
 



 
   COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE  
 

 

PROFILO DELLO STUDENTE 
 

COMPETENZE ATTESE 
alla fine del Primo Ciclo di Istruzione 

 
 

L'Alunno… 

TRAGUARDI FINALI DI COMPETENZE 
alla fine del Primo Ciclo di Istruzione 

 
 
 
 
L'Alunno… 

    
COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 
 

 
1.  È in grado di affrontare con autonomia e 
responsabilità situazioni di vita scolastica e 
personale tipiche della propria età. 
 
2.  Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dei beni 
comuni. 
 
 
3.  Rispetta le regole in diversi contesti, essendo 
consapevole della loro necessità per una 
convivenza civile. 
 
4.  Si assume le proprie responsabilità,  
chiede e sa fornire aiuto in momenti di difficoltà 
(non solo relativi all’apprendimento). 
 
 
5. Si orienta verso un pensiero critico per 
educarsi alla diversità, all'interdipendenza, allo 
sviluppo sostenibile, alla mondialità e alla pace. 

 

 
- Assume responsabilmente atteggiamenti e ruoli e sviluppa 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
 
-Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza 
civile, di rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di 
dialogo. 
 
 
- Comprende il significato delle regole per la convivenza sociale e 
le rispetta. 
 
- Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini, i principi che costituiscono il 
fondamento etico della società.  
 
 
 
- Ha la consapevolezza di un dinamismo di identità/alterità in 
quanto affronta la diversità nel proprio quotidiano: un percorso 
dalla chiusura alla tolleranza, alla convivialità. 
 
 
 
 
 
 



 
SPIRITO DI INIZIATIVA  

E  
IMPRENDITORIALITA' 
 

 
6. Si impegna a portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri. 
 
7.  Ha consapevolezza delle proprie potenzialità.  
 
 
 
8. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. 
 
   
9. È in grado di agire in modo flessibile in 
contesti mutevoli (prendere iniziative, 
organizzare le azioni in base alle  priorità, 
assumere decisioni ponderate). 
 
 
 

 
- Pianifica azioni, compiti e realizza semplici progetti da solo o 
insieme ad altri. 
 
- Individua problemi legati all’esperienza concreta e indica alcune 
ipotesi di soluzione in maniera commisurata alle proprie 
potenzialità. 
 
- Assume iniziative autonome mostrando la propria originalità e 
spirito autocritico; prende decisioni valutando possibilità diverse. 
 
- Affronta situazioni di successi e insuccessi. 

   
IMPARARE 

AD IMPARARE 
 

 
10. Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base e le utilizza per: 
 • ricercare e procurarsi velocemente  
              nuove informazioni 
 • impegnarsi in nuovi apprendimenti  
              anche in modo autonomo 
     

 
- Acquisisce e interpreta l’informazione partendo da situazioni 
concrete. 
 
-Utilizza diverse strategie di studio. 
 
- Individua collegamenti e relazioni tra informazioni riferite da 
diverse fonti. 
 
- Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione. 
 
 
 



 
COMUNICAZIONE 

NELLA 
MADRELINGUA 

 

   
11. Dimostra una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 
-  Ricava informazioni provenienti da più fonti ( verbali, scritte, 
iconografiche, massmediali, multimediali), selezionando quelle 
ritenute più significative ed affidabili. 
 
- Esprime idee e stati d’animo, descrive fenomeni, espone 
argomenti di studio e di ricerca in modo chiaro ed esauriente. 
 
- Scrive testi di diversa tipologia in modo originale e creativo, 
curando le scelte lessicali e rispettando le convenzioni morfo-
sintattiche 
 
- Utilizza un registro linguistico adeguato alla situazione 
comunicativa ed agli interlocutori. 

 
COMUNICAZIONE     

NELLE 
LINGUE STRANIERE 

 

12. È in grado di interagire a livello funzionale in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea .  
 
  
 
 
 
13. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie d’informazione. 
 

-Comprende e ricava informazioni fattuali su argomenti comuni di 
vita quotidiana ed interessi personali dall’ascolto di comunicazioni 
audio registrate o in Rete. 
 
- Comprende semplici istruzioni d’uso, brevi e semplici narrazioni 
di eventi quotidiani e non. 
 
- Ricava informazioni fattuali in brevi testi scritti, ipertestuali e 
digitali. 
 
- Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali. 
 
- Interagisce per iscritto anche in formato digitale e in Rete per 
esprimere informazioni e stati d’animo. 

COMPETENZA 
MATEMATICA 

 
COMPETENZE DI BASE 

SCIENTIFICHE  
E 

TECNOLOGICHE 
 

14. Si muove con sicurezza nel calcolo, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 
la grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni. 
 
15.  È in grado di analizzare dati e  osservare 
fatti e fenomeni della realtà,  verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e 
statistiche  proposte dagli altri. 

- Utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico, algebrico e statistico, scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 
- Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche 
individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire 
da situazioni reali. 
 
 



 
16. Possiede  un pensiero razionale che gli 
consente di  affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti di affermazioni 
riguardanti questioni complesse che non si 
prestano a soluzioni univoche. 
 
 

 

 
- Rivela dati significativi, li analizza, li interpreta, sviluppa 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 
 
- Riconosce e risolve problemi di vario genere individuando le 
strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito anche 
in forma scritta ed utilizzando rappresentazioni, formule, 
operazioni e schemi grafici. 
 
- Osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formula e verifica 
ipotesi utilizzando esperimenti di laboratorio, schematizzazioni e 
modellizzazioni. 
 
- Riconosce le principali interazioni tra mondo biotico e abiotico, 
individuando la problematicità dell’intervento antropico negli 
ecosistemi, 
 
- Utilizza il proprio patrimonio di conoscenza per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per assumere 
comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione 
della salute ed all’uso delle risorse. 
 
- Progetta e realizza semplici manufatti e strumenti spiegando le 
fasi del processo. 
 
- E’ consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso 
delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 
 
 
 



  
CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

 
17.   Si orienta nello spazio e nel tempo. 
 
 
18.  E' in grado di osservare ed interpretare 
ambienti, fatti,  fenomeni, sistemi simbolici e 
culturali.    
 
19.  Sperimenta e/o si misura in nuove esperienze 
artistiche, motorie, musicali, 
culturali/interculturali. 
 
 
20. Cerca forme di dialogo e si confronta con 
altre culture e religioni. 

- Conosce gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica e li utilizza per compiere semplici operazioni di ricerca 
storica , con particolare attenzione all’ambito locale. 
 
- Legge l’organizzazione di un territorio, la sua economia, 
l’organizzazione sociale, politica e culturale, utilizzando il 
linguaggio, gli strumenti e i principi della geografia. 
 
- Conosce i linguaggi simbolici dell’arte,delle religioni, della 
musica, del movimento e li utilizza creativamente: 
 *per esprimere sentimenti, idee, situazioni. 
 *per leggere e interpretare produzioni  artistiche varie. 
 
-  Interagisce con persone di religioni differenti sviluppando 
un'identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 
 
 

 
COMPETENZA 

DIGITALE 
 

 
21.  Possiede competenze digitali di base. 
 
 
22.  Utilizza in modo consapevole le nuove 
tecnologie per ricercare e selezionare 
informazioni, per risolvere problemi, per 
comunicare a distanza in tempo reale. 

 
- Conosce le componenti hardware e software del computer e di 
altri dispositivi digitali. 
 
- Ricava informazioni da Internet, software, blog e seleziona i 
contenuti. 
 
- Opera approfondimenti ed elabora in forma originale il prodotto 
finale anche con l'utilizzo di specifiche applicazioni. 
 
- Comunica conoscenze, esperienze, argomenti di studio e stati 
d’animo utilizzando le TIC. 
 

 

 

 

 

  



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA                                             - IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA          - IMPARARE AD IMPARARE            

DESCRITTORI  DI COMPETENZA INDICATORI DI COMPETENZA  
SCUOLA INFANZIA 

INDICATORI DI COMPETENZA  
SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI DI COMPETENZA  
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

! Conoscenza di sé 
(limiti, capacità, ...). 

 
 
! Uso di strumenti informativi 

e/o acquisizione di un metodo 
di studio e di lavoro. 

 

• Riconoscere se stessi e le proprie 
emozioni. 

 
 
• Acquisire i principali strumenti di 

pensiero necessari per apprendere. 

• Riconoscere e valorizzare se stessi 
(capacità, potenzialità, limiti) e imparare 
a leggere le proprie emozioni. 

 
• Acquisire gli strumenti di pensiero 

necessari per apprendere e selezionare 
    le informazioni. 

• Acquisire consapevolezza dei propri limiti 
e capacità  e imparare a leggere e a gestire 
le proprie emozioni. 

 
• Ricercare autonomamente fonti e 

informazioni mediante vari supporti 
anche informatici. 

• Acquisire un metodo di studio e di lavoro 
autonomo ed efficace. 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA                                             - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA' 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA          - PROGETTARE            

DESCRITTORI  DI COMPETENZA INDICATORI DI COMPETENZA  
SCUOLA INFANZIA 

INDICATORI DI COMPETENZA  
SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI DI COMPETENZA  
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

! Uso delle conoscenze apprese e 
organizzazione del materiale. 

 

• Realizzare semplici prodotti di genere 
      diverso utilizzando le conoscenze 

apprese. 
 

• Elaborare e realizzare semplici prodotti 
di genere diverso utilizzando le 
conoscenze apprese. 

 

• Elaborare e realizzare  prodotti di vario 
genere, riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio, utilizzando le 
conoscenze apprese, applicando il metodo 
scientifico. 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE                                                     - LA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
                                                                                                       - COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  
                                                                                                       - COMPETENZA DIGITALE 
                                                                                                       - CONSAPEVOLEZZA  ED ESPRESSIONE CULTURALE                                             
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA       - COMUNICARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE                                               

DESCRITTORI  DI COMPETENZA INDICATORI DI COMPETENZA  
SCUOLA INFANZIA 

INDICATORI DI COMPETENZA  
SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI DI COMPETENZA  
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

! Uso dei linguaggi disciplinari. 

! Comprensione ed uso dei 
linguaggi di vario genere. 

 
 
 

 

• Apprendere  i mezzi espressivi di 
base,  la lingua italiana e gli elementi 
base della lingua inglese.  

• Acquisire semplici strumentalità di 
base relative all'alfabetizzazione 
informatica. 

 
• Comprendere semplici messaggi.  

 
 

• Apprendere e utilizzare i mezzi 
espressivi, la lingua italiana e gli 
elementi base della lingua inglese. 

• Acquisire e sviluppare le conoscenze e le 
abilità di base relative 
all'alfabetizzazione informatica. 
 

• Comprendere semplici messaggi di 
genere diverso anche mediante supporti 
tecnici e informatici. 

 

• Acquisire padronanza nella lingua italiana. 
• - Esprimersi in maniera adeguata in lingua 

inglese;    
- esprimersi in comunicazioni essenziali in 

contesti quotidiani nella seconda lingua 
comunitaria. 

 
• Comprendere, organizzare e accrescere 

conoscenze, abilità e competenze specifiche 
delle diverse discipline anche attraverso 
strumenti  informatici.. 

 
 



 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE                                             - COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE 
                                                                                                       - SPIRITO DI INIZIATIVA   E IMPRENDITORIALITA’                                          
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA       - RISOLVERE PROBLEMI 

                            - INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI   
                            - ACQUISIRE E INTERPRETARE INFORMAZIONI

DESCRITTORI  DI COMPETENZA INDICATORI DI COMPETENZA  
SCUOLA INFANZIA 

INDICATORI DI COMPETENZA  
SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI DI COMPETENZA  
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

! Risoluzione di situazioni 
problematiche utilizzando 
contenuti e metodi delle  
diverse discipline. 

 
! Individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi. 

 
 

• Ricercare soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana. 

 
 
 
• Rilevare le caratteristiche principali 

di eventi, oggetti, situazioni 
dimostrando le prime abilità di tipo 
logico. 

 

• Formulare ipotesi di soluzione in 
situazioni problematiche di vario genere 
e risolverle, anche con l'uso della 
metodologia scientifica. 

 
• Ricercare informazioni utili al proprio 

apprendimento nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi valutandone l'utilità. 

• Affrontare e risolvere situazioni 
problematiche analizzando e ragionando sui 
dati a disposizione. 

 
 
• Osservare, analizzare e interpretare fatti, 

fenomeni, eventi della realtà, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
cogliendone cause ed effetti. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE                                             -  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE                                                                                       
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA          -  COLLABORARE E PARTECIPARE 

                         -  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE                                
DESCRITTORI  DI COMPETENZA INDICATORI DI COMPETENZA  

SCUOLA INFANZIA 
INDICATORI DI COMPETENZA  

SCUOLA PRIMARIA 
INDICATORI DI COMPETENZA  

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
! Interazione nel gruppo e 

disponibilità al confronto 
 
 
 
! Rispetto dei diritti altrui 

e delle regole 
 
 

• Interagire nel gruppo collaborando 
con gli altri. 

 
 
 
• Conoscere i propri diritti e doveri, 

riconoscere l’importanza delle regole 
e rispettarle 

 

• Confrontarsi e collaborare con gli altri 
nelle attività di gruppo e nelle 
discussioni, apportando il proprio 
contributo. 

 
• Comprendere la necessità delle regole 

per una convivenza rispettosa e 
osservarle. 

• Acquisire comportamenti responsabili nei 
confronti di se stessi, degli altri,dell’ambiente 
esprimendo le proprie idee nel rispetto delle 
opinioni altrui. 

 
• Saper lavorare con gli altri in un’ottica di 

solidarietà, rispettando scadenze e regole 
condivise. 



  

 
 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 

I DISCORSI 
E LE PAROLE 

 

 
LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

 
IL SÉ E L’ALTRO 

 

 
IL CORPO 

E IL MOVIMENTO 
 

 
IMMAGINI 

SUONI 
COLORI 

 

 
 

                                                        DISCIPLINE 
 

ITALIANO 
 

INGLESE 
 

 
 

 
MATEMATICA 

 
SCIENZE 

 
TECNOLOGIA 

 
STORIA 

 
GEOGRAFIA 

 
RELIGIONE 

 
ED. FISICA 

 
ARTE E IMMAG. 

 
MUSICA 

 

 

                                                        DISCIPLINE  

 
ITALIANO 

 
 

INGLESE 
 

 
 
 
 
 

 
MATEMATICA 

 
 

SCIENZE 
 
 

TECNOLOGIA 

 
STORIA 

 
 

GEOGRAFIA 
 
 

RELIGIONE 

 
ED. FISICA 

 
ARTE E IMMAG. 

 
 

MUSICA 
 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA                  LA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
ORDINI DI 
SCUOLA 

SCUOLA   INFANZIA SCUOLA   PRIMARIA SCUOLA  SECONDARIA  

 
TRAGUARDI  
SVILUPPO 
COMPETENZE 

L’A.:  
- Ascolta, comprende, racconta, inventa narrazioni e  
  storie, memorizza poesie e filastrocche,  
- Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione. 
-usa il linguaggio per progettare attività e definirne le  
  regole. 
-si esprime e comunica correttamente in lingua italiana  
  arricchendo progressivamente il proprio lessico. 
- Racconta e descrive situazioni ed esperienze vissute  
  confrontandosi con compagni ed adulti. 
- Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni. 

L’A.:  
- Ascolta e comprende testi orali provenienti da varie fonti. 
- Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti,  
  rispettando il turno, formulando messaggi chiari e pertinenti.  
- Legge e comprende testi di vario tipo, sintetizzando o  
  approfondendo con l’uso di una terminologia specifica. 
- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coesi.    
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
  fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della 
  frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi.  

L’A.:  
- Ascolta e comprende testi di vario tipo, "diretti" e "trasmessi" dai  
  media,  riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni. 
- Interagisce in modo efficace con docenti e compagni in diverse  
  situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee e rispettando le  
  idee degli altri. 
- Utilizza il dialogo per apprendere informazioni , elaborare opinioni  
  personali ed esporre conoscenze. 
- Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne 
  un’interpretazione.  
- Scrive testi di varia tipologia corretti e coerenti, con lessico appropriato  
  e adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
- Produce testi digitali e utilizza in modo efficace l’accostamento dei  
  linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  
- Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di  
  base. 
- Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali  
  relative al lessico, alla morfologia , all’organizzazione logico-sintattica  
  della frase semplice e complessa.  
 

 
NUCLEI 
FONDANTI 

CAMPO DI ESPERIENZA –I DISCORSI E LE PAROLE 
 

" Ascolto e comprensione 
" Parlato 
" Lettura di immagini 
" Prescrittura 

DISCIPLINA  - ITALIANO 
 

" Ascolto e parlato 
" Lettura 
" Scrittura 
" Acquisiz. ed espans. del lessico ricettivo e produttivo 
" Elementi di gramm. esplicita e rifl. sull’uso della lingua 

DISCIPLINA  - ITALIANO 
 

" Ascolto e parlato 
" Lettura 
" Scrittura 
" Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
" Elementi di gramm. esplicita e rifl. sugli usi  della lingua. 

 
 
TEMATICHE 
PORTANTI 

• LETTURA IMMAGINI: Strategie e tecniche. 
• LA COMUNICAZIONE: suoni, parole, frasi semplici e 

complesse. 
• T. NARRATIVI(racconto personale, racconto fantastico, 

fiaba, favola) 
• T. DESCRITTIVI (descrizione di oggetti, animali, 

persone) 
• T. POETICI (giochi di parole, poesie, conte, 

filastrocche). 

• LETTURA: Strategie e tecniche. (L. strumentale. L.  espressiva). 
• LA COMUNICAZIONE: gli elementi e le regole. 
• STRUTTURA  E SCOPO DI DIVERSE TIPOLOGIE 

TESTUALI 
• LETTURA, COMPRENSIONE, ANALISI DI TESTI DI 

VARIO TIPO. 
• PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DI TESTI DI 

VARIO TIPO. 
• CATEGORIE LESSICALI 
• REGOLE ORTOGRAFICHE 
• REGOLE MORFO-SINTATTICHE 

• LETTURA silenziosa ed espressiva. Strategie differenziate di analisi  e tecniche 
di supporto alla comprensione.  

• TESTO NARRATIVO: struttura, tecniche narrative ed espresssive  di  
favola, fiaba, mito, racconto,  novella, romanzo. 

• TESTO DESCRITTIVO: caratteristiche, tecniche, lessico, descrizione 
soggettiva-oggettiva 

• TESTO ESPRESSIVO struttura ed elementi caratterizzanti;  
diario, lettera, autobiografia. 

• TESTO INFORMATIVO-ESPOSITIVO: struttura ed elementi 
caratterizzanti; cronaca, reportage di viaggio;  struttura della Relazione. 

• TESTO REGOLATIVO: struttura e caratteristiche 
• TESTO ARGOMENTATIVO: struttura (tesi, antitesi,argomentazioni). 
• TESTO POETICO: struttura, elementi e linguaggio; 

 la poesia  Epica. Testi poetici dal Duecento al Novecento. 
• ORTOGRAFIA - MORFOLOGIA  
• SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE E COMPLESSA. 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA                                 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
                                                                                                             (PRIMA LINGUA COMUNITARIA) 

ORDINI DI 
SCUOLA 

SCUOLA   INFANZIA SCUOLA   PRIMARIA SCUOLA  SECONDARIA  

 
TRAGUARDI  
 SVILUPPO  
COMPETENZE 

L’A: 
- comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 
ambienti familiari. 
- Interagisce nel gioco, comunica in modo comprensibile 
anche con espressioni e frasi semplici e di routine. 
-Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 
straniera. 

L’A.: 
-Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. 
-Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto. 
-Interagisce nel gioco e comunica in scambi di informazioni 
semplici e di routine, anche con espressioni e frasi memorizzate. 
-Svolge compiti seguendo le indicazioni date in lingua straniera. 
-Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra le forme 
linguistiche e usi della lingua straniera. 

L’A : - ascolta e comprende i punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti famigliari e relativi alla vita quotidiana e 
sociale; 
- descrive oralmente situazioni, avvenimenti, esperienze personali 
anche servendosi di mappe concettuali o produzioni digitali; 
- interagisce e partecipa a scambi comunicativi riguardanti gli ambiti 
personali e la vita quotidiana e sociale adottando un registro 
appropriato alle diverse situazioni comunicative e operando 
adeguate scelte lessicali; 
- legge testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le 
informazioni specifiche con diverse strategie di lettura adeguate allo 
scopo; 
- produce testi scritti di varia tipologia, anche digitali, coerenti e 
coesi, con lessico appropriato e registro adeguato alla situazione 
comunicativa e attinenti alla sfera personale e alla vita sociale e 
quotidiana; 
- possiede e applica in situazioni comunicative diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico e alla morfologia; 
- individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna con 
quelli veicolati dalla lingua straniera; 
- rivela analogie e differenze tra usi legati a lingue diverse; 
- stabilisce relazioni tra elementi linguistico -comunicativi e culturali 
propri della lingua di studio; 
- confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie  
utilizzate per impararle; 
- si rende consapevole del proprio modo di apprendimento e dei 
propri risultati.   

 
NUCLEI 
FONDANTI 

CAMPO DI ESPERIENZA  - I DISCORSI E LE PAROLE 
"""" Ascolto (comprensione orale) 
"""" Parlato (produzione e interazione orale) 
 
 

DISCIPLINA  - INGLESE 
" Ascolto (comprensione orale) 
" Parlato (produzione e interazione orale) 
" Lettura (comprensione scritta) 
" Scrittura (produzione scritta) 
" Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

DISCIPLINA  - INGLESE 
" Ascolto (comprensione orale) 
" Parlato (produzione e interazione orale) 
" Lettura (comprensione scritta) 
" Scrittura (produzione scritta) 
" Riflessione sulla lingua e sull'apprendimento 

 
 
TEMATICHE 
PORTANTI 

• LETTURA IMMAGINI: strategie e tecniche. 
• LA COMUNICAZIONE: suoni, parole, frasi semplici 
 
 
 
 
 
 
 
 

• FUNZIONI COMUNICATIVE DI BASE. 
• STRUTTURE COMUNICATIVE. 
• STRUTTURA DELLA FRASE NELLA FORMA 

AFFERMATIVA, INTERROGATIVA, NEGATIVA. 
• SUONI DELLA LINGUA INGLESE. 
• LESSICO. 

• LETTURA : pronuncia, intonazione, strategie.  
• TESTO PRATICO - FUNZIONALE : il dialogo. Registri 

linguistici, lessico, funzioni comunicative, strutture grammaticali, 
aspetti culturali.  

• TESTO DESCRITTIVO: caratteristiche strutturali, linguistiche e 
semantiche, lessico, struttura grammaticale, aspetti socio – culturali. 

• TESTO INFORMATIVO - ESPOSITIVO : caratteristiche 
strutturali ,linguistiche, semantiche, aspetti formali, lessico e 
strutture grammaticali, aspetti culturali: la lettera, il testo e-mail, la 
cronaca.  

• ORTOGRAFIA – MORFOLOGIA E SINTASSI DELLA 
FRASE SEMPLICE E COMPLESSA 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA                      COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
  (SECONDA LINGUA COMUNITARIA) 

ORDINI DI 
SCUOLA 

SCUOLA   INFANZIA SCUOLA   PRIMARIA SCUOLA  SECONDARIA  

 
TRAGUARDI  
 SVILUPPO  
COMPETENZE 

 
 
 
 
 

/// 

 
 
 
 
 

/// 

L’A.: 
− comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari. 
− Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno 

scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali.   

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

− Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo 
scopo. 

− Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.   

− Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico - 
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

− Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le 
strategie utilizzate per imparare. 

 
 

 
NUCLEI 
FONDANTI 

CAMPO DI ESPERIENZA - I DISCORSI E LE 
PAROLE 

 
 

/// 

DISCIPLINA   
 

 
/// 

DISCIPLINA  - SPAGNOLO / FRANCESE 
 

" Ascolto (comprensione orale) 
" Parlato (produzione e interazione orale) 
" Lettura (comprensione scritta) 
" Scrittura (produzione scritta) 
" Riflessione sulla lingua e sull'apprendimento 
 

 
TEMATICHE 
PORTANTI 

 
 
 

/// 
 
 
 
 

 
 
 

/// 

 
• FUNZIONI 
• LESSICO 
• STRUTTURE 
• CULTURA 

 
 
 

 

  



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA        CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA' STORICA 
ORDINI DI 
SCUOLA 

SCUOLA  INFANZIA SCUOLA  PRIMARIA SCUOLA  SECONDARIA 

 
TRAGUARDI  
SVILUPPO 
COMPETENZE 

L’A.:  
- sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della  
  giornata e della settimana. 
- Riferisce correttamente eventi del passato  
  recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro  
  immediato e prossimo. 
- Sa di avere una storia personale e familiare,  
  conosce le tradizioni della famiglia, della comunità 
  e le mette a confronto con altre. 

 

L’A.: 
 - Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito  
   le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
   l’importanza del patrimonio artistico e culturale.   
- Si orienta lungo la linea del tempo, organizza le  
   informazioni e le conoscenze individuando le  
   periodizzazioni. 
- Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti  
  spaziali e organizza informazioni e conoscenze. 
- Comprende avvenimenti e fenomeni che hanno  
   caratterizzato la storia dal Paleolitico alla fine del  
   mondo antico, con possibilità di confronto con la  
   contemporaneità. 
- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi  
   storici, anche con risorse digitali.  
 

 L’A.: 
 - si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici  
   utilizzando risorse varie, cartacee e digitali.  
- Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale 
   metodo di studio  
- Produce informazioni storiche ricavate da fonti di vario genere 
  e le sa organizzare in testi. 
- Espone oralmente e con scritture,   anche digitali, le  
  conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e  
  argomentando le proprie riflessioni.  
- Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale  
  italiana ed europea, medievale, moderna e contemporanea.  
- Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e  
  dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici  
  studiati.  

 
 
NUCLEI 
FONDANTI 

CAMPO DI ESPERIENZA 
- LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
" Storia personale 
" Organizzazione delle informazioni. 
 

DISCIPLINA  - STORIA 
 

" Uso delle fonti 
" Organizzazione delle informazioni 
" Strumenti concettuali 
" Produzione scritta e orale 

DISCIPLINA  - STORIA 
 

" Uso delle fonti 
" Organizzazione delle informazioni 
" Strumenti concettuali 
" Produzione scritta e orale 

 
 
TEMATICHE 
PORTANTI 

• CONCETTI TEMPORALI 
• CONTEMPORANEITA' E SUCCESSIONI 
• DURATA 
• CICLICITA' 
 

• L’ORDINE CRONOLOGICO 
• GLI INDICATORI SPAZIO-TEMPORALI 
• LA LINEA DEL TEMPO/STRUMENTI CONVENZIONALI 

PER LA MISURAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DEL 
TEMPO 

• QUADRI STORICI (dalla Preistoria all’Età Antica) 
• LETTURA E ANALISI DELLE FONTI 

• IL CONCETTO DI STORIA E IL LAVORO DELLO STORICO;  
• LE FONTI STORICHE, LE SCIENZE AUSILIARIE. 
• I PERIODI DELLA STORIA.  
• LE DATE E L'ORDINE CRONOLOGICO PRIMA  E DOPO CRISTO, I 

SECOLI E LA NUMERAZIONE ROMANA.  
• COME USARE IL MANUALE E COME STUDIARE LA STORIA 

(USARE-COMPLETARE-COSTRUIRE SCHEMI E MAPPE 
MENTALI/CONCETTUALI). 

• I PROCESSI STORICI FONDAMENTALI (POLITICI, SOCIALI, 
ECONOMICI, CULTURALI),  DELLE ETÀ MEDIOEVALE, 
MODERNA E CONTEMPORANEA. 

• CONCETTI BASILARI  DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 
 

  



  COMPETENZA CHIAVE EUROPEA               CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

ORDINI DI 
SCUOLA 

SCUOLA  INFANZIA SCUOLA  PRIMARIA SCUOLA  SECONDARIA 

 
TRAGUARDI 
SVILUPPO 
COMPETENZE 

L’A.:  
- riconosce i più importanti segni della sua cultura e 
   del territorio. 
 - individua le posizioni di oggetti e persone nello  
   spazio ed esegue correttamente dei percorsi. 
- Si  muove con crescente sicurezza e autonomia  
   negli spazi che gli sono familiari. 

L’ A.: - Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali.  
- 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. 
- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie).  
-Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.)  
-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. 
-Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive 
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  

L’ A.: 
 -  si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala e sa  
    orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso  
    ai punti cardinali e alle coordinate geografiche. 
-  Utilizza opportunamente tutti gli strumenti idonei a  
    comunicare efficacemente informazioni spaziali.  
-  Riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi  
    fisici significativi e il patrimonio naturale e culturale da  
    tutelare e valorizzare.  
-  Osserva, legge e analizza i vari sistemi territoriali, vicini e  
    lontani, e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sugli stessi. 
 

 
NUCLEI 
FONDANTI 

CAMPO DI ESPERIENZA -LA CONOSCENZA DEL MONDO  

" Orientamento e percorsi 
" Relazioni spaziali 
" Ambienti e funzioni 
" Concetti topologici 

DISCIPLINA  - GEOGRAFIA 
" Orientamento 
" Linguaggio della geo-graficità 
" Paesaggio 
" Regione e sistema territoriale 

DISCIPLINA - GEOGRAFIA 
" Orientamento 
" Linguaggio della geo-graficità 
" Paesaggio 
" Regione e sistema territoriale 

 
TEMATICHE 
PORTANTI 

• ORIENTAMENTO (Le relazioni spaziali,  i percorsi, ) 
• GLI SPAZI VISSUTI 
• GLI AMBIENTI. 
• IL PAESAGGIO NATURALE 
 
 

• ORIENTAMENTO/STRUMENTI DEL GEOGRAFO  
(Le relazioni spaziali, i punti cardinali, i percorsi,  i reticoli, la 
riduzione in scala, i grafici, le fonti statistiche) 

• SIMBOLOGIA E LEGENDA NELLE CARTE GEOGRAFICHE. 
• GLI SPAZI aperti e chiusi, pubblici e   privati. 
• GLI AMBIENTI. 
• LE CARTE GEOGRAFICHE  
• GLI ELEMENTI FISICI E ANTROPICI 
• IL PAESAGGIO NATURALE/ANTROPIZZATO. 
• I TERRITORI: ELEMENTI FISICI CARATTERIZZANTI. 
• IL CLIMA, LA FLORA, LA FAUNA. 
• LA STRUTTURA URBANA. 
• LE ATTIVITÀ ECONOMICHE. 
• L'ITALIA E LE REGIONI.      
• L’ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO (aspetti socio-

economici e culturali 
• I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  IN ITALIA, IN EUROPA,  

NEL MONDO. 

• ORIENTAMENTO/STRUMENTI DEL GEOGRAFO 
• IL PAESAGGIO IN ITALIA E IN EUROPA 
• I CLIMI E GLI AMBIENTI NATURALI IN EUROPA E IN ITALIA 
• EUROPEI E ITALIANI (caratteristiche demografiche e socio-culturali 
• I CENTRI URBANI IN EUROPA E IN ITALIA 
• L'ECONOMIA IN EUROPA E IN ITALIA 
• LE REGIONI EUROPEE/GLI STATI 
• IL PIANETA TERRA 
• I POPOLI, LE LINGUE E LE RELIGIONI 
• I PROBLEMI E LE SFIDE DEL MONDO GLOBALE: 
(Ambiente - Sviluppo e sottosviluppo - Il rispetto e la difesa dei diritti 
  umani. - I Focolai di guerra - La globalizzazione)  
• I CONTINENTI/GLI STATI 



 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA                                   COMPETENZA  MATEMATICA 
ORDINI DI 
SCUOLA 

SCUOLA  INFANZIA SCUOLA  PRIMARIA SCUOLA  SECONDARIA 

 
TRAGUARDI  
SVILUPPO  
COMPETENZE 

L’A.: - raggruppa e ordina oggetti e materiali per 
forma e dimensione; confronta e valuta quantità;  
utilizza simboli. 
- Ha familiarità sia con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi 
e altre quantità. 

L’A.:  - si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice.  
-Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni 
e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo.  
-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  
-Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni. Ricava informazioni da dati rappresentati in 
tabelle e grafici 
-Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
-Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici.  
-Riesce a risolvere facili problemi, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
-Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
-Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione, ...). 
-Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. 

 L’A.:  -  si muove nel calcolo con numeri naturali,razionali e  relativi, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni.  
 -Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza.  
-   Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo 
il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
- Conosce ed applica il concetto di insieme, svolge le operazioni con  
essi. 
 -Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio,  le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
- Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni.  
-Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 
formule statistiche, equazioni…) e ne coglie il rapporto con il linguaggio 
naturale. 
-Si orienta con valutazioni di probabilità nelle situazioni di incertezza. 
 

 
NUCLEI 
FONDANTI 

CAMPO DI ESPERIENZA - LA CONOSCENZA DEL MONDO 
" Numeri, quantità, grandezze  
" Spazio e figure 
" Relazioni, dati e previsioni 

 

DISCIPLINA - MATEMATICA 
" Numeri, quantità, grandezze  
" Spazio e figure 
" Relazioni, dati e previsioni 

 

DISCIPLINA  - MATEMATICA 
" Numeri, quantità, grandezze  
" Spazio e figure 
" Relazioni, dati e previsioni 

 
 
TEMATICHE 
PORTANTI 

• RAPPORTO QUANTITA' – NUMERO 
• CONFRONTI: UGUAGLAINZEE DIFFERENZE. 
• OPERAZIONI CON LE QUANTITA' 
• MISURE 
• INSIEMISTICA 
• RELAZIONI PRINCIPALI FIGURE GEOMETRICHE  PIANE. 

• I NUMERI NATURALI , DECIMALI, RELATIVI,RAZIONALI 
• LE 4 OPERAZIONI E LE RELATIVE PROPRIETÀ; ESPRESSIONI; 

POTENZE. 
• CRITERI DI DIVISIBILITÀ 
• I PROBLEMI 
• I CONCETTI TOPOLOGICI 
• ENTI FONDAMENTALI DELLA GEOMETRIE 
• FIGURE GEOMETRICHE PIANE E SOLIDE. 
• LE MISURE 
• CONCETTO DI PERIMETRO, AREA E VOLUME. 
• LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 
• GLI INSIEMI 
• LE RELAZIONI 
• LE INDAGINI STATISTICHE 
• DIAGRAMMI, GRAFICI E TABELLE 
• LA PROBABILITÀ 
• L'EURO 

• I NUMERI NATURALI E DECIMALI, RAZIONALI, RELATIVI. 
• OPERAZIONI CON I SUDDETTI NUMERI. 
• PROBLEMI MATEMATICI. 
• GEOMETRIA PIANA E SOLIDA. 
• PROBLEMI GEOMETRICI,  FORMULE DIRETTE ED INVERSE. 
• INSIEMISTICA. 
• PROBABILITÀ. 
• STATISTICA. 
 



 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA                            COMPETENZE SCIENTIFICHE DI BASE    
ORDINI DI 
SCUOLA 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA  PRIMARIA SCUOLA  SECONDARIA 

 
TRAGUARDI  
SVILUPPO 
COMPETENZE 

L’A.:   
- Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 
 - Si orienta nel tempo della vita quotidiana, e 
colloca correttamente se stesso nello spazio. 

L’A.:  
 - sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere.  
- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche 
sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti.  
- Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni grafiche e schemi di li livello 
adeguato, elabora semplici modelli. 
- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 
- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, ne riconosce e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
- Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 
- Trova da varie informazioni e spiegazioni sui problemi 
che lo interessano. 

L'A.:   
-  esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne verifica le 
cause, ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze 
acquisite.  
- Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni.  
- Ha una visione della complessità del sistema dei viventi, e 
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali 
e piante. 
- E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, 
del carattere finito delle risorse, nonché della ineguaglianza 
dell’accesso ad esse, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili.  
 

 
NUCLEI 
FONDANTI 

CAMPO DI ESPERIENZA - LA CONOSCENZA DEL MONDO  
 
" Oggetti e materiali 
" L'uomo, i viventi, l'ambiente 

DISCIPLINA  - SCIENZE 
 

"""" Esplorare e descrivere oggetti e materiali/Oggetti, 
materiali e trasformazioni 

" Osservare e sperimentare sul campo 
" L'uomo, i viventi e l'ambiente 

 

DISCIPLINA  - SCIENZE 
 

" Fisica e chimica 
" Astronomia e Scienze della Terra 
" Biologia 
 

 
TEMATICHE 
PORTANTI 

• ARIA E ACQUA 
• SEMPLICI ESPERIMENTI DI TRASFORMAZIONI DELLA 

MATERIA 
• CAMBIAMENTI AMBIENTALI 
• GLI AMBIENTI UMANI E LA LORO TUTELA 

 

• I CINQUE SENSI 
• OGGETTI E MATERIALI 
• PIANTE E  ANIMALI 
• LE STAGIONI 
• I FENOMENI ATMOSFERICI 
• LA MATERIA 
• CATENE E RETI ALIMENTARI 
• GLI ECOSISTEMI 
• GLI OGGETTI ASTRONOMICI 
• IL CORPO UMANO 
• SALUTE E IGIENE DEL CORPO 
• L'ENERGIA 
• TUTELA DELL'AMBIENTE 

• CONCETTI FISICI QUALI: DENSITÀ, TEMPERATURA E CALORE, 
ENERGIA, LAVORO, ELETTRICITÀ STATICA E DINAMICA, 
MAGNETISMO. 

• STRUMENTI DI MISURA.  
• RETI, MODELLI CONCETTUALI E RAPPRESENTAZIONI FORMALI DI 

TIPO DIVERSO. 
• L’UNIVERSO E IL SISTEMA SOLARE 
• LA TERRA ED IL SUO SATELLITE 
• PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE DI ACQUA, ARIA E SUOLO. 
• CONCETTI CHIAVE DI CHIMICA GENERALE, INORGANICA ED 

ORGANICA  
• LA CELLULA, I VIVENTI, L’UOMO ED I SUOI APPARATI. 



 

  COMPETENZA CHIAVE EUROPEA                            COMPETENZE TECNOLOGICHE DI BASE   

ORDINI DI 
SCUOLA 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA  PRIMARIA SCUOLA  SECONDARIA 

 
TRAGUARDI  
SVILUPPO 
COMPETENZE 

L’A.: 
- prova interesse per gli artefatti tecnologici,  
  li esplora e sa scoprirne funzioni e possibili  usi. 

L’A.:  
- Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda  
  elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso  
   quotidiano ed è in grado di descriverne funzioni e  
   struttura e  di spiegarne il funzionamento. 
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e  
  caratteristiche di beni o servizi. 
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in  
  grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse  
  situazioni.  
- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del  
  proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico  
  o strumenti multimediali. 
- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le  
  funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
 

L’A. : 
-  riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi  
   tecnologici e conosce i principali processi di trasformazione 
   di risorse o produzione di beni.  
-  Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso  
   comune, utilizza adeguate risorse per la realizzazione di  
   prodotti anche di tipo digitale.  
-  Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni  
   tecniche per eseguire,  in maniera metodica e razionale, 
   compiti operativi complessi, anche collaborando e  
   cooperando con i compagni.  
 
 
 

 
NUCLEI 
FONDANTI 

CAMPO DI ESPERIENZA - LA CONOSCENZA DEL MONDO  
 
" Vedere e osservare 
" Prevedere e immaginare 
 

DISCIPLINA  - TECNOLOGIA 
 

" Vedere e osservare 
" Prevedere e immaginare 
" Intervenire e trasformare  
 

DISCIPLINA  - TECNOLOGIA 
 

" Vedere, osservare e sperimentare 
" Prevedere, immaginare e progettare 
" Intervenire, trasformare e produrre 

 
 
 

 
TEMATICHE 
PORTANTI 

 
• IL COMPUTER E LE SUE PRINCIPALI FUNZIONI. 
• GIOCHI 
• USO DEL PC PER AVVIO ALLA LETTOSCRITTURA. 

 

 
• MATERIALI: CARATTERISTICHE, RELAZIONI, FUNZIONI 
• OGGETTI: CARATTERISTICHE, FUNZIONI, 

FUNZIONAMENTO, PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE 
• I MEZZI DI COMUNICAZIONE: CONOSCENZA E USO 

CONSAPEVOLE 
• IL DISEGNO TECNICO  
• GLI STRUMENTI MULTIMEDIALI 
• TECNOLOGIE: FUNZIONI E LIMITI 
• IL COMPUTER 

 
 

 
• TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
• TECNOLOGIE AGROALIMENTARI 
• TECNOLOGIA DELL'ENERGIA 
• TECNOLOGIA DEL DISEGNO 
 
 
 
 
 
 

 

 



 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA                CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
ORDINI DI 
SCUOLA 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA  PRIMARIA SCUOLA  SECONDARIA 

 
TRAGUARDI  
 SVILUPPO 
COMPETENZE 

L’A.:  
- segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo;  
- sviluppa interesse per l’ascolto della musica. 
- Scopre il messaggio sonoro attraverso attività di  
  percezione e produzione musicale utilizzando voce,  
  corpo, oggetti. 
- Sperimenta e combina elementi musicali di base,  
  producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

L'A.:  
- Esplora, discrimina ed elabora 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, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o  
  strumentali. 

 

L'A.: 
- Conosce, legge e scrive gli elementi principali della  
  grammatica  musicale 
- Esegue con uno strumento didattico  e\o con la voce  
  sequenze  ritmiche e brani melodici ad una o più voci 
- Ascolta e riconosce elementi ritmici, melodici e timbrici di un 

brano collocandolo nel contesto storico-sociale. 
- Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura,   
   all’analisi e alla produzione di brani musicali.  
- E’ in grado di realizzare partecipando a processi di  
  elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel  
  confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio  
  musicale.  
- Comprende e valuta eventi,materiali, opere musicali  
  riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria  
  esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 
 
 
 

 
NUCLEI 
FONDANTI 

CAMPO DI ESPERIENZA- IMMAGINI, SUONI, COLORI 
  

"""" Ascolto, percezione e produzione 
 

DISCIPLINA  - MUSICA 
 

"""" Ascolto, percezione e produzione 
 

DISCIPLINA – MUSICA 
 

"""" Ascolto, percezione e produzione 
 

 
 
TEMATICHE 
PORTANTI 

 
• PERCEZIONE DI RUMORI E SUONI 
• ASCOLTO DI BRANI CANORI CON SUONI E 

IMMAGINI. 
• PRATICA DELL'ASCOLTO 
• RIPRODUZIONE DI RITMI ATTRAVERSO  
   IL MOVIMENTO, LA VOCE E L'USO DI OGGETTI. 

 
 
 

 

 
• ACQUISIZIONE DELLA NOTAZIONE. 
• PRATICA DELL’ASCOLTO. 
• PRATICA RITMICA, STRUMENTALE E  VOCALE. 
• STORIA DELLA MUSICA DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI. 
• PERCEZIONE E PRODUZIONE  DEI SUONI E DEI RUMORI IN 

BASE ALLE LORO CARATTERISTICHE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA                                 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
ORDINI DI 
SCUOLA 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA  PRIMARIA SCUOLA  SECONDARIA 

 
TRAGUARDI  
SVILUPPO 
COMPETENZE 

- L’A.: 
- sa esprimersi attraverso la drammatizzazione,  
il disegno, la pittura ed altre attività manipolative;  
- utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative; 
-  segue con curiosità e piacere spettacoli di vario 
tipo; 
- sviluppa interesse per la fruizione di opere d’arte. 

L’A.:  -utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici 
e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 
- È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 
immagini e messaggi. 
- Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti 
da culture diverse dalla propria. 
-Conosce i principali beni artistico -culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

L’A.:  - realizza elaborati personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici espressivi. 
- Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge 
e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, 
di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
- 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. 
-Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione. 
-Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.A 
RDI 

 
NUCLEI 
FONDANTI 

CAMPO DI ESPERIENZA - IMMAGINI, SUONI, COLORI  

"""" Esprimersi e comunicare 
"""" Osservare e leggere immagini. 

DISCIPLINA  - ARTE E IMMAGINE 
"""" Esprimersi e comunicare 
"""" Osservare e leggere immagini 
"""" Comprendere e apprezzare le opere d'arte 

DISCIPLINA – ARTE E IMMAGINE 
"""" Esprimersi e comunicare 
"""" Osservare e leggere immagini 
"""" Comprendere e apprezzare le opere d'arte 

 
TEMATICHE 
PORTANTI 

USO CREATIVO DI: 
• COLORI (Principali, secondari, caldi, freddi) 
• MATERIALI (Carta di vario tipo e spessore, plastica,  
                              legno, ecc) 
• TECNICHE 
• LINGUAGGI 

• LE IMMAGINI (DIPINTI, FOTO, DISEGNI, ILLUSTRAZIONI): 
FUNZIONE E SCOPI. 

• LE SEQUENZE NARRATIVE. 
• IMMAGINI E COMPUTER. 
• STRUMENTI E MATERIALI. 
• LE TECNICHE GRAFICO-PITTORICHE.  
• I CODICI VISIVI. 
• GLI INDICATORI SPAZIALI. 
• LE CONFIGURAZIONI SPAZIALI. 
• GLI ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE. 
• I GENERI PITTORICI (PAESAGGIO,NATURA MORTA,ECC..). 
• I MESSAGGI ICONICI: LETTURA E DECODIFICA. 
• LINGUAGGIO NATURALE E LINGUAGGIO ICONICO. 
• LE ARTI VISIVE E FIGURATIVE (DISEGNO, PITTURA,  SCULTURA)  
• LA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE: IL LINGUAGGIO 

FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO, TELEVISIVO, 
PUBBLICITARIO. 

• LE OPERE D'ARTE: RIFLESSIONI, CONVERSAZIONI, EMOZIONI. 
• I BENI ARTISTICI DEL TERRITORIO. 

• IMMAGINE  E COMUNICAZIONE 
• LA PERCEZIONE VISIVA 
• IL LINGUAGGIO VISIVO 
• LA COMPOSIZIONE 
• I TEMI OPERATIVI 
• I MEZZI DI COMUNICAZIONE VISIVA 
• I BENI CULTURALI 
• �LABORATORIO DELLE COMPETENZE 

 

 



 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA                   CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

ORDINI DI 
SCUOLA 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA  PRIMARIA SCUOLA  SECONDARIA 

 
TRAGUARDI  
SVILUPPO 
COMPETENZE 

L’A.: 
- vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono 
una buona autonomia nella gestione della giornata 
a scuola. 
- Il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 
- 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. 
- Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi di movimento. 
- Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
 

L’A.: 
 - Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali nell’adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti.  
- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo.  
- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco-sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva.   
- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente più 
complessa, diverse gestualità tecniche.  
- Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per 
gli altri e trasferisce tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico.  
- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico.  
- Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

L’A.:  
- è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei  
  punti di forza sia nei limiti.  
- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il   
  movimento in situazione.  
- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio  
  motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando,  
  inoltre, i valori sportivi (fair play) come modalità di    
  relazione quotidiana e di rispetto delle regole  
- Riconosce, ricerca ed applica a se stesso comportamenti di  
  promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di  
  vita e alla prevenzione.  
- Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.  
- E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
  Responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.  

 
NUCLEI 
FONDANTI 

CAMPO  DI ESPERIENZA - IL CORPO E IL MOVIMENTO  
"""" Il corpo in relazione a spazio e tempo 
"""" Il linguaggio del corpo come modalità 

relazionale e comunicativo – espressivo 
"""" Igiene, salute e benessere. 

DISCIPLINA – ED. FISICA 
" Il corpo in relazione a spazio e tempo  
" Il linguaggio del corpo  
" Il gioco , lo sport e le regole e il Fair play  
"Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

DISCIPLINA  - ED. FISICA 
" Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  
" Il linguaggio del corpo  
" Il gioco, lo sport, le regole e il Fair play  
" Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

 
TEMATICHE 
PORTANTI 

• CONOSCENZA DEL CORPO E DELLE DIFFERENZE DI 

GENERE. 

• CONSOLIDAMENTO  E COORDINAMENTO DEGLI 

SCHEMI MOTORI DI BASE. 

• COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE (SPAZIO- 

TEMPORALE, OCULO- PODALICA, OCULO – MANUALE). 

• RITMO 

• CONSAPEVOLEZZA E CONTROLLO DEL CORPO. 

• GIOCO  E PSICOMOTRICITA'(LIBERO, DI GRUPPO,) 

• NORME IGIENICHE E DI BENESSERE  PSICOFISICO. 

• SICUREZZA A CASA E A SCUOLA 

• ALIMENTAZIONE. 

 

• LA PERCEZIONE CORPOREA. 
• POSIZIONI NELLO SPAZIO.  
• SCHEMI DI BASE CON DIVERSIFICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI. 
• SCHEMI MOTORI COMBINATI. 
• PERCEZIONE/COORDINAZIONE SPAZIO-TEMPORALE. 
• COMBINAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA DI GESTI IN SEQUENZE 

RITMICHE. 
• GIOCHI ( DI COORDINAZIONE, DI EQUILIBRIO, DI ESPLORAZIONE 

DELLO SPAZIO, RITMICI). 
• I PERCORSI.  
• IL LINGUAGGIO CORPOREO E LA COMUNICAZIONE GESTUALE 
• CODICI ESPRESSIVO-GESTUALI.          
• DRAMMATIZZAZIONI.            
• I GIOCHI E LE REGOLE. 
• I GESTI TECNICI. 
• GLI SPORT DI SQUADRA. 
• IL CORPO E L' ALIMENTAZIONE 
• LA SICUREZZA NEI VARI AMBIENTI DI VITA. 
• IL CORPO E LO SPORT: FISIOLOGIA. 

 
• LA PALESTRA 
• IL CORPO E IL MOVIMENTO 
• SCHEMI MOTORI E ABILITÀ 
• LE CAPACITÀ MOTORIE: 
• COORDINAZIONE – FORZA – VELOCITÀ – RESISTENZA – 

FLESSIBILITÀ 
• GLI SPORT 
• EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA E ALLA SALUTE 
• L'ETICA SPORTIVA 

 
 
 
 



 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA           CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

ORDINI DI 
SCUOLA 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA  PRIMARIA SCUOLA  SECONDARIA 

 
TRAGUARDI   
SVILUPPO 
COMPETENZE 

L’A.: 
-  scopre nel Vangelo l’insegnamento 
di Gesu’ per sviluppare un positivo 
senso di se’ e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche se 
appartengono a differenti tradizioni: 
culturali e religiose. 
-  Riconosce alcuni linguaggi simbolici 
e figurativi tipici della vita dei 
cristiani. 
 

L’A:  - Riflette su Dio Creatore e Padre. 
- Riconosce il significato del Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

- Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive.. 

- Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 

- Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore 
che essi hanno nella vita dei cristiani. 

- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani e gli 
ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni. 

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

- Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. 

 L’A.: 
- è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul  
  trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra  
  dimensione religiosa e culturale.  
- Sa interagire con persone di religione differente, sviluppando  
  un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.  
- Individua le tappe essenziali del cristianesimo delle origini e gli  
  elementi fondamentali della storia della Chiesa..  
- Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti,  
  ecc.),  
- Impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in  
  maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo  
  circonda.  
- Si interroga sul senso dell'esistenza e della felicità. 

 
NUCLEI 
FONDANTI 

CAMPO DI ESPERIENZA - IL SE' E L'ALTRO 
  
 

" Dio e l’uomo 
" Il linguaggio religioso 
" I valori etici e religiosi 

    

DISCIPLINA – RELIGIONE 
 

" Dio e l’uomo  
" La Bibbia e le altre fonti  
" Il linguaggio religioso  
" I valori etici e religiosi  

DISCIPLINA – RELIGIONE 
 

" Dio e l’uomo  
" La Bibbia e le altre fonti  
" Il linguaggio religioso  
" I Valori etici e religiosi  

 
 
TEMATICHE 
PORTANTI 

• LA CREAZIONE 
• LETTURA DI SEMPLICI PARABOLE 
• RIFLESSIONI SUL SENSO DELLE 

FESTE RELIOGIOSE 
• LETTURE DI BRANI SULL'AMICIZIA, 

L'AIUTO RECIPROCO, IL RISPETTO. 
 

• LA CREAZIONE E IL RACCONTO BIBLICO DELLA CREAZIONE.  
• LA STORIA DELLA SALVEZZA NELL’A.T 
• LA BIBBIA E I VANGELI.   IL NATALE. 
• LA PALESTINA AL TEMPO DI GESÙ E LA SUA MISSIONE. 
• LA PASQUA EBRAICA (ESODO) E LA PASQUA CRISTIANA. 
• I VANGELI.  LA PENTECOSTE. 
• LA STORIA DELLA CHIESA. L’ECUMENISMO. 
• IL CREDO  - I SACRAMENTI – L’ANNO LITURGICO. 
• LE GRANDI RELIGIONI E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO. 
• SANTI CRISTIANI : MODELLI DI VITA PER L’UOMO D’OGGI. 
• I DIRITTI UMANI. 

• LA VITA E GLI INSEGNAMENTI DI GESÙ 
• LE FONTI STORICHE SU GESÙ 
• LA CHIESA, REALTÀ UNIVERSALE E LOCALE 
• LA MISSIONE DELLA CHIESA 
• I SACRAMENTI  
• CULTURE E RELIGIONI DIVERSE 

 

 


