docenti 

rispettando il turno di 

parola. 

 ASCOLTO/PARLATO  

  

 Ascolta e comprende testi 

orali o trasmessi dai 

media, cogliendone il 

senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

Partecipa a scambi 

comunicativi con 

compagni ed insegnanti, 

rispettando le regole della 

conversazione e 

formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile 

adeguato alla situazione. 

Ha consapevolezza 

dell’uso di lingue 

differenti nella 

comunicazione. 

ASCOLTO/PARLATO 

Ascolta, comprende e 

padroneggia gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 



 

 

Sperimenta e 

riproduce rime, 

filastrocche e 

drammatizzazioni 

misurandosi con la 

creatività e 

la fantasia. 

 

Opera un primo 

approccio alla 

lingua scritta. 

  

  

        LETTURA  

Legge e comprende testi di 

vario tipo, individuandone 

il senso globale e le 

informazioni principali, 

utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

       LETTURA  

Legge e comprende testi di 

vario tipo, individuandone il 

senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie 

di lettura adeguate agli scopi. 

Utilizza abilità funzionali allo 

studio: individua nei testi 

scritti informazioni utili 

all’esposizione orale. 

     LETTURA  

Legge, comprende ed 

interpreta testi di vario tipo, 

ne individua il significato, 

utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

  
       SCRITTURA  

Scrive semplici testi, legati 

all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la 

scuola offre, 

ortograficamente corretti. 

        SCRITTURA  

Scrive testi di vario genere, 

chiari, coerenti e corretti 

nell’ortografia. Rielabora testi 

riassumendoli, completandoli 

o trasformandoli. 

 

  

      SCRITTURA  

Produce elaborati scritti 

disciplinari e non in forma 

corretta e adeguata allo 

scopo e al destinatario. 

Utilizza la videoscrittura 

per elaborare testi 

curandone 

l’impaginazione.  

  

  

ACQUISIZIONE ED  

ESPANSIONE DEL  

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO  

  

Comprende, ed utilizza in 

modo appropriato il lessico 

di base. 

Conosce ed utilizza i termini 

specifici legati alle 

discipline. 

Amplia il proprio 

patrimonio lessicale. 

 

  

ACQUISIZIONE ED  

ESPANSIONE DEL  

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO  

  

Conosce e utilizza i vocaboli 

fondamentali, quelli di alto 

uso e i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline. 

Arricchisce il proprio 

patrimonio lessicale. 

  

ACQUISIZIONE ED  

ESPANSIONE DEL  

LESSICO  

RICETTIVO E  

PRODUTTIVO  

 

Individua il significato di 

un vocabolo che è 

pertinente in un 

determinato contesto e le 

relazioni di significato tra 

vocaboli in vari punti del 

testo; utilizza in modo 

corretto ed appropriato il 

lessico. 

 

  

 



 

  
  

ELEMENTI DI  

GRAMMATICA  

ESPLICITA E  

RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA  

  

Riflette sui testi propri ed 

altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico. 

  

ELEMENTI DI  

GRAMMATICA  

ESPLICITA E  

RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA  

  

Riflette sui testi propri ed 

altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico. 

Padroneggia ed applica, in 

situazioni diverse, le 

conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase. 

  

ELEMENTI DI  

GRAMMATICA  

ESPLICITA E  

RIFLESSIONE  

SUGLI USI DELLA 

LINGUA  

Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative alla morfologia, 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice e complessa. 

Utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per 

comprendere con maggiore 

precisione i significati dei 

testi e per correggere i 

propri scritti. 

 

  

 

  

  



 

AREA LINGUISTICA 

  

ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  
EUROPEO  

Competenza  multilinguistica  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  
ISTRUZIONE  

Utilizza funzioni comunicative, lessico, strutture grammaticali atti a comprendere ed esprimersi su argomenti 
di carattere generale in modo efficace e appropriato al contesto e alla situazione 

  

INGLESE  

 
INGLESE - TEDESCO 

  

AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

  

AL TERMINE 
DELLA 

CLASSE QUINTA 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
  

  

AL TERMINE DEL  

TERZO ANNO DELLA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

I traguardi sono riconducibili al Livello A2 
(Inglese) e A1 (Tedesco) del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d'Europa  

  

ASCOLTO 

L’alunno comprende e ricava 

informazioni dall’ascolto di  

brevi messaggi orali 

relativi ad ambiti 

familiari. 

 

  

ASCOLTO 

L’alunno comprende e 

ricava informazioni 

essenziali in comunicazioni 

orali di varia tipologia. 

  

ASCOLTO 

LINGUA INGLESE 

L’alunno comprende oralmente i punti essenziali di 

brani e dialoghi  standard su argomenti familiari o di 

studio che affronta normalmente a scuola e nel  

tempo libero. 

LINGUA TEDESCA 

L’alunno comprende i punti essenziali dei messaggi 

in lingua standard che affronta normalmente a scuola 

e nel tempo libero. 

  

PARLATO 

L’alunno interagisce in semplici 

situazioni comunicative. 

  

  

PARLATO 

L’alunno descrive 

oralmente 

aspetti del proprio vissuto e 

del 

proprio ambiente 

interagendo in diverse 

situazioni comunicative. 

  

 

PARLATO 

LINGUA INGLESE 

- Descrive oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali,  espone 

argomenti di studio.  

- Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti.   

LINGUA TEDESCA 

- In contesti che gli sono familiari e su argomenti 

noti l’alunno comunica con uno o più interlocutori.  

- Nelle conversazioni comprende i punti chiave del 

racconto ed espone le proprie idee anche se può 

avere qualche difficoltà espositiva. 

- Comunica in modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi  memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine.  

LETTURA 

L’alunno comprende e ricava 

informazioni dalla lettura di  

semplici  

messaggi scritti 

LETTURA 

L’alunno comprende e 

ricava informazioni 

specifiche in testi di varia 

tipologia. 

LETTURA 

LINGUA INGLESE 

 - Legge semplici testi con diverse strategie adeguate 

allo scopo.   

- Legge testi informativi attinenti a contenuti di 



 

relativi ad ambiti 

familiari.  

  

studio anche di altre discipline.   

LINGUA TEDESCA 

Comprende in modo globale brevi testi scritti di 

varia tipologia e genere su argomenti relativi alla 

sfera personale e alla quotidianità e ne ricava 

informazioni salienti. 

SCRITTURA 

L’alunno compone un semplice testo 

descrittivo, guidato, inerente gli 

argomenti trattati. 

SCRITTURA 

L’alunno compone un 

breve testo inerente gli 

argomenti trattati, 

utilizzando un modello 

dato. 

SCRITTURA 

LINGUA INGLESE 

Scrive semplici resoconti e compone email, lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e/o  familiari, dando 

opinioni ed esprimendo speranze e propositi futuri. 

LINGUA TEDESCA 

Descrive esperienze e avvenimenti, bisogni, 

ambizioni, espone brevemente ragioni e dà 

spiegazioni di opinioni e progetti del proprio 

ambiente. 

 RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 

L’alunno coglie 

rapporti tra forme 

linguistiche e 

usi della lingua inglese e 

applica semplici 

strategie per 

l’apprendimento 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

LINGUA INGLESE 

- Affronta situazioni nuove attingendo al suo 

repertorio linguistico  

- Autovaluta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di  apprendere. 

LINGUA TEDESCA 

- Riconosce i propri errori e in genere riesce a 

correggerli spontaneamente in base alle regole 

linguistiche e alle convenzioni comunicative che ha 

interiorizzato. 

  CULTURA E CIVILTÁ 

LINGUA INGLESE 

- Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 

materna o di scolarizzazione e li  confronta con 

quelli veicolati dalla lingua straniera.  

- Usa la lingua per apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente 

nella realizzazione di attività e progetti.   

LINGUA TEDESCA 

- Individua e spiega le differenze culturali veicolate 

dalla lingua materna e dalle lingue straniere. 

- Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi della lingua  straniera. 

 

AREA  ANTROPOLOGICA  E  SOCIALE  

  

ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  
EUROPEO  

Competenza  in  materia  di  cittadinanza  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  
ISTRUZIONE  

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene commune  

  

CAMPO  
D’ESPERIEN
ZA  
“Il sé e 

STORIA  



 

l’altro”  

  

  

AL TERMINE  

DELLA 
SCUOLA  

DELL’INFANZIA  

  

AL TERMINE DELLA  

CLASSE TERZA 
DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  

  

AL TERMINE DELLA  

CLASSE QUINTA 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  
  

  

AL TERMINE DEL  

TERZO ANNO DELLA  

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  

  
  

 Riconosce la 

propria storia 

personale e 

familiare e le 

tradizioni della 

comunità e le 

mette a 

confronto con le 

altre. 

 

Riconosce le 

regole 

fondamentali di 

convivenza nei 

gruppi di 

appartenenza.  

 

Esprime le 

proprie opinioni 

accettando e 

ascoltando 

quelle diverse 

dalle proprie. 

 

Si orienta nelle 

prime 

generalizzazioni 

di 

passato, 

presente, 

futuro.  

 

Utilizza con 

proprietà i 

concetti 

temporali 

inserendo 

correttamente 

nella giornata e 

nella settimana 

le azioni 

quotidiane 

(prima, adesso, 

dopo, ieri, oggi, 

domani…). 
 

  

USO DELLE FONTI  
  

Individua le tracce e le usa 

come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio 

passato. 

  

Ricava da fonti di tipo 

diverso conoscenze su 

aspetti del passato. 

 

  

USO DELLE FONTI  
  

Ricava informazioni da fonti 

di diversa natura per 

ricostruire un fenomeno 

storico. 

  

Rappresenta in un quadro 

storico-sociale le 

informazioni ricavate dalle 

tracce del passato. 

  

USO DELLE FONTI 

  

Usa fonti di vario genere, 

anche digitali, per produrre 

conoscenze su temi definiti. 

  

 ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

  

Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale 

metodo di studio. Usa 

cronologie e carte geo-

storiche per rappresentare le 

conoscenze. 

Seleziona e organizza le 

informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali. 

 

STRUMENTI  

CONCETTUALI 

Comprende aspetti e strutture 

dei processi storici italiani, 

europei e mondiali. 

Usa le conoscenze apprese per 

riflettere su problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

 

PRODUZIONE ORALE E 

SCRITTA 

Espone oralmente e con 

scritture le conoscenze 

storiche acquisite utilizzando 

il linguaggio specifico della 

disciplina 

operando collegamenti e 

argomentando le proprie 

riflessioni. 

 

 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE  

 DELLE INFORMAZIONI  
  

Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  

CONCETTUALI  
  

 

Segue e comprende vicende 

storiche attraverso l’ascolto e 

la lettura di testi. 

  

Organizza le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. .  

  

ORGANIZZAZIONE  

DELLE INFORMAZIONI  
  

Legge una carta geo-storica 

relativa alle civiltà studiate. 

  

Usa cronologie e carte geo-

storiche per rappresentare le 

conoscenze. 

  

Confronta i quadri storici 

delle civiltà studiate. 

 

 

 

 

            STRUMENTI   

CONCETTUALI  

 

 Usa il sistema di misura 

occidentale del tempo 

storico. 

  

Elabora rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate. 



 

 ORIZZONTE  DI RIFERIMENTO  
EUROPEO  

Competenza  in  materia  di  cittadinanza  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune  

CAMPO  
D’ESPERIENZ
A  
“La conoscenza  

del mondo”  

GEOGRAFIA  

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE DEL TERZO  
ANNO DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  

  
  

 Osserva l’ambiente 

che lo circonda 

cogliendone tutte le 

caratteristiche. 

 

Sviluppa la 

consapevolezza e la 

padronanza del 

proprio corpo in 

relazione 

all'ambiente e alle 

persone.  

 

Osserva con 

interesse il mondo 

per ricavarne 

informazioni e 

rappresentarle. 

 

Individua le 

posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, 

sia fisico che grafico, 

usando 

correttamente i 

concetti topologici 

(avanti/dietro, 

sopra/sotto, 

destra/sinistra, 

ecc…). 

 

Sviluppa un 

comportamento 

critico 

e propositivo verso il 

proprio contesto 

ambientale. 

  

ORIENTAMENTO  

 

Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici e  

punti cardinali. 

  

 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITÀ  

  

Rappresenta 

graficamente e in pianta 

spazi vissuti e percorsi 

utilizzando una 

simbologia non 

convenzionale. 

  

Legge e interpreta i 

principali tipi di carte 

geografiche. 

 

  

  

  

PAESAGGIO  

  

Conosce e distingue gli 

elementi fisici ed 

antropici di un 

paesaggio. 

  

  

ORIENTAMENTO  

 

Si orienta nello spazio e 

sulle carte geografiche. 

  

Estende le proprie carte 

mentali al territorio 

italiano, europeo e 

mondiale. 

 

  

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ  

  

Analizza i principali 

caratteri fisici del 

territorio, fatti e 

fenomeni locali e 

globali interpretando 

carte di diverso tipo. 

Localizza sulla carte 

geografiche le regioni 

fisiche e amministrative 

italiane, l’Europa e i 

continenti. 

 

  

PAESAGGIO  

  

Conosce lo spazio 

geografico come 

sistema territoriale 

costituito da elementi 

fisici ed antropici. 

  

  

 ORIENTAMENTO 

Si orienta nello spazio e sulle carte 

di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate 

geografiche. 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

Utilizza strumenti tradizionali e 

innovativi per comprendere e 

comunicare efficacemente fatti e 

fenomeni territoriali. 

PAESAGGIO 

Conosce temi e problemi di tutela 

del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale, anche in 

relazione all’evoluzione nel 

tempo. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

Analizza in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale, europea e 

mondiale. 

Individua problemi relativi alla 

tutela e alla valorizzazione del 

territorio naturale. 

 



 

Conosce e descrive gli 

elementi caratterizzanti 

dei paesaggi.   

  

  

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

Riconosce nel proprio 

ambiente di vita le 

funzioni dei vari spazi. 

Comprende che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e modificato 

dall’uomo. 

   

  

  

 

  

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE  

  

Conosce il concetto di 

regione geografica in 

particolar modo legata allo 

studio del territorio italiano. 

Individua problemi relativi 

alla tutela e alla 

valorizzazione del territorio 

naturale. 

 

    

  



 

 

  

 ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  
EUROPEO  

Competenza  in  materia  di  cittadinanza  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune  

RELIGIONE  

  

AL TERMINE  
DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE  
TERZA DELLA  

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE  
QUINTA DELLA  

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO  

ANNO DELLA  
SCUOLA  

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

  

 

Il corpo e il 

movimento 

Esprime con il corpo la 

propria esperienza 

religiosa per 

cominciare a 

manifestare anche in 

questo modo la sua 

interiorità, 

l’immaginazione e le 

emozioni. 

 

Linguaggi, 

creatività, 

espressione 

Riconosce alcuni 

linguaggi simbolici e 

figurativi 

caratteristici delle 

tradizioni e della vita 

dei cristiani (feste, 

preghiere, canti, 

spazi, arte), per poter 

esprimere con 

creatività il proprio 

vissuto religioso. 

 

La conoscenza del 

mondo 

Osserva con 

meraviglia ed esplora 

con curiosità il 

mondo, riconosciuto 

dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi 

come dono di Dio 

  

DIO E L’ UOMO: 

• Scopre che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e 

Padre e che fin dalle origini ha 

voluto stabilire un’alleanza 

con l’uomo. 

• Conosce Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia, 

crocifisso e risorto e come tale 

testimoniato dai cristiani. 

• Individua i tratti essenziali 

della Chiesa e della sua 

missione. 

• Riconosce la preghiera come 

dialogo tra l’uomo e Dio, 

evidenziando nella preghiera 

cristiana la specificità del 

“Padre Nostro”. 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI: 

• Conosce la struttura e la 

composizione della Bibbia. 

• Ascolta, legge e sa riferire 

circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti 

della creazione, le vicende e le 

figure principali del popolo 

d’Israele, gli episodi chiave 

dei racconti evangelici e degli 

Atti degli apostoli. 

  

 IL LINGUAGGIO 

  

  

  

DIO E L’ 

UOMO: 
• Descrive i contenuti 
principali del credo 
cattolico. 
• Sa che per la religione 
cristiana Gesù è il Signore, 
che rivela all’uomo il 
volto del Padre e annuncia 
il Regno di Dio con parole 
e azioni. 
• Coglie il significato dei 
sacramenti nella tradizione 
della Chiesa, come segni 
della salvezza di Gesù e 
azione dello Spirito Santo. 
•Riconosce avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali della Chiesa 
cattolica sin dalle origini e 
metterli a confronto con 
quelli delle altre 
confessioni cristiane 
evidenziando le 
prospettive del cammino 
ecumenico. 
• Conosce le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo 
e delle altre grandi 
religioni individuando gli 
aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso. 

  

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI: 

• Legge direttamente pagine 

bibliche ed evangeliche, 

  

: - L'alunno 

riconosce l'ora di 

religione come 

opportunità per 

acquisire modelli di 

comprensione della 

cultura europea.  

- L’alunno 

riconosce la Bibbia 

come documento 

fondamentale per la 

religione cristiana 

ed ebraica, testo 

sacro. - L’alunno 

conosce le 

principali figure 

dell’Antico 

Testamento ed i 

racconti che li 

vedono coinvolti: 

Abramo, Isacco, 

Giacobbe, Mosè, 

Davide. 

 - L'alunno 

riconosce il Dio 

d'Israele come il 

Dio che libera dalle 

schiavitù.: 

 

 - L’alunno 

riconosce la Bibbia 

come documento 

fondamentale per la 

religione cristiana, 

testo sacro. - 

L'alunno riconosce 

Gesù di Nazaret, 

attraverso il metodo 

storico, come 



 

Creatore, per 

sviluppare sentimenti 

di responsabilità nei 

confronti della realtà, 

abitandola con 

fiducia e speranza. 

 

Il sé e l’altro 

Conosce i momenti 

più significativi della 

vita di Gesù: 

attraverso la loro 

narrazione e la 

drammatizzazione, 

scopre il messaggio e 

i valori fondamentali 

del cristianesimo. 

Apprende che la 

Chiesa è la comunità 

di uomini e 

donne unita nel suo 

nome. Inizia a 

maturare 

un positivo senso di 

sé e sperimenta 

relazioni 

serene con gli altri, 

anche se appartenenti 

a differenti 

tradizioni culturali e 

religiose.  

RELIGIOSO: 

• Riconosce i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella pietà 

tradizione popolare. 

• Conosce il significato di gesti 

e segni liturgici propri della 

religione cattolica (modi di 

pregare, di celebrare, ecc. ). 

  

 I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI: 

• Riconosce che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù. 

• Riconosce l’impegno della 

comunità cristiana nel porre 

alla base della convivenza 

umana la giustizia e la carità. 

  

. 

riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il 

messaggio principale. 

• Ricostruisce le tappe 

fondamentali della vita di Gesù, 

nel contesto storico, sociale, 

politico e religioso del tempo, a 

partire dai Vangeli. 

• Confronta la Bibbia con i testi 

sacri delle altre religioni. 

• Decodifica i principali significati 

dell’iconografia cristiana. 

• Sa attingere informazioni sulla 

religione cattolica anche nella vita 

di santi e in Maria, la madre di 

Gesù. 

 IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO: 

• Intende il senso religioso del 

Natale e della Pasqua, a partire 

dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 

• Riconosce il valore del silenzio 

come “luogo” di incontro con se 

stessi, con l’altro, con Dio. 

• Individua significative 

espressioni d’arte cristiana (a 

partire da quelle presenti nel 

territorio), per rilevare come la 

fede sia stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel corso 

dei secoli. 

• Si rende conto che la comunità 

ecclesiale esprime, attraverso 

vocazioni e ministeri differenti, 

la propria fede e il proprio 

servizio all’uomo. 

 I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

• Scopre la risposta della Bibbia 

alle domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle 

principali religioni non cristiane. 

• Riconosce nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di 

scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita.   

  

personaggio 

realmente esistito. - 

L’alunno conosce 

alcuni tratti 

essenziali della 

figura e della 

predicazione di 

Gesù di Nazaret. - 

L'alunno riconosce 

l'influenza della 

Chiesa e del 

cristianesimo 

all'interno della 

cultura europea.  

 

- L’alunno impara a 

confrontare la 

prospettiva della 

fede cristiana e i 

risultati della 

scienza, 

considerando i due 

percorsi come 

letture distinte ma 

non conflittuali - 

L’alunno conosce 

gli elementi 

costitutivi della 

religione 

musulmana, 

induista, buddista, 

taoista, scintoista e 

confuciana: l'idea di 

Dio, le guide 

religiose, i luoghi 

ed i tempi sacri. - 

L'alunno riconosce 

l'importanza ed il 

valore del dialogo 

tra le religioni.  

  

  

  



 

  

ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  EUROPEO  

Competenza  in  materia  di  consapevolezza  ed  espressione 
culturale  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Utilizza la pratica vocale/strumentale e comprende il valore del patrimonio musicale  

CAMPO  
D’ESPERINZA  
“Immagini, suoni  

e colori”  
MUSICA  

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE  
TERZA DELLA   

SCUOLA 
PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE  
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  

  
  

Scoprire il paesaggio 

sonoro attraverso 

attività di ascolto e 

produzione musicale. 

  

Utilizzare la voce, il 

corpo e gli strumenti 

per produrre suoni e 

musica. 

 

Si muove nello spazio 

seguendo ritmi. 

Produce semplici 

sequenze sonoro-

musicali. 

 

Esegue in gruppo 

semplici brani vocali. 

  

ASCOLTO,  

PERCEZIONE , 

RITMO,  

MOVIMENTO E  

VOCE  

 L’alunno esplora e 

discrimina eventi 

sonori dal punto di 

vista qualitativo, 

spaziale e in 

riferimento alla loro 

fonte. Esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e 

gli altri. Esegue in 

gruppo semplici brani 

vocali appartenenti a 

generi e culture 

differenti, utilizzando 

anche strumenti 

didattici e 

autocostruiti. Ascolta 

e descrive brani 

musicali di diverso 

genere. 

  

ASCOLTO,  

PERCEZIONE,  

RITMO, 

MOVIMENTO  

E VOCE  

 Articola combinazioni 

timbriche e ritmiche  

applicando schemi 

elementari; le esegue con 

la voce, il corpo e gli 

strumenti.Impara 

gradualmente e in modo 

creativo a dominare 

tecniche e materiali, 

suoni e silenzi. Esegue in 

gruppo, semplici brani 

vocali appartenenti a 

generi e culture 

differenti, utilizzando 

anche strumenti didattici 

e autocostruiti. 

Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale.Ascolta, 

interpreta e descrive 

brani musicali di diverso 

genere. 

  

. Conosce ed usa in modo 

consapevole gli elementi 

della notazione musicale, 

all’interno di brani di vario 

genere, epoca e provenienza. 

  

Conosce ed usa in modo 

consapevole gli elementi della 

notazione musicale, all’interno 

di brani di vario genere, epoca 

e provenienza. 

 Esegue, in modo espressivo, 

sia da solo che in gruppo, brani 

strumentali e vocali di diversi 

generi, epoche e stili. 

 Improvvisa, rielabora e 

compone attraverso semplici 

schemi ritmo/melodici, brani 

strumentali e vocali di diversi 

generi e stili, utilizzando anche 

sistemi informatici. 

 Utilizza l’esperienza musicale 

per progettare/realizzare eventi 

sonori che si integrino con le 

altre discipline per attuare una 

maggiore apertura agli scambi 

e alle interazioni con i vari 

ambiti del sapere. 

  

STRUMENTO MUSICALE. 



 

Esegue con consapevolezza 

brani solistici e di insieme 

appartenenti a diversi generi, 

epoche, stili, di difficoltà 

tecnica adeguata al percorso 

compiuto. 

  

 

 

 

    



 

ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  EUROPEO  

Competenza  in  materia  di  consapevolezza  ed  espressione culturale  
PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un'ideazione e progettazione 
originale.Utilizza le regole del linguaggio visivo scegliendo in modo funzionale tecniche e codici 

visivi differenti.  Legge  e interpreta criticamente le opere più significative prodotte nell'arte 
moderna, collocandole nei rispettivi contesti storico,artistico ambientali. 

Comprende il valore culturale del patrimonio artistico. 

CAMPO  
DI 

ESPERIENZA  
“Immagini, suoni  

e colori”  

ARTE E IMMAGINE 

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE  
TERZA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE  
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  

  

  

Sa esprimersi attraverso 

attività-grafico 

pittoriche e altre attività 

manipolative 

utilizzando materiali, 

strumenti e diverse 

tecniche creative. 

 

Disegna 

spontaneamente e su 

consegna attribuendo i 

colori alla 

realtà in maniera 

adeguata.  

 

Osserva immagini 

statiche, foto, opere 

d’arte, filmati 

riferendone 

l’argomento e le 

sensazioni evocate. 

 

Distingue forme, colori 

ed elementi figurativi 

presenti in immagini 

statiche di diverso tipo. 

 

Sviluppa il senso 

estetico e interesse 

attraverso 

l’osservazione di opere 

d’arte 

 
 

  

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 Utilizza gli elementi di 

base del linguaggio visuale 

per osservare le immagini. 

Si serve del linguaggio 

visuale per produrre 

semplici elaborati 

utilizzando le tecniche 

apprese. 

 Dà forma all’esperienza 

attraverso modalità grafico 

–pittoriche e plastiche 

 OSSERVARE E 

LEGGERE LE IMMAGINI 

Osserva, esplora, descrive e 

legge immagini e messaggi  

proposti anche in formato 

multimediale. 

  

 COMPRENDERE E 

APPREZZARE OPERE 

D’ARTE 

Apprezza il bello nella realtà 

che lo circonda 

  

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 Utilizza le conoscenze 

relative al linguaggio visivo 

per produrre varie tipologie 

di testi visivi (espressivi, 

narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in 

modo creativo le immagini 

con tecniche, materiali e 

strumenti diversi: grafici, 

pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali. 

  

 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

Osserva, esplora , descrive e 

legge  immagini statiche    

(opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti ) e messaggi 

multimediali ( spot, brevi 

filmati, videoclip ). 

  

 

 

  

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

  -produce elaborati personali 

e  creativi applicando le 

regole del linguaggio visivo, 

interpretando i temi proposti 

legati alla realtà che ci 

circonda,realizzando creazioni 

fantastiche  e dandone 

un'immagine personale. 

-reinterpreta in maniera 

originale alcune opere di arte 

moderna. 

-utilizza in modo consapevole 

tecniche, strumenti e regole 

della comunicazione visiva  

-produce messaggi visivi 

rielaborando creativamente 

materiali differenti,anche 

integrando media e codici 

espressivi diversi. 

 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 
-padroneggia gli elementi   

principali del linguaggio visivo 

per leggere e comprendere i 

significati di immagini statiche e 

multimediali 

-riconosce codici e strutture 

presenti nelle opere d'arte e 

nelle immagini della 

comunicazione, attraverso 

l'analisi delle funzioni 



 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE OPERE 

D’ARTE 

Conosce i principali beni 

artistico- culturali presenti nel 

proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. Individua i 

principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le 

opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse 

dalla propria. 

comunicative ed espressive 

 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE 

-legge e commenta criticamente 

un'opera d'arte, in relazione al 

periodo storico e culturale di 

appartenenza 

-conosce gli aspetti formali, 

comunicativi ed espressivi di 

alcuni aspetti dell'arte moderna 

collocandola nei rispettivi 

contesti storici 

 -riconosce il valore     

universale del patrimonio  

culturale, artistico, ambientale 

del pianeta e la necessità della 

sua tutela, conservazione e 

restauro.  

  

 

  



 

 

ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  EUROPEO  

Competenza  in  materia  di  consapevolezza  ed  espressione  
culturali  

  

  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Utilizza il proprio corpo con consapevolezza nei diversi contesti  

  

CAMPO  
D’ESPERIENZ
A  

“Il corpo e il 
movimento”  

SCIENZE  MOTORIE  

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

 

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO  

ANNO DELLA  
SCUOLA  

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

  
 

Il bambino vive la 

propria corporeità, 

ne percepisce il 

potenziale 

comunicativo ed 

espressivo, matura 

condotte che gli 

consentono una 

buona autonomia 

nella gestione della 

giornata a scuola. 

 

Prova il piacere nel 

movimento e 

sperimenta schemi 

posturali e motori 

muovendosi 

con destrezza nello 

spazio ludico, 

utilizzando anche la 

comunicazione 

espressiva. 

 

Individua alcune 

situazioni 

potenzialmente 

 IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO; IL 

LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA. 

  

- L’alunno acquisisce 

maggiore consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e delle sue 

potenzialità. 

  

-Utilizza il linguaggio gestuale 

e motorio per esprimere 

emozioni e situazioni. 

  

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE IL FAIR PLAY 

  

-Sperimenta una pluralita’ di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco 

sport attraverso il rispetto 

delle regole nelle varie 

situazioni. 

  

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

  

- L’alunno matura piena 

consapevolezza di sé attraverso 

la percezione del proprio corpo 

e la padronanza degli schemi 

motori e posturali nel contesto 

spazio – tempo. 

 - 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA 

  

-Utilizza il linguaggio corporeo 

e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso le esperienze 

ritmico- musicali e coreutiche.   

  

 IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE IL FAIR PLAY 

  

-Comprende, all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di sport 

il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

Accetta le diversità nelle 

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

L’alunno utilizza e 

padroneggia abilità 

motorie e sportive 

acquisite adattando il 

movimento in 

situazioni diverse. 

  
  

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO  
COME MODALITÀ  
COMUNICATIVO  
ESPRESSIVA  

Utilizza l’esperienza 

corporea e ritmica 

adattando il dialogo 

tonico per progettare e 

realizzare eventi che si 

integrano con le altre 

discipline per attivare 

maggiore apertura agli 

scambi e interazioni 

con i vari ambiti 

disciplinari.  

 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE  
REGOLE IL FAIR 
PLAY  



 

pericolose e sa 

evitarle.  

 

Sa orientarsi nello 

spazio grafico, ha 

sviluppato il 

controllo grafo-

motorio e la 

coordinazione oculo 

manuale. 

 

Rappresenta 

graficamente la 

figura umana, 

denominandone le 

parti e 

rappresentandola 

graficamente nei 

particolari. 

SALUTE E BENESSERE 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

  

-Agisce rispettando i criteri di 

base di sicurezza pe sé e per 

gli altri, sia nel movimento 

sia nell’uso degli attrezzi. 

Riconosce il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico 

e salute. 

  

 

 

prestazioni motorie rispettando gli 

altri e confrontandosi in modo 

leale. 

   

 SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

  

- Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico fisico, legati alla 

cura del proprio corpo e ad un 

corretto regime alimentare. 

 

L’alunno partecipa alle 

attività di gioco e di 

sport cercando di 

superare i propri limiti, 

rispettandone le 

regole; si assume la 

responsabilità delle 

proprie azioni per il 

bene comune.  

 

 

  

SALUTE E 
BENESSERE,  
PREVENZIONE E  
SICUREZZA  

L’alunno utilizza 

nell’esperienza le 

conoscenze acquisite 

relative alla salute, alla 

sicurezza, alla 

prevenzione e ai 

corretti stili di vita. 

Conosce le essenziali 

procedure di primo 

soccorso 

 

 

  



 

 AREA  SCIENTIFICA - TECNOLOGICA:  Matematica, Scienze e 

Tecnologia  

  

ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  EUROPEO  

Competenza  matematica  e   
competenza  di  base  in  scienze  e  tecnologia  

  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  
Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilita delle analisi, possiede un pensiero razionale con cui affronta 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi  

CAMPO  
D’ESPERIENZ
A  

“La 
conoscenza del 

mondo”  

MATEMATICA  

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA 
PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

  
  

 Il bambino 

raggruppa e 

ordina gli oggetti 

secondo criteri 

diversi (colore, 

forma, 

grandezza…) e ne 

identifica alcune 

proprietà. 

 

Individua le 

posizioni di 

oggetti e persone 

nello 

spazio, sia fisico 

che grafico, 

usando 

correttamente i 

concetti 

topologici 

(avanti/dietro, 

sopra/sotto, 

destra/sinistra, 

ecc…) 

 

Ha familiarità con 

le strategie del 

contare 

 

Compie 

  

NUMERI 

. 

L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i 

numeri naturali. 

Sviluppa un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla 

matematica, attraverso 

esperienze significative 

che gli fanno intuire 

come gli strumenti 

matematici che ha 

imparato ad utilizzare 

siano utili per operare 

nella realtà. 

LO SPAZIO, 

L E FIGURE 

E LA MISURA 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base 

a caratteristiche 

geometriche, ne 

determina misure. 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico ed 

effettua misurazioni 

con strumenti 

  

NUMERI 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice. Riconosce 

ed utilizza rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri decimali, 

frazioni, percentuali, scale di 

riduzione...). Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative che 

gli fanno intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

 

LO SPAZIO, LE FIGURE  E 

LA MISURA 

Descrive, denomina e classifica figure 

in base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo. Utilizza 

strumenti per il disegno geometrico 

(riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura(metro, 

goniometro, ecc). 

  

NUMERI 

 

Conosce e padroneggia 

le tecniche e le procedure di 

calcolo aritmetico i 

contenuti specifici della 

matematica, algoritmi e 

procedure, diverse forme di 

rappresentazione e sa 

passare da una all’altra. 

SPAZIO, LE FIGURE  E 

LA MISURA 

Rappresenta, confronta e 

analizza figure 

geometriche, 

individuandone varianti, 

invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da 

situazioni reali. 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

Rileva dati 

significativi,analizza,interpr

eta, sviluppa ragionamenti 

sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e 



 

misurazioni 

usando strumenti 

conosciuti, 

ricostruendo ed 

elaborando 

successioni, 

confrontando 

quantità e 

dimensioni. 

convenzionali e non. 

  

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI 

Ricerca dati per 

ricavare informazioni e 

costruisce 

rappresentazioni 

(tabelle e grafici). 

Ricava informazioni 

anche da dati 

rappresentati in tabelle 

e grafici. Riesce a 

risolvere facili 

problemi. 

 

 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Ricava informazioni anche da 

dati rappresentati in tabelle e grafici. 

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati.  

 

 

 

 

strumenti di calcolo. 

Riconosce e risolve 

problemi di vario genere, 

individuando le strategie 

appropriate, giustificando il 

procedimento seguito 

mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo sia 

sui risultati. 

Utilizza il linguaggio e gli 

strumenti matematici nei 

vari ambiti per operare 

nella realtà. 

 



 

  

  

  

  

ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  EUROPEO  

Competenza  matematica  e   
competenza  di  base  in  scienze  e  tecnologia  

  

  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilità delle analisi, possiede un pensiero 
razionale con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi  

  

CAMPO  
D’ESPERIENZ
A  

“La 
conoscenza del 

mondo”  

SCIENZE  

  

AL TERMINE   
DELLA 
SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

  

  

Colloca nello 

spazio sé stesso, 

oggetti, persone; 

riconosce la 

posizione l'ordine 

sequenziale.  

 

 

Osserva ed 

Individua le 

trasformazioni 

naturali nelle 

persone, negli 

oggetti, i fenomeni 

naturali, 

accorgendosi dei 

loro cambiamenti, 

con attenzione e 

sistematicità. 

 

 

Esegue semplici 

esperimenti con la 

guida 

dell’insegnante. 

  

ESPLORARE E  

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI  

L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che 

vede succedere. 

Riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo naturale e 

artificiale.  

  

. OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati 

significativi, identifica 

relazioni spazio/temporali. 

L’UOMO I VIVENTI  

E L’AMBIENTE 

  

  

ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla 

base di ipotesi personali e realizza 

semplici esperimenti. 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato. 

 

L’UOMO I VIVENTI  

E L’AMBIENTE . 

  

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI  

L’alunno esplora e 

sperimenta, in 

laboratorio e all’aperto, 

lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne 

immagina e ne verifica le 

cause; ricerca soluzioni 

ai problemi, utilizzando 

le conoscenze acquisite. 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a 

misure appropriate e a 

semplici formalizzazioni.  

 

L’UOMO I VIVENTI  

E 



 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali 

e vegetali. Riconosce in 

altri organismi viventi, in 

relazione con i loro 

ambienti, bisogni analoghi 

ai propri.  

  

Ha consapevolezza 

della struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo, nei suoi 

diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il 

funzionamento ed ha cura della 

sua salute.  

L’AMBIENTE . 

 

 

Riconosce nel proprio 

organismo strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e 

microscopici, è 

consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi 

limiti. Ha una visione 

della complessità del 

sistema dei viventi e 

della loro evoluzione nel 

tempo; riconosce nella 

loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali 

e piante, e i modi di 

soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali.  

 

È consapevole del ruolo 

della comunità umana 

sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse, 

nonché 

dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e 

adotta modi di vita 

ecologicamente 

responsabili. Collega lo 

sviluppo delle scienze 

allo sviluppo della storia 

dell’uomo. Ha curiosità e 

interesse verso i 

principali problemi legati 

all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  EUROPEO  

Competenza  matematica  e   
competenza  di  base  in  scienze  e  tecnologia  

  

  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilita delle analisi, possiede un pensiero 
razionale con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi  

  

CAMPO  
D’ESPERIENZA  

“La conoscenza 
del mondo”  

TECNOLOGIA 

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA 
PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

  
  

Utilizza le nuove 

tecnologie in maniera 

ludica per svolgere 

semplici attività 

didattiche con la 

supervisione 

dell’insegnante 

 

Inizia ad usare un 

linguaggio di 

programmazione e 

cooding. 

  

VEDERE E 

OSSERVARE 

  

Identifica e riconosce 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

  

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

Pianifica la 

realizzazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli strumenti 

e i materiali necessari. 

  

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Produce manufatti, 

descrivendo e 

documentando la 

sequenza delle 

operazioni.  

 

  

.  

VEDERE E OSSERVARE 

Conosce alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di 

consumo di energia e del relativo 

impatto ambientale. 

Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione 

principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento. 

  

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

Sa ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche 

di beni o servizi leggendo 

etichette o altra documentazione. 

Inizia a riconoscere le 

caratteristiche, le funzioni e i 

limiti della tecnologia attuale. 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Produce semplici 

modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato.  

  

VEDERE OSSERVARE 

E SPERIMENTARE 

- Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali. 

- Riconosce nell’ambiente 

che lo circonda i principali 

sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che 

essi stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli altri 

elementi naturali.  

- Conosce i principali 

processi di trasformazione 

di risorse o di produzione 

di beni e riconosce le 

diverse forme di energia 

coinvolte.  

- Conosce ed utilizza 

oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune 

ed è in grado di 

classificarli o di 

descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla 

struttura e ai materiali. 

- Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la 



 

realizzazione di semplici 

prodotti.  

 

PREVEDERE 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 
-E’ in grado di ipotizzare 

le possibili conseguenze di 

una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e 

rischi. 

 - Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale. 

 - Conosce le proprietà e le 

caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne un 

uso efficace e responsabile 

rispetto alle proprie 

necessità di studio e 

socializzazione. 

 

INTERVENIRE 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 
- Sa utilizzare 

comunicazioni procedurali 

ed istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera 

metodica e razionale, 

compiti operativi, anche 

collaborando e 

cooperando con i 

compagni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

  

 

 

COMPETENZE  TRASVERSALI  

  

ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  EUROPEO  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare   

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo   

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI   
PRIMO GRADO  

Pianifica le proprie 

azioni usando in modo 

adeguato il tempo e le 

risorse, organizzandosi 

adeguatamente per 

portare a termine una 

consegna.   

Si impegna in nuovi 

apprendimenti. 

Riflette ed utilizza le 

nuove informazioni per 

crearne di nuove e fare 

collegamenti.  

Sa modulare il suo 

intervento in relazione 

al contesto, avendo 

consapevolezza anche 

delle intenzioni altrui  

 

 Struttura le proprie 

conoscenze risalendo 

dall’informazione al 

concetto attraverso 

semplici strategie di 

memorizzazione e 

organizzazione delle 

informazioni. 

Impara ad individuare ed 

organizzare il  materiale 

necessario per i compiti da 

svolgere. 

 

 

Acquisisce ed interpreta le 

informazioni organizzando 

il proprio apprendimento 

attraverso  semplici 

strategie di 

memorizzazione e studio 

 

Individua semplici 

collegamenti e relazioni fra 

campi di studio diversi 

 

Imparara ad organizzare i 

tempi e a gestire il proprio 

materiale di studio 

 Possiede un patrimonio 

organico di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo stesso 

tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo 

  

Organizza il proprio 

apprendimento anche in 

funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo 

di studio e di lavoro.  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE  TRASVERSALI  

 ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  
EUROPEO  

Competenza  imprenditoriale  

  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  
ISTRUZIONE  

Traduce le idee in azioni  

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI  
PRIMO GRADO  

  

Di fronte a nuove 

procedure o criticità 

ipotizza diverse 

soluzioni, si confronta 

con l’insegnante o con 

i compagni.  

Sa prendere decisioni 

ponderate e 

consapevoli che porta 

a termine con 

impegno e 

responsabilità 

Collabora 

proficuamente nelle 

attività di gruppo, 

aiutando anche i 

compagni più piccoli 

  

Effettua valutazioni 

rispetto alle informazioni, 

sapendo spiegare le 

proprie decisioni 

 

Assume e porta a termine 

compiti e iniziative 

 

 Pianifica e organizza il 

proprio lavoro per 

realizzare semplici 

progetti. 

 

propone semplici 

soluzioni per problemi in 

contesti reali d’esperienza 

 

Effettua valutazioni rispetto 

alle informazioni, ai 

compiti, al proprio lavoro, 

al contesto; valutare 

alternative, prendere 

decisioni 

 

Porta a termine compiti 

affidati e assume 

spontaneamente semplici 

iniziative personali di gioco 

e di lavoro. 

 

Pianifica e organizza il 

proprio lavoro; realizza 

anche in gruppo  semplici 

progetti sapendone 

descrivere le fasi di lavoro. 

 

Trova soluzioni nuove a 

problemi di esperienza 

sapendo qualificare quelle 

possibili e quelle 

impossibili. 

  

Valuta aspetti positivi e 

negativi delle 

informazioni, dei 

compiti, del proprio 

lavoro, del  contesto;  

 

Valuta alternative, 

prende decisioni. 

 

Assume e porta a termine 

compiti e iniziative e 

assume spontanemanete 

iniziative personali. 

 

Pianifica e organizza il 

proprio lavoro; realizza 

semplici progetti 

sapendo argomentare in 

gruppo le decisioni e 

sapendo valutare i 

risultati del prodotto. 

 

 Trova soluzioni nuove a 

problemi di esperienza; 

adotta strategie di 

problem solving 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE  TRASVERSALI  

 ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  
EUROPEO  

Competenza  digitale  

  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  
ISTRUZIONE  

Traduce le idee in azioni  

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI  
PRIMO GRADO  

  

 

 Conosce le più comuni 

tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione facendo 

uso anche di semplici 

materiali digitali per 

l’apprendimento. 

 

 

Ha consapevolezza delle 

potenzialità, dei limiti e 

dei rischi dell’uso delle 

tecnologie digitali 

Conosce le più comuni 

tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione facendo uso 

anche di semplici materiali 

digitali per 

l’apprendimento. 

 

 E’ in grado di produrre, 

salvare e condividere 

semplici materiali digitali. 

 

Ha consapevolezza delle 

potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle 

tecnologie digitali 

  

Usa con consapevolezza 

le tecnologie della 

comunicazione per 

ricercare e analizzare dati 

ed informazioni. 

 

E’ in grado di produrre, 

salvare e condividere 

materiali digitali 

 

 Sa distinguere 

informazioni digitali 

attendibili da quelle che 

necessitano di 

approfondimento, di 

controllo e di verifica e 

per interagire con 

soggetti diversi nel 

mondo. 

 
  

 

 

 

 


