
CURRICOLO VERTICALE TRASVERSALE DI ISTITUTO – classe III e V SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DELLA III CLASSE SCUOLA PRIMARIA - ITALIANO
COMPETENZA 
CHIAVE

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare

• IMPARARE A 
IMPARARE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI

L’alunno acquisisce ed 
interpreta l’informazione.
Individua collegamenti e 
relazioni, li trasferisce in 
altri contesti.
Organizza il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), 
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e 
di lavoro.

Semplici strategie di 
memorizzazione.

Schemi, tabelle, 
scalette.

Semplici strategie di 
organizzazione del 
tempo.

Leggere un testo e porsi o rispondere a 
domande su di esso.
Utilizzare semplici strategie di memoriz-
zazione.
Individuare semplici collegamenti tra infor-
mazioni reperite da testi o filmati con l’es-
perienza vissuta o con conoscenze già 
possedute ed utilizzarli per risolvere sem-
plici problemi d’esperienza quotidiana.
Applicare semplici strategie di organiz-
zazione delle informazioni: individuare le 
informazioni principali di un testo narrativo 
o descrittivo; costruire brevi e semplici sin-
tesi di testi letti; dividere un testo in se-
quenze.
Compilare elenchi, liste e semplici tabelle.
Leggere l’orario delle lezioni giornaliero e 
settimanale e individuare il materiale oc-
corrente e i compiti da svolgere.

Competenza 
imprenditoriale

• PROGETTARE Effettua valutazioni rispetto
alle informazioni, ai com-
piti, al proprio lavoro, al 
contesto; valuta alterna-
tive, prende decisioni.

Assume e porta a termine 
compiti e iniziative.

Regole della discus-
sione.

I ruoli e la loro fun-
zione.

Modalità di rappre-
sentazione grafica 

Valutare aspetti positivi e negativi rispetto 
ad un vissuto.
Sostenere la propria opinione con argo-
menti coerenti.
Giustificare le scelte con semplici argo-
mentazioni.
Formulare proposte di lavoro, di gioco ...
Conoscere i ruoli nei diversi contesti di 



Pianifica e organizza il pro-
prio lavoro; realizza sem-
plici progetti.

Trova soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; 
adotta strategie di problem 
solving.

(schemi, tabelle, 
grafici).

Fasi di un problema.

Fasi di un’azione.

vita, di gioco, di lavoro.
Riconoscere semplici situazioni problem-
atiche in contesti reali d’esperienza.
Formulare ipotesi di soluzione.
Organizzare dati su schemi e tabelle con 
l’aiuto dell’insegnante.
Qualificare situazioni incerte in: possibili, 
impossibili, probabili.
Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro.
Ripercorrere verbalmente le fasi di un la-
voro, di un compito, di una azione eseguiti.



Competenza 
alfabetica 
funzionale

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI

Padroneggia gli strumenti 
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.

Legge, comprende ed 
interpreta testi scritti di 
vario tipo.

Produce testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi.

Riflette sulla lingua e sulle 
sue regole di 
funzionamento.

Elementi di base 
delle funzioni della 
lingua.
Lessico fondamen-
tale per la gestione 
di semplici comuni-
cazioni orali in con-
testi formali e infor-
mali.
Contesto, scopo, 
destinatario della co-
municazione.
Strutture essenziali 
dei testi narrativi, de-
scrittivi, informativi, 
regolativi.
Principali connettivi 
logici.
Principali strutture 
grammaticali della 
lingua italiana.
Parti variabili del dis-
corso e gli elementi 
principali della frase 
semplice.

Ascolto e parlato:
Prendere la parola negli scambi comunica-
tivi (dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola..
Comprendere l’argomento e le infor-
mazioni principali di discorsi affrontati in 
classe.
Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo comprensibile a
chi ascolta.
Comprendere e dare semplici istruzioni su 
un gioco o un'attività conosciuta.
Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed esplici-
tando le informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta.
Lettura:
Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta 
voce, curandone l’espressione, sia in 
quella silenziosa.
Prevedere il contenuto di un testo sem-
plice in base ad alcuni elementi come il 
titolo e le immagini; provare a compren-
dere il significato di parole non note in 
base al testo.

Leggere semplici testi: narrativi, descrittivi,
informativi, poetici cogliendo l'argomento 
di cui si parla e individuando le infor-
mazioni principali e le loro relazioni, rica-
vandone informazioni utili ad ampliare le 
proprie conoscenze.



Scrittura:
Acquisire le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura.

Scrivere sotto dettatura, curando in modo 
particolare l’ortografia.

Produrre semplici testi funzionali, narrativi 
e descrittivi legati a scopi concreti (per util-
ità personale, per comunicare con altri, per
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o famil-
iare).

Comunicare con frasi semplici e compiute,
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpun-
zione.

Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo:
Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto
sia sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole.

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolas-
tiche..

Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese.



Elementi di grammatica esplicita e rif-
lessione sugli usi della lingua:
Riconoscere in una frase o in un testo le 
parti del discorso,  riconoscerne i principali
tratti grammaticali (articolo, nome, agget-
tivo e verbo).

Riconoscere se una frase è  completa o 
non, costituita cioè dagli elementi essen-
ziali (soggetto, verbo, espansioni neces-
sarie).

Prestare attenzione alla grafia delle parole
nei testi e applicare le conoscenze or-
tografiche nella propria produzione scritta.

Competenza multilin-
guistica A1 Inglese

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

Competenza in materia
di consapevolezza ed 
espressione culturali.

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI



Competenza 
digitale

• ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZION
E

Inizia ad utilizzare le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione.

Funzionamento ele-
mentare dei princi-
pali apparecchi di in-
formazione e comu-
nicazione.

Utilizzare il PC, con la supervisione dell’in-
segnante, per scrivere e compilare tabelle;
utilizzare alcune funzioni principali, come 
creare un file, caricare immagini, salvare il 
file.

Competenza matemat-
ica e competenza in 
scienze, 
tecnologie e
ingegneria

• RISOLVERE PROBLEMI

Competenza in
materia di 
cittadinanza

• COLLABORARE 
E PARTECIPARE

• AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

A partire dall’ambito 
scolastico, assume 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria.
Sviluppa modalità 
consapevoli di esercizio 
della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di
dialogo; comprende il 
significato delle regole per 
la convivenza sociale e le 
rispetta.

Regole fondamentali
della convivenza nei 
gruppi di apparte-
nenza.

Regole della vita e 
del lavoro in classe.

Significato dei ter-
mini: regola, toller-
anza, lealtà e 
rispetto.

Individuare le differenze presenti nel 
gruppo di appartenenza.
Partecipare alla costruzione di regole di 
convivenza in classe o nella scuola.
Mettere in atto comportamenti corretti nel 
gioco, nel lavoro, nell’interazione sociale.
Ascoltare e rispettare il punto di vista al-
trui.
Rispettare le proprie attrezzature e quelle 
comuni.
Assumere incarichi e portarli a termine con
responsabilità.
Partecipare e collaborare al lavoro collet-
tivo in modo produttivo e pertinente.
Prestare aiuto ai compagni in difficoltà.



AL TERMINE DELLA V CLASSE SCUOLA PRIMARIA - ITALIANO
COMPETENZA 
CHIAVE

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza 
personale, so-
ciale e capacità
di 
imparare a im-
parare

• IMPARARE A 
IMPARARE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI

L’alunno acquisisce  ed 
interpreta l’informazione.

Individua collegamenti e 
relazioni, li trasferisce in 
altri contesti.

Organizza il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e
varie modalità di 
informazione e di 
formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di 
lavoro.

Metodologie e stru-
menti di ricerca dell’in-
formazione: bibli-
ografie, schedari, 
dizionari, indici, motori
di ricerca, testimoni-
anze, reperti, sintesi, 
scalette, grafici, 
tabelle, diagrammi, 
mappe concettuali.

Strategie di memoriz-
zazione.
Stili cognitivi e di ap-
prendimento; strategie
di studio.

Strategie di autorego-
lazione e di organiz-
zazione del tempo, 
delle priorità, delle 
risorse.

Ricavare e utilizzare informazioni da fonti 
diverse: testimoni, reperti, dizionari, indici 
e schedari bibliografici.
Leggere un testo, rispondere e porsi do-
mande su di esso.
Utilizzare semplici strategie di memoriz-
zazione.
Individuare semplici collegamenti tra infor-
mazioni reperite da testi, filmati, Internet 
con informazioni già possedute o con l’es-
perienza vissuta, per risolvere semplici 
problemi d’esperienza anche generaliz-
zando a contesti diversi.
Applicare semplici strategie di studio 
come: sottolineare parole importanti; di-
videre testi in sequenza; costruire brevi 
sintesi.
Compilare elenchi e liste, organizzare le 
informazioni in semplici tabelle, organiz-
zare i propri impegni e disporre del mate-
riale in base all’orario settimanale.

Competenza 
imprenditoriale

• PROGETTARE Effettua valutazioni 
rispetto alle informazioni, 
ai compiti, al proprio la-
voro, al contesto; valuta 
alternative, prende deci-
sioni.

Assume e porta a termine 
compiti e iniziative.

Strumenti per la deci-
sione: tabelle dei pro 
e dei contro.

Organizzazione di 
un’agenda giornaliera 
e settimanale.

Le fasi di una proce-

Assumere gli impegni affidati e portarli a 
termine con diligenza e responsabilità; as-
sumere semplici iniziative personali di 
gioco e di lavoro e portarle a termine.

Decidere tra due alternative (in un  gioco, 
nella scelta di un libro, di un’attività) e sp-
iegare le motivazioni.



Pianifica e organizza il 
proprio lavoro; realizza 
semplici progetti.

Trova soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; 
adotta strategie di prob-
lem solving.

dura: Diagrammi di 
flusso.
Fasi del problem solv-
ing.

Convincere altri a fare una scelta o a con-
dividere la propria, spiegando i vantaggi; 
dissuadere spiegando i rischi.
Descrivere le azioni e le fasi necessarie a 
svolgere un compito, compiere una proce-
dura, portare a termine una consegna, 
ecc… ed individuare gli strumenti a pro-
pria disposizione per portare a termine un
compito e quelli mancanti.
Collocare i propri impegni nel calendario 
giornaliero e settimanale.
Progettare in gruppo l’esecuzione di un 
semplice manufatto; di un piccolo evento 
da organizzare nella vita di classe.
Individuare problemi legati all’esperienza 
concreta e indicare e applicare alcune 
ipotesi di soluzione e scegliere quella 
ritenuta più vantaggiosa.



Competenza al-
fabetica fun-
zionale

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI

Padroneggia gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.

Legge,  comprende ed 
interpreta testi scritti di 
vario tipo.

Produce testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi.

Riflette sulla lingua e sulle
sue regole di 
funzionamento.

Elementi di base delle
funzioni della lingua.

Lessico fondamentale
per la gestione di 
semplici comuni-
cazioni orali in con-
testi formali e infor-
mali.

Contesto, scopo, des-
tinatario della comuni-
cazione.

Codici fondamentali 
della comunicazione 
orale, verbale e non 
verbale.

Principi essenziali di 
organizzazione del 
discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
argomentativo.

Strutture essenziali 
dei testi narrativi, es-
positivi, argomentativi.

Principali connettivi 
logici.

Varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e 

Ascolto e parlato
Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza di-
retta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed es-
empi.
Comprendere il tema e le informazioni es-
senziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo e l'ar-
gomento di messaggi trasmessi dai media
(annunci, bollettini...).
Formulare domande precise e pertinenti 
di spiegazione e di approfondimento du-
rante o dopo l'ascolto.
Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed ex-
trascolastiche.
Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione su un argomento in 
modo chiaro e pertinente.
Raccontare esperienze personali o storie 
inventate organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando l'ordine crono-
logico e logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi.
Organizzare un semplice discorso orale 
su un tema affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in precedenza 
o un’esposizione su un argomento di stu-
dio utilizzando una scaletta.
Lettura
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e 



contesti diversi: lin-
guaggi specifici.

Tecniche di lettura 
analitica, sintetica ed 
espressiva.

Denotazione e conno-
tazione.

Principali generi letter-
ari, con particolare at-
tenzione ai testi narra-
tivi, descrittivi, poetici, 
pragmatico-sociali 
vicini all’esperienza 
dei bambini.

Uso dei dizionari.

Principali meccanismi 
di formazione e 
derivazione delle pa-
role (parole semplici, 
derivate, composte, 
prefissi e suffissi).

Principali strutture 
grammaticali della lin-
gua italiana.

di lettura espressiva ad alta voce.
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, op-
portune strategie per analizzare il con-
tenuto; porsi domande all'inizio e durante 
la lettura del testo; cogliere indizi utili a ri-
solvere i nodi della comprensione.
Sfruttare le informazioni della titolazione, 
delle immagini e delle didascalie per farsi 
un’idea del testo che si intende leggere.
Leggere e confrontare informazioni prove-
nienti da testi diversi per farsi un’idea di 
un argomento, per trovare spunti a partire
dai quali parlare o scrivere.
Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza (compresi moduli, 
orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici
o conoscitivi applicando tecniche di sup-
porto alla comprensione (quali, ad esem-
pio, sottolineare, annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi ecc.).
Seguire istruzioni scritte per realizzare 
prodotti, per regolare comportamenti, per 
svolgere un'attività, per realizzare un pro-
cedimento.
Leggere testi letterari narrativi e descrittivi
sia realistici che fantastici e semplici testi 
poetici cogliendone il senso, le caratteris-
tiche formali più evidenti, l'intenzione co-
municativa dell'autore ed esprimendo un 
motivato parere personale.
Scrittura
Raccogliere le idee, organizzarle per 
punti, pianificare la traccia di un racconto 
o di un’esperienza.



Produrre racconti scritti di esperienze per-
sonali o vissute da altri che contengano le
informazioni essenziali relative a persone,
luoghi, tempi, situazioni, azioni; anche 
sotto forma di diario.
Rielaborare testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e redigerne di 
nuovi.
Scrivere semplici testi regolativi o progetti 
schematici per l'esecuzione di attività (ad 
esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).
Realizzare testi collettivi per relazionare 
su esperienze scolastiche e argomenti di 
studio.
Produrre testi creativi sulla base di mod-
elli dati (filastrocche, racconti brevi, poe-
sie).
Produrre testi sostanzialmente corretti dal
punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni sintat-
tiche dei principali segni interpuntivi.
Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo.
Comprendere ed utilizzare in modo ap-
propriato il lessico di base.
Arricchire il patrimonio lessicale at-
traverso attività comunicative orali, di let-
tura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, dif-
ferenze, appartenenza a un campo se-
mantico).
Comprendere che le parole hanno diverse



accezioni e individuare l'accezione speci-
fica di una parola in un testo.
Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione.
Elementi di grammatica esplicita e rif-
lessione sugli usi della lingua.
Conoscere i principali meccanismi di for-
mazione delle parole (parole semplici, 
derivate, composte).
Comprendere le principali relazioni di sig-
nificato tra le parole (somiglianze, dif-
ferenze, appartenenza a un campo se-
mantico).
Riconoscere l’organizzazione del nucleo 
della frase semplice (la cosiddetta frase 
minima): predicato, soggetto e le relative 
espansioni.
Riconoscere in una frase o in un testo le 
parti del discorso, o categorie lessicali, ri-
conoscerne i principali tratti grammaticali (
articoli, nomi, verbi, congiunzioni, agget-
tivi …)
Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la propria pro-
duzione scritta e correggere eventuali er-
rori.



Competenza multilin-
guistica A1 Inglese

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

Competenza in materia
di consapevolezza ed 
espressione culturali.

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

Competenza 
digitale

• ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZION
E

Utilizza le più comuni 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, 
a partire dall’attività di 
studio.

È consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei
rischi dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione.

I principali software 
applicativi utili per lo 
studio, con particolare
riferimento alla video-
scrittura, alle presen-
tazioni e ai giochi di-
dattici.
Semplici procedure di 
utilizzo di Internet per 
ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare.
Rischi fisici nell’uti-
lizzo di apparecchi 
elettrici ed elettronici e
nell’utilizzo della rete 
con PC.

Utilizzare consapevolmente le più comuni 
tecnologie, conoscendone i principi di 
base (PC, alcune periferiche e programmi
applicativi).

Avviare alla conoscenza della rete per 
scopi di informazione, comunicazione, 
ricerca e svago.

Individuare con l’aiuto dell’insegnante i 
rischi fisici nell’utilizzo delle apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche e i rischi 
nell’utilizzo della rete Internet e individ-
uare i possibili comportamenti preventivi e
correttivi.

Competenza matemat-
ica e competenza in 
scienze, 
tecnologie e ingegne-
ria

• RISOLVERE PROBLEMI



Competenza in 
materia di 
cittadinanza

• COLLABORARE 
E PARTECIPARE

• AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

A partire dall’ambito 
scolastico, assume 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria.
Sviluppa modalità 
consapevoli di esercizio 
della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e 
di dialogo; comprende il 
significato delle regole per
la convivenza sociale e le 
rispetta.
Esprime e manifesta 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della 
democrazia e della 
cittadinanza; si riconosce 
e agisce come persona in 
grado di intervenire sulla 
realtà apportando un 
proprio originale e positivo
contributo.

Significato di “gruppo”
e di “comunità”.

Significato dei concetti
di diritto, di dovere, di 
responsabilità, di 
identità, di libertà.

Significato dei termini:
regola, norma, patto, 
sanzione.

Significato dei termini 
tolleranza, lealtà e 
rispetto.

Costituzione e alcuni 
articoli fondamentali.

Carte dei Diritti 
dell’Uomo e dell’In-
fanzia e i contenuti 
essenziali.

Conoscere le regole che permettono il vi-
vere in comune, spiegarne la funzione e 
rispettarle.

Individuare, a partire dalla propria espe-
rienza, il significato di partecipazione 
all’attività di gruppo: collaborazione, mu-
tuo aiuto, responsabilità reciproca.
Individuare e distinguere alcune “regole” 
delle formazioni sociali della propria espe-
rienza: famiglia, scuola, paese, gruppi 
sportivi; distinguere i loro compiti, i loro 
servizi, i loro scopi.
Leggere e analizzare alcuni articoli della 
Costituzione italiana per approfondire il 
concetto di democrazia.
Mettere in atto comportamenti di autocon-
trollo anche di fronte a crisi, insuccessi, 
frustrazioni.
Esprimere il proprio punto di vista, con-
frontandolo con i compagni.
Collaborare nell’elaborazione del regola-
mento di classe.
Assumere e svolgere responsabilmente 
incarichi.
Prestare aiuto a compagni e altre persone
in difficoltà.

AL TERMINE DELLA III CLASSE SCUOLA PRIMARIA - INGLESE

COMPETENZA 
CHIAVE

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza 
personale, 

• IMPARARE A IM-
PARARE

-Acquisisce ed interpreta 
l’informazione.

-Semplici strategie di 
memorizzazione.

-Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione. 



sociale e capac-
ità di imparare a
imparare

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E 
RELAZIONI

-Organizza il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e va-
rie modalità di informazione
anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio me-
todo di studio e di lavoro.

-Schemi, tabelle, sca-
lette.

-Utilizzare le informazioni possedute per 
risolvere semplici problemi d’esperienza 
quotidiana. 
-Compilare elenchi e liste; compilare sem-
plici tabelle. 
-Leggere l’orario delle lezioni giornaliero e 
settimanale e individuare il materiale 
occorrente e i compiti da svolgere.

Competenza im-
prenditoriale

•PROGETTARE -Effettua valutazioni rispetto
alle informazioni, ai compiti,
al proprio lavoro, al 
contesto. 
-Assume e porta a termine 
compiti e iniziative. 
-Realizza semplici progetti.

-Regole della discus-
sione.
-I ruoli e la loro funzio-
ne.

-Formulare proposte di lavoro, di gioco.
-Confrontare la propria idea con quella al-
trui. 
-Conoscere i ruoli nei diversi contesti di 
vita, di gioco, di lavoro. 
-Riconoscere semplici situazioni 
problematiche in contesti reali d’esperien-
za. 
-Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro.

Competenza alfabetica 
funzionale

•COMUNICARE E 
COMPRENDERE
•INDIVIDUARE COLLEGA-
MENTI E RELAZIONI

Competenza 
multilinguistica 
A1 Inglese

•COMUNICARE E 
COMPRENDERE
•INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

-L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 
-Descrive oralmente, in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che 
si riferiscono a bisogni 
immediati.  
-Interagisce nel gioco.
-Comunica in modo 

 -Lessico  di  base
relativo a:
•numeri
•colori
•parti del corpo 
•capi di abbigliamento 
•cibi e bevande 
•animali domestici 
•famiglia 
•casa 
•festività principali.

-Interagire con i compagni per presentarsi, 
e/o giocare utilizzando formule 
convenzionali per stabilire contatti sociali in
classe. 
-Produrre brevi frasi significative riferite a 
se stessi, a oggetti e persone note, sulla 
base di un modello dato.
-Leggere e comprendere cartoline, biglietti 
e brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi e 
multimediali. 



comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 
-Svolge i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

-Scrivere parole e semplici frasi per dare 
informazioni su se stessi, sull’ambiente 
familiare, gli oggetti e la vita della classe.

Competenza in 
materia di con-
sapevolezza ed 
espressione cul-
turali.

-Si  orienta  nello  spazio  e
nel  tempo;  osserva,
descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti,  fatti,  fenomeni  e
produzioni artistiche. 

Competenza 
digitale

•ACQUISIRE E IN-
TERPRETARE L’IN-
FORMAZIONE

-Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti.

-Semplici applicazioni 
tecnologiche quotidia-
ne.

-Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento.

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e in-
gegneria

•RISOLVERE
PROBLEMI

L’alunno individua strategie 
adeguate per la soluzione 
di problemi.
Legge grafici e tabelle.

Competenza in 
materia di 
cittadinanza

•COLLABORARE 
E PARTECIPARE
•AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E RE-
SPONSABILE

-Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. 
-Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 

-Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di appartenen-
za.
-Significato di tolleran-

-Partecipare alla costruzione di regole di 
convivenza in classe a nella scuola. 
-Comportarsi correttamente nel gioco, nel 
lavoro, nell’interazione sociale.  
-Ascoltare e rispettare il punto di vista al-



iniziato da solo o insieme 
ad altri. 
-Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. 
-Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà 
e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
-Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita.

za, lealtà e rispetto.
-Significato di regola.
-Regole della vita e del
lavoro in classe.

trui. 
-Individuare e rispettare le differenze pre-
senti nel gruppo classe relative a prove-
nienza, 
condizione, abitudini, ecc. 
-Rispettare il proprio materiale e quello co-
mune. 
-Assumere incarichi e portarli a termine con
responsabilità. 
-Partecipare all’attività di gruppo: rispettan-
do regole, ruoli, tempi, prestando aiuto 
ai compagni in difficoltà.  

AL TERMINE DELLA V CLASSE SCUOLA PRIMARIA - INGLESE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1  (Inglese) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

COMPETENZA 
CHIAVE

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza 
personale, so-
ciale e capacità
di imparare a 
imparare

• IMPARARE A IM-
PARARE
•INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI

-Acquisisce ed interpreta 
l’informazione. 
-Individua collegamenti e 
relazioni e li trasferisce in 
altri contesti. 
-Organizza il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informa-
zione anche in funzione dei
tempi disponibili, delle pro-

-Metodologie e stru-
menti di organizzazio-
ne delle 
informazioni: sintesi, 
scalette, mappe 
concettuali.
-Strategie di memoriz-
zazione.

-Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione. 
-Applicare semplici strategie di studio 
come: sottolineare parole importanti, divide-
re testi in sequenza; costruire brevi sintesi. 
-Compilare elenchi e liste, organizzare le 
informazioni in semplici tabelle. 
-Organizzare i propri impegni e disporre del
materiale in base all’orario settimanale.



prie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavo-
ro.

Competenza 
imprenditoriale

•PROGETTARE -Effettua valutazioni 
rispetto alle informazioni, ai
compiti, al proprio lavoro, al
contesto, valutando 
alternative. 
-Assume e porta a termine 
compiti e iniziative. 
-Realizza semplici progetti.

-Regole della 
discussione.

-Assumere gli impegni affidati e portarli a 
termine con diligenza e responsabilità. 
-Assumere semplici iniziative personali di 
gioco e di lavoro e portarle a termine.
-Progettare in gruppo l’esecuzione di un 
semplice manufatto e/o di un piccolo even-
to da organizzare nella vita di classe.

Competenza alfabetica 
funzionale

•COMUNICARE E COMPREN-
DERE
•INDIVIDUARE COLLEGA-
MENTI E RELAZIONI

Competenza 
multilinguistica
A1 Inglese

•COMUNICARE E 
COMPRENDERE
•INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

-L’allievo comprende brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 
-Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati. 
-Interagisce nel gioco,
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 
-Svolge i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 

 -Comprensione ed 
utilizzo di espressioni 
di uso quotidiano e 
frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di 
tipo concreto. 
-Presentazione di se 
stesso e degli altri. 
-Domande e risposte 
su 
particolari personali 
(luogo di abitazione, 
cose possedute, 
persone che si 
conoscono…). 
-Semplici scambi 
comunicativi su 
argomenti familiari e 

Ascolto (comprensione orale)
-Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente ed identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 
-Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

Parlato (produzione e interazione orale)
-Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
-Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 
-Interagire in modo comprensibile con un 



straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 
-Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra
forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 
-Affronta argomenti anche 
di ambiti disciplinari diversi 
in lingua inglese.

comuni.
-Comprensione di frasi
ed espressioni usate 
frequentemente 
relative ad ambiti di 
immediata 
rilevanza. 
-Scrittura autonoma di 
frasi, utilizzando le 
strutture familiari. 
-Regole grammaticali 
fondamentali. 
-Corretta pronuncia di 
un repertorio di parole 
e frasi memorizzate di 
uso comune. 
-Semplici modalità di 
scrittura: messaggi 
brevi, biglietti, lettere 
informali... 
-Cenni di civiltà e 
cultura dei paesi di cui 
si studia la lingua 
(usanze, feste, 
ricorrenze...). 

compagno o un adulto con cui si 
hafamiliarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

Lettura (comprensione scritta)
-Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando parole e 
frasi familiari. 
Scrittura (produzione scritta)
-Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere o dare notizie, ecc. 
Riflessione sulla lingua
-Osservare coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato. 
-Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti di 
significato. 
-Osservare la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 
-Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. 

Competenza in 
materia di con-
sapevolezza ed 
espressione 
culturali.

-Si  orienta  nello  spazio  e
nel  tempo;  osserva,
descrive  e  attribuisce
significato ad ambienti, fatti
e produzioni artistiche. 

Competenza •ACQUISIRE E IN- -Usa le tecnologie in con- -Le modalità di -Conoscere le principali funzioni e il 



digitale TERPRETARE L’IN-
FORMAZIONE

testi comunicativi concreti. funzionamento dei 
principali strumenti per
l’informazione e la 
comunicazione.

funzionamento elementare degli apparecchi
per la comunicazione e l’informazione.
-Utilizzare il PC per scrivere e compilare ta-
belle. 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e in-
gegneria

•RISOLVERE 
PROBLEMI

-L’alunno individua strate-
gie adeguate per la solu-
zione di problemi.
-Legge grafici e tabelle.

Competenza in 
materia di
cittadinanza

•COLLABORARE E
PARTECIPARE
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

-Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. 
-Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 
ad altri. 
-Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. 
-Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà 
e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
-Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita.

-Significato dei concet-
ti di diritto, dovere, di 
responsabilità, di iden-
tità, di libertà. 
-Significato dei termini 
tolleranza, lealtà e 
rispetto. 

-Conoscere e rispettare le regole che per-
mettono la convivenza in gruppo. 
-Partecipare all’attività di gruppo: rispettan-
do regole, ruoli, tempi, prestando aiuto ai 
compagni. 
-Mettere in atto comportamenti appropriati 
(gioco, lavoro, circolazione stradale, luoghi 
e mezzi pubblici).  
-Esprimere il proprio punto di vista, confron-
tandolo con i compagni. 
-Contribuire alla stesura del regolamento 
della classe e al rispetto di esso. 
-Contribuire al lavoro collettivo secondo gli 
obiettivi condivisi. 
-Rispettare ruoli e funzioni all’interno della 
scuola. 
-Rispettare il proprio materiale e quello co-
mune.  
-Confrontare usi, costumi, stili di vita propri 
e di altre culture, individuandone somiglian-
ze e differenze.



AL TERMINE DELLA III CLASSE PRIMARIA - STORIA

COMPETENZA 
CHIAVE

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza 
personale, so-
ciale e capacità
di imparare a 
imparare

• IMPARARE A 
IMPARARE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI

Organizza le informazioni e
le conoscenze, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di 
lavoro.
Individua collegamenti  e 
relazioni e trasferisce in 
altri contesti.
Comprende i testi storici  e 
sa individuarne le 
caratteristiche.

Metodologie e stru-
menti di ricerca 
dell’informazione: bi-
bliografie, schedari, in-
dici, testimonianze, re-
perti
Scalette, schemi, ta-
belle, mappe concet-
tuali

Semplici strategie di 
memorizzazione

Semplici strategie  di 
organizzazione del 
tempo.

Ricavare, confrontare e selezionare da fon-
ti diverse informazioni utili al proprio scopo 
(per la preparazione di una semplice espo-
sizione o per scopo di studio).

Individuare semplici collegamenti tra infor-
mazioni reperite da testi con informazioni 
già possedute  o con l’esperienza vissuta.

Utilizzare bibliografie, schedari, indici, testi-
monianze, reperti.

Utilizzare le informazioni possedute per ri-
solvere semplici problemi d’esperienza
 
Applicare semplici strategie di organizza-
zione delle informazioni principali di un te-
sto informativo, dividere il testo in sequen-
ze.

Utilizzare semplici strategie di memorizza-
zione.

Leggere l’orario delle lezioni giornaliero e 
settimanale e individuare il materiale occor-
rente e i compiti da svolgere



Competenza 
imprenditoriale

• PROGETTARE

Competenza al-
fabetica fun-
zionale

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI

L’alunno comprende i testi 
storici proposti e sa 
individuarne le 
caratteristiche.

Racconta i fatti studiati e 
sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse 
digitali.

Contesto, scopo, de-
stinatario della comu-
nicazione.
Varietà lessicali in rap-
porto ad ambiti e con-
testi diversi.
Strutture essenziali 
dei testi informativi.
Principi essenziali di 
organizzazione del di-
scorso espositivo e In-
formativo.
Principali connettivi lo-
gici.

Prendere la parola negli scambi comunica-
tivi , rispettando i turni di parola.
Comprendere l’argomento e le informazioni
principali di argomenti affrontati in classe
Riferire oralmente su un argomento di stu-
dio in modo chiaro, utilizzando in modo ap-
propriato il linguaggio proprio della discipli-
na
Comprendere e usare in modo appropriato 
i termini specialistici di base afferenti alle 
diverse discipline 
Scrivere brevi testi di tipo diverso (narrati-
vo, descrittivo, espositivo, regolativo, argo-
mentativo) che rispettino le convenzioni or-
tografiche  e di interpunzione

Competenza multilin-
guistica A1 Inglese

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI



Competenza in 
materia di con-
sapevolezza ed
espressione 
culturali.

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI

Riconosce ed esplora in 
modo via via più approfon-
dito le tracce storiche pre-
senti nel territorio e com-
prende l’importanza del pa-
trimonio artistico e culturale

Organizzatori tempo-
rali di successione, 
contemporaneità, du-
rata, periodizzazione
Linee del tempo
Fatti ed eventi  della 
storia personale, fami-
liare, della comunità di
vita.
Storia locale: usi e co-
stumi della tradizione 
locale.
Fonti storiche e loro 
reperimento

USO DELLE FONTI
Individuare le tracce e usarle come fonti 
per produrre conoscenze sul proprio pas-
sato,della generazione degli adulti e della 
comunità di appartenenza.
Ricavare da fonti di tipo diverso informazio-
ni e conoscenze su aspetti del passato
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIO-
NI
Rappresentare graficamente e verbalmente
le attività, i fatti vissuti e narrati.
Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli tem-
porali, mutamenti, in fenomeni ed esperien-
ze vissute e narrate.
Comprendere la funzione e l’uso degli stru-
menti convenzionali per la misurazione e la
rappresentazione del tempo(orologio, ca-
lendario, linea temporale…)
STRUMENTI CONCETTUALI Seguire e 
comprendere vicende storiche attraverso 
l’ascolto o lettura di testi dell’antichità, di 
storie, racconti, biografie di grandi del pas-
sato.
Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali.
Individuare analogie e differenze attraverso
il confronto tra quadri storico-sociali 
diversi,lontani nello spazio e nel tempo. 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Rappresentare conoscenze e concetti ap-
presi mediante grafismi, disegni, testi scritti
e con risorse digitali.
Riferire in modo semplice e coerente le co-



noscenze acquisite..

Competenza 
digitale

• ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZION
E

Racconta i fatti studiati e 
sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse 
digitali.

Caratteristiche e po-
tenzialità tecnologiche
degli strumenti d’uso 
più comuni 
Procedure per la pro-
duzione di testi. .
Procedure di utilizzo di
reti informatiche per 
ottenere dati

Utilizzare  semplici materiali digitali per 
l’apprendimento.
Utilizzare semplici strumenti informatici e di
comunicazione per elaborare dati, testi e 
immagini e produrre documenti in diverse 
situazioni. 
Usare carte geo-storiche, anche con l’ausi-
lio di strumenti informatici

Competenza matemat-
ica e competenza in 
scienze, 
tecnologie e ingegneria

• RISOLVERE PROBLEMI



Competenza in 
materia di 
cittadinanza

• COLLABORARE 
E PARTECIPARE

• AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

L’alunno riconosce 
elementi significativi  del 
passato riferiti al proprio 
ambiente di vita  e ne 
comprende l’importanza.

Comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle civiltà
che hanno caratterizzato la
storia dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del 
mondo antico  con 
possibilità di apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità.

Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro 
ruoli e funzioni:fami-
glia,scuola, vicinato, 
comunità di apparte-
nenza.
Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di appartenen-
za.
Regole della vita e del
lavoro in classe.
Significato di regola e 
norma.
Significato dei termini: 
regola, tolleranza, 
lealtà e rispetto.
Organi e funzioni prin-
cipali del comune.
Principali servizi al cit-
tadino presenti nella 
propria città.
Usi e costumi del pro-
prio territorio, del pae-
se e di altri paesi.
Stato
Organi internazionali 
vicini all’esperienza 
del bambino:UNICEF, 
WWF…..

Individuare  e nominare i gruppi di apparte-
nenza e riferimento.
Partecipare alla costruzione di regole di 
convivenza in classe e nella scuola.
Mettere in atto comportamenti corretti nel 
gioco, nel lavoro, nell’interazione sociale.

Individuare le differenze presenti nel grup-
po di appartenenza relativamente a prove-
nienza, condizione, abitudini e rispettare le 
persone che le portano; individuare le affi-
nità rispetto alla propria esperienza.

Partecipare al lavoro collettivo in modo pro-
duttivo e pertinente.



AL TERMINE DELLA V CLASSE PRIMARIA - STORIA

COMPETENZA 
CHIAVE

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza 
personale, so-
ciale e capacità
di imparare a 
imparare

• IMPARARE A 
IMPARARE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI

Organizza le informazioni e
le conoscenze, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di 
lavoro.
Individua collegamenti  e 
relazioni e trasferisce in 
altri contesti.
Comprende i testi storici  e 
sa individuarne le 
caratteristiche.

Metodologie e stru-
menti di ricerca 
dell’informazione: bi-
bliografie, schedari, in-
dici, testimonianze, re-
perti
Metodologie e stru-
menti  di organizzazio-
ne delle informazioni: 
sintesi,scalette, sche-
mi, tabelle, 
diagrammi,mappe 
concettuali
Stili cognitivi e di ap-
prendimento, strategie
di studio.
Strategie di memoriz-
zazione
Strategie di autorego-
lazione e di organizza-
zione del tempo, delle 
priorità e delle risorse.

Ricavare, confrontare e selezionare da fon-
ti diverse informazioni utili al proprio scopo 
(per la preparazione di una semplice espo-
sizione o per scopo di studio).
Individuare semplici collegamenti tra infor-
mazioni reperite da testi con informazioni 
già possedute  o con l’esperienza vissuta.
Utilizzare bibliografie, dizionari, motori di ri-
cerca, schedari, indici, testimonianze, re-
perti.
Utilizzare le informazioni possedute per ri-
solvere semplici problemi d’esperienza an-
che generalizzando a contesti diversi 
Applicare semplici strategie di studio: sotto-
lineare parole importanti, dividere testi in 
sequenze, costruire brevi sintesi.
Utilizzare semplici strategie di memorizza-
zione.
Organizzare i propri impegni e disporre del 
materiale in base all’orario settimanale.

Competenza imprendi-
toriale

• PROGETTARE

Competenza al-
fabetica fun-
zionale

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 

L’alunno comprende i testi 
storici proposti e sa 
individuarne le 
caratteristiche.

Contesto, scopo, de-
stinatario della comu-
nicazione.
Varietà lessicali in rap-
porto ad ambiti e con-

Interagire in modo collaborativo in una con-
versazione,formulando domande, dando ri-
sposte  e fornendo spiegazioni.
Formulare domande precise e pertinenti di 
spiegazione  e di approfondimento durante 



E RELAZIONI Racconta i fatti studiati e 
sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse 
digitali.

testi diversi.
Strutture essenziali 
dei testi informativi.
Principi essenziali di 
organizzazione del di-
scorso espositivo e In-
formativo.
Principali connettivi lo-
gici.
Tecniche di lettura 
analitica e sintetica.

o dopo l’ascolto
Riferire oralmente su un argomento di stu-
dio in modo chiaro, utilizzando in modo ap-
propriato il linguaggio proprio della discipli-
na 
Comprendere il tema e le informazioni es-
senziali di un’esposizione diretta o tra-
smessa
Comprendere e usare in modo appropriato 
i termini specialistici di base afferenti alle 
diverse discipline 
Scrivere  testi di tipo espositivo, regolativo, 
argomentativo corretti dal punto di vista or-
tografico, morfosintattico, lessicale, rispet-
tando i principali segni interpuntivi.

Competenza multilin-
guistica A1 Inglese

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

Competenza in 
materia di con-
sapevolezza ed
espressione 
culturali.

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI

Riconosce ed esplora in 
modo via via più approfon-
dito le tracce storiche pre-
senti nel territorio e com-
prende l’importanza del pa-
trimonio artistico e culturale

Organizzatori tempo-
rali di successione, 
contemporaneità, du-
rata, periodizzazione
Linee del tempo
Fatti ed eventi  della 
storia personale, fami-
liare, della comunità di
vita.
Storia locale: usi e co-
stumi della tradizione 
locale.
Fonti storiche e loro 

USO DELLE FONTI
Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenome-
no storico. Rappresentare in un quadro sto-
rico-sociale le informazioni che scaturisco-
no dalle tracce del passato presenti sul ter-
ritorio vissuto.
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIO-
NI
Leggere una carta storico-geografica relati-
va alle civiltà studiate.
Usare cronologie e carte storico- geografi-
che per rappresentare le conoscenze.



.

reperimento Confrontare i quadri storici delle civiltà af-
frontate.
STRUMENTI CONCETTUALI 
Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico e comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico di altre civiltà.
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le rela-
zioni tra gli elementi caratterizzanti.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Confrontare aspetti caratterizzanti le diver-
se società studiate anche in rapporto al 
presente.
Ricavare e produrre informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e
consultare testi di tipo diverso.Esporre co 
coerenza conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della discipli-
na.
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti
studiati, anche usando risorse digitali.

Competenza 
digitale

• ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZION
E

Racconta i fatti studiati e 
sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse 
digitali.

Procedure di utilizzo di
reti informatiche per 
ottenere dati.
Caratteristiche e po-

Utilizzare  semplici materiali digitali per 
l’apprendimento.

Avviare alla conoscenza della rete per sco-



tenzialità tecnologiche
degli strumenti d’uso 
più comuni 
Procedure per la pro-
duzione di testi, iperte-
sti e presentazioni. 
Procedure di utilizzo di
reti informatiche per 
ottenere dati, fare ri-
cerche, comunicare.

pi di informazione, comunicazione e ricerca

Utilizzare semplici strumenti informatici e di
comunicazione per elaborare dati, testi e 
immagini e produrre documenti in diverse 
situazioni. 

Competenza matemat-
ica e competenza in 
scienze, 
tecnologie e ingegneria

• RISOLVERE PROBLEMI



Competenza in 
materia di 
cittadinanza

• COLLABORARE 
E PARTECIPARE

• AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

L’alunno riconosce 
elementi significativi  del 
passato del suo ambiente 
di vita.
Riconosce ed esplora in 
modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio  e comprende 
l’importanza del patrimonio
artistico e culturale.
Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali.
Comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle 
società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico 
alla fine del mondo antico  
con possibilità di apertura e
di confronto con la 
contemporaneità.
Comprende aspetti fonda-
mentali del passato dell’Ita-
lia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d0Oc-
cidente, con possibilità di 
apertura e di confronto con
la contemporaneità.

Significato di gruppo e
comunità 
Significato di essere 
cittadino.
Significato di regola, 
norma, patto, sanzio-
ne.
Significato dei termini: 
tolleranza, lealtà e ri-
spetto.
Organi e funzioni prin-
cipali del comune, del-
la Provincia e della 
Regione.
Principali servizi al cit-
tadino presenti nella 
propria città.
Costituzione ed alcuni 
articoli fondamentali.
Organi internazionali 
vicini all’esperienza 
del bambino:UNICEF, 
WWF…..
Carta dei diritti 
dell’uomo e dell’infan-
zia.

Conoscere le regole che permettono il vive-
re in comunità, spiegarne la funzione e ri-
spettarle.
Individuare e distinguere alcune regole del-
le formazioni sociali della propria esperien-
za:famiglia,scuola, paese,gruppi sportivi; 
distinguere i loro compiti, i loro servizi, i 
loro scopi.
Individuare il ruolo della Provincia e della 
Regione e le distinzioni tra i vari servizi.
Collaborare nell’elaborazione del regola-
mento di classe
.Rispettare ruoli e funzioni all’interno della 
scuola, esercitandoli responsabilmente.
Rispettare l’ambiente e gli animali attraver-
so comportamenti di salvaguardia del patri-
monio,utilizzo oculato delle risorse,pulizia, 
cura.
Leggere e analizzare alcuni articoli della 
costituzione italiana per approfondire il con-
cetto di democrazia.
Individuare le differenze presenti nel grup-
po di appartenenza relativamente a prove-
nienza, condizione, abitudini e rispettare le 
persone che le portano; individuandone so-
miglianze e differenze.



AL TERMINE DELLA III CLASSE SCUOLA PRIMARIA - GEOGRAFIA

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza personale, 
sociale e capacità di im-
parare a imparare

• IMPARARE A 
IMPARARE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

L’alunno si orienta nello 
spazio circostante  e sulle
carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali.

Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti e le 
utilizza per risolvere 
semplici problemi.

Osserva, legge e analizza
sistemi territoriali vicini 
nello spazio  e nel tempo 
e riconosce e denomina i 
principali oggetti 
geografici fisici osservati
(fiumi,monti,pianure, 
coste…)

Metodologie e strumenti 
di ricerca dell’informazio-
ne: bibliografie, schedari, 
indici, testimonianze, re-
perti
Scalette, schemi, tabelle, 
mappe concettuali
Semplici strategie di me-
morizzazione
Semplici strategie  di or-
ganizzazione del tempo.

Ricavare, confrontare e 
selezionare da fonti diver-
se informazioni utili al 
proprio scopo (per la pre-
parazione di una sempli-
ce esposizione o per sco-
po di studio).
Individuare semplici colle-
gamenti tra informazioni 
reperite da testi con infor-
mazioni già possedute  o 
con l’esperienza vissuta.
Utilizzare bibliografie, 
schedari, indici, testimo-
nianze, reperti.
Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi d’espe-
rienza
 Applicare semplici strate-
gie di organizzazione del-
le informazioni principali 
di un testo informativo, di-
videre il testo in sequen-
ze.
Utilizzare semplici strate-
gie di memorizzazione.-
Leggere l’orario delle le-
zioni giornaliero e setti-
manale e individuare il 



materiale occorrente e i 
compiti d svolgere.

Competenza imprendi-
toriale

• PROGETTARE Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità  per interpre-
tare carte
geografiche e globo terre-
stre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte
tematiche,progettare per-
corsi e itinerari di viaggio

Piante, mappe, carte
Elementi di orientamento
Elementi essenziali di 
geografia utili a compren-
dere fenomeni noti 
all’esperienza: luoghi del-
la regione, loro usi e co-
stumi
Modalità di rappresenta-
zione grafica (schemi, ta-
belle, grafici)
Le fasi di un problema

Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio vicino

Progettare percorsi e iti-
nerari di viaggio

Formulare ipotesi di solu-
zione

Organizzare dati su sche-
mi e tabelle con l’aiuto 
dell’insegnante.

Cooperare con altri nel 
gioco e nel lavoro

Ripercorrere verbalmente
le fasi di un lavoro, di un 
compito, di un’azione 
eseguiti.



Competenza alfabetica 
funzionale

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

L’allievo utilizza opportu-
namente il linguaggio 
geografico per comunica-
re efficacemente informa-
zioni spaziali

Contesto, scopo, destina-
tario della comunicazione.
Strutture essenziali dei te-
sti informativi.
Principi essenziali di or-
ganizzazione del discorso
espositivo e Informativo.
Varietà lessicali in rappor-
to ad ambiti e contesti di-
versi.

Comprendere l’argomen-
to e le informazioni princi-
pali di temi affrontati in 
classe
Riferire oralmente su un 
argomento di studio , uti-
lizzando in modo appro-
priato il linguaggio proprio
della disciplina
Comprendere e usare in 
modo appropriato i termi-
ni specialistici di base af-
ferenti alle diverse disci-
pline 

Competenza multilinguistica A1 In-
glese

• COMUNICARE E COMPRENDERE
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI

Competenza in materia di consapev-
olezza ed espressione culturali.

• COMUNICARE E COMPRENDERE
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI



Competenza digitale • ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari,
tecnologiche digitali, 
fotografiche) e le utilizza 
per produrre documenti in
diverse situazioni
E’ consapevole delle 
potenzialità , dei limiti e 
dei rischi dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione.

Procedure di utilizzo di 
reti informatiche per otte-
nere dati.
Caratteristiche e poten-
zialità tecnologiche degli 
strumenti d’uso più comu-
ni.

Utilizzare  semplici mate-
riali digitali per l’apprendi-
mento.

Utilizzare semplici stru-
menti informatici e di co-
municazione per elabora-
re dati, testi e immagini e 
produrre documenti in di-
verse situazioni. 

Competenza matemat-
ica e competenza in 
scienze, 
tecnologie e ingegneria

• RISOLVERE 
PROBLEMI

Coglie nei paesaggi mon-
diali della storia  le pro-
gressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale

E’ consapevole che lo 
spazio geografico è un si-
stema territoriale, costitui-
to da elementi fisici e an-
tropici legati da rapporti di
connessione e/o interdi-
pendenza

Elementi essenziali di 
cartografia: simbologia, 
coordinate cartesiane, 
rappresentazione 
dall’alto,riduzione e in-
grandimento
Piante, mappe, carte
Elementi di orientamento
Paesaggi naturali e antro-
pici
Elementi essenziali di 
geografia utili a compren-
dere 
fenomeni noti all’espe-
rienza:luoghi della regio-
ne e del paese e loro usi, 
cenni sul clima.

ORIENTAMENTO
Muoversi consapevol-
mente nello spazio circo-
stante, orientandosi attra-
verso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici e le mappe di 
spazi noti che si formano 
nella mente(carte mentali)
LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’
Rappresentare ln pro-
spettiva verticale oggetti e
ambienti noti e tracciare 
percorsi effettuati nello 
spazio circostante.
Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio vicino.
PAESAGGIO



Conoscere il territorio cir-
costante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta
Individuare e descrivere 
gli elementi fisici e antro-
pici che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di 
vita, della propria regione.
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE
Comprendere che il terri-
torio è uno spazio orga-
nizzato e modificato dalle 
attività umane.
Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le funzio-
ni dei vari spazi ele loro 
connessioni, gli interventi 
positivi e negativi 
dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva.



Competenza in materia 
di 
cittadinanza

• COLLABORARE E 
PARTECIPARE

• AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

L’alunno individua i 
caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, 
collina, pianura…)con 
particolare attenzione a 
quelli italiani e coglie 
analogie e differenze con 
i principali paesaggi 
europei e di altri 
continenti

 Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani,
gli elementi fisici 
significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare.

Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro ruoli e
funzioni:famiglia,scuola, 
vicinato, comunità di ap-
partenenza.
Regole fondamentali della
convivenza nei gruppi di 
appartenenza.
Regole della vita e del la-
voro in classe.
Significato di regola e 
norma.
Significato dei termini: re-
gola, tolleranza, lealtà e 
rispetto.
Organi e funzioni princi-
pali del comune.
Principali servizi al cittadi-
no presenti nella propria 
città.
Usi e costumi del proprio 
territorio, del paese e di 
altri paesi.
Stato e Organi internazio-
nali vicini all’esperienza 
del bambino:UNICEF, 
WWF

Individuare alcuni com-
portamenti utili alla salva-
guardia dell’ambiente e 
all’oculato utilizzo delle ri-
sorse 



AL TERMINE DELLA V CLASSE SCUOLA PRIMARIA - GEOGRAFIA

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza personale, 
sociale e capacità di im-
parare a imparare

IMPARARE A IMPARARE

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

L’alunno si orienta nello 
spazio circostante  e sulle
carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali.

Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti e le 
utilizza per risolvere 
semplici problemi

Osserva, legge e analizza
sistemi territoriali vicini 
nello spazio  e nel tempo 
e riconosce e denomina i 
principali oggetti 
geografici fisici osservati 
(fiumi,monti,pianure, 
coste…)

Metodologie e strumenti 
di ricerca dell’informazio-
ne: bibliografie, schedari, 
indici, testimonianze, re-
perti
Metodologie e strumenti  
di organizzazione delle in-
formazioni: sintesi,scalet-
te, schemi, tabelle, dia-
grammi,mappe concet-
tuali
Stili cognitivi e di appren-
dimento, strategie di stu-
dio.
Strategie di memorizza-
zione
Strategie di autoregola-
zione e di organizzazione 
del tempo, delle priorità e 
delle risorse 

Ricavare, confrontare e 
selezionare da fonti diver-
se informazioni utili al 
proprio scopo (per la pre-
parazione di una sempli-
ce esposizione o per sco-
po di studio).
Individuare semplici colle-
gamenti tra informazioni 
reperite da testi con infor-
mazioni già possedute  o 
con l’esperienza vissuta.
Utilizzare bibliografie, di-
zionari, motori di ricerca, 
schedari, indici, testimo-
nianze, reperti.
Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi d’espe-
rienza anche generaliz-
zando a contesti diversi 
Applicare semplici strate-
gie di studio: sottolineare 
parole importanti, dividere
testi in sequenze, costrui-
re brevi sintesi.
Utilizzare semplici strate-
gie di memorizzazione.



Organizzare i propri impe-
gni e disporre del mate-
riale in base all’orario set-
timanale

Competenza imprendi-
toriale

• PROGETTARE Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità  per interpre-
tare carte
geografiche e globo terre-
stre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte
tematiche,progettare per-
corsi e itinerari di viaggio

Elementi essenziali di 
geografia utili a compren-
dere fenomeni noti 
all’esperienza: luoghi del-
la regione, loro usi e co-
stumi
Modalità di rappresenta-
zione grafica (schemi, ta-
belle, grafici)
Le fasi di una procedura
Diagrammi di flusso
Fasi del problem solving

Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio vicino.
Progettare percorsi e iti-
nerari di viaggio.
Formulare ipotesi di solu-
zione.
Descrivere le fasi di un 
compito o di un gioco.
Progettare in gruppo 
l’esecuzione di un piccolo
evento  da organizzare.
Analizzare le soluzioni 
ipotizzate e scegliere la 
più vantaggiosa.
Applicare la soluzione e 
commentare i risultati. 



Competenza alfabetica 
funzionale

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

L’allievo utilizza opportu-
namente il linguaggio 
geografico per comunica-
re efficacemente informa-
zioni spaziali

Contesto, scopo, destina-
tario della comunicazione.
Varietà lessicali in rappor-
to ad ambiti e contesti di-
versi.
Strutture essenziali dei te-
sti espositivi e argomen-
tativi.
Principi essenziali di or-
ganizzazione del discorso
espositivo e Informativo.
Principali connettivi logici
Tecniche di lettura analiti-
ca e sintetica.

Interagire in modo colla-
borativo in una conversa-
zione,formulando doman-
de, dando risposte  e for-
nendo spiegazioni. 
Formulare domande pre-
cise e pertinenti di spie-
gazione  e di approfondi-
mento durante o dopo 
l’ascolto
Riferire oralmente su un 
argomento di studio in 
modo chiaro, utilizzando 
in modo appropriato il lin-
guaggio proprio della di-
sciplina 
Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione diretta o 
trasmessa
Comprendere e usare in 
modo appropriato i termi-
ni specialistici di base af-
ferenti alle diverse disci-
pline 
Scrivere  testi di tipo 
espositivo, regolativo, ar-
gomentativo corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, 
rispettando i principali se-
gni interpuntivi.



Competenza multilinguistica A1 In-
glese

• COMUNICARE E COMPRENDERE
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI

Competenza in materia di consapev-
olezza ed espressione culturali.

• COMUNICARE E COMPRENDERE
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI

Competenza digitale • ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di 
fonti(cartografiche e 
satellitari, tecnologiche 
digitali, fotografiche) e le 
utilizza per produrre 
documenti in diverse 
situazioni
E’ consapevole delle 
potenzialità , dei limiti e 
dei rischi dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione.

Procedure per la produ-
zione di testi, ipertesti e 
presentazioni. 
Procedure di utilizzo di 
reti informatiche per otte-
nere dati, fare ricerche, 
comunicare

Utilizzare  semplici mate-
riali digitali per l’apprendi-
mento.

Avviare alla conoscenza 
della rete per scopi di in-
formazione, comunicazio-
ne e ricerca

Utilizzare semplici stru-
menti informatici e di co-
municazione per elabora-
re dati, testi e immagini e 
produrre documenti in di-
verse situazioni. 

Competenza matemat-
ica e competenza in 
scienze, 
tecnologie e ingegneria

• RISOLVERE 
PROBLEMI

Coglie nei paesaggi mon-
diali della storia  le pro-
gressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale
Si rende conto che lo 
spazio geografico è un si-
stema territoriale, costitui-
to da elementi fisici e an-
tropici legati da rapporti di
connessione e/o interdi-
pendenza

Elementi essenziali di 
cartografia: simbologia, 
coordinate cartesiane, 
rappresentazione 
dall’alto,riduzione e in-
grandimento
Piante, mappe, carte
Elementi di orientamento
Paesaggi naturali e antro-
pici
Elementi essenziali di 
geografia utili a compren-
dere 

ORIENTAMENTO
Orientarsi utilizzando la 
bussola e i punti cardinali
Estendere le proprie carte
mentali al territorio italia-
no. all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazio-
ne indiretta.
LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’
Analizzare i principali ca-
ratteri fisici del 



fenomeni noti all’espe-
rienza:luoghi della regio-
ne e del paese e loro usi, 
cenni sul clima…….

territorio,fatti e fenomeni 
locali e globali,interpre-
tando carte geografiche di
diversa scala, carte tema-
tiche, grafici, elaborazioni 
digitali.
Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia le re-
gioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizza-
re sul planisfero e sul glo-
bo la posizione dell’Italia 
in Europa e nel mondo.
Localizzare le regioni fisi-
che principali e i grandi 
caratteri dei diversi conti-
nenti e degli oceani..
PAESAGGIO
Conoscere gli elementi 
che caratterizzano i prin-
cipali paesaggi italiani, 
europei e mondiali, indivi-
duando le analogie e le 
differenze e gli elementi di
particolare valore ambien-
tale e culturale da tutelare
e valorizzare.
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE
Acquisire il concetto di re-
gione geografica (fisica, 
climatica, storico-cultura-
le, amministrativo)
Individuare problemi rela-



tivi alla tutela e valorizza-
zione del patrimonio natu-
rale e culturale, propo-
nendo soluzione idonee 
nel proprio contesto di 
vita

Competenza in materia 
di 
cittadinanza

• COLLABORARE E 
PARTECIPARE

• AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

L’alunno individua i 
caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, 
collina, pianura…)con 
particolare attenzione a 
quelli italiani e coglie 
analogie e differenze con 
i principali paesaggi 
europei e di altri 
continenti
Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani,
gli elementi fisici 
significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare.

Struttura del comune, del-
la provincia e della regio-
ne.
Strutture presenti nel ter-
ritorio, atte a migliorare e 
ad offrire dei servizi utili 
alla cittadinanza
Costituzione e alcuni arti-
coli fondamentali.
Contenuti essenziali della
Carta dei diritti dell’uomo 
e dell’infanzia 
Organi internazionali vici-
ni all’esperienza dei bam-
bini: UNICEF,WWF
Elementi di geografia utili 
a comprendere fenomeni 
sociali: migrazioni, distri-
buzione delle risorse, po-
polazioni del mondo e 
loro usi; clima, territorio e 
influssi umani.

Rispettare l’ambiente e gli
animali attraverso com-
portamenti di salvaguar-
dia del patrimonio 
dell’ambiente e all’oculato
utilizzo delle risorse

 



AL TERMINE DELLA III CLASSE SCUOLA PRIMARIA - MATEMATICA

COMPETENZA 
CHIAVE

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza person-
ale, sociale e capacità 
di imparare a imparare

• IMPARARE A 
IMPARARE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

Acquisisce ed interpreta 
l’informazione; 
Individua collegamenti e 
relazioni trasferendoli in 
altri contesti.
Organizza il proprio ap-
prendimento,
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e
varie modalità di informa-
zione e di formazione (for-
male, non formale ed in-
formale), anche in funzio-
ne dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e 
del proprio metodo di stu-
dio e di lavoro

Semplici strategie di me-
morizzazione

Schemi, tabelle, scalette

Semplici strategie di or-
ganizzazione del tempo

Utilizzare semplici strate-
gie di memorizzazione
Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi d’espe-
rienza anche generaliz-
zando a contesti diversi
Compilare elenchi e liste; 
Organizzare le informa-
zioni in semplici tabelle
Organizzare i propri im-
pegni e disporre del ma-
teriale in base all’orario 
settimanale

Competenza imprendi-
toriale

• PROGETTARE Trova soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; 

Adotta strategie di
Problem Solving

Modalità di rappresenta-
zione grafica (schemi, ta-
belle, grafici)

Fasi di un problema

Fasi di un’azione

Riconoscere semplici si-
tuazioni problematiche in 
contesti reali d’esperien-
za
Formulare ipotesi di solu-
zione
Effettuare semplici inda-
gini su fenomeni di espe-
rienza
Organizzare dati su sche-
mi e tabelle con l’aiuto 
dell’insegnante



Spiegare le fasi di un 
esperimento, di una ricer-
ca, di un compito ….
Qualificare situazioni in-
certe in: possibili, impos-
sibili, probabili
Cooperare con altri nel 
gioco e nel lavoro
Ripercorrere verbalmente
le fasi di un lavoro, di un 
compito, di una azione 
eseguiti

Competenza alfabetica funzionale • COMUNICARE E COMPRENDERE

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

Competenza multilinguistica A1 
Inglese

Competenza in materia di con-
sapevolezza ed espressione cul-
turali.

Competenza digitale • ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

Utilizza con dimestichez-
za le più comuni tecnolo-
gie dell’informazione e
della comunicazione, indi-
viduando le soluzioni po-
tenzialmente utili ad un
dato contesto applicativo, 
a partire dall’attività di stu-
dio

Funzionamento elemen-
tare dei principali appa-
recchi di informazione e 
Comunicazione

Utilizzare il PC, con la su-
pervisione dell’insegnan-
te, per scrivere compilare
tabelle; utilizzare alcune 
funzioni principali, come 
creare un file, caricare 
immagini, salvare il file.



Competenza matemat-
ica e competenza in 
scienze, 
tecnologie e ingegne-
ria

• RISOLVERE 
PROBLEMI

Utilizza con sicurezza le 
tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico e
algebrico, scritto e menta-
le, anche con
riferimento a contesti rea-
li;

Rappresenta, confronta 
ed
analizza figure geometri-
che,
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, so-
prattutto a partire da
situazioni reali;

Rileva ed analizza dati si-
gnificativi, li interpreta e 
sviluppa ragionamenti
sugli stessi, utilizzando
consapevolmente rappre-
sentazioni
grafiche e strumenti di 
calcolo;

Riconosce e risolve pro-
blemi di vario genere, in-
dividuando le strategie 
appropriate, giustificando 
il procedimento seguito e 
utilizzando in modo con-
sapevole i linguaggi spe-
cifici

Gli insiemi numerici: rap-
presentazioni, operazioni,
ordinamento

I sistemi di numerazione

Operazioni e proprietà

Figure geometriche piane
Piano e coordinate carte-
siani

Misure di grandezza

Misurazione e rappresen-
tazione in scala

Le fasi risolutive di un 
problema e loro rappre-
sentazioni con diagrammi

Principali rappresentazio-
ni di un oggetto matema-
tico

Tecniche risolutive di un 
problema

Unità di misura diverse

Grandezze equivalenti

Elementi essenziali di lo-
gica

Numeri
Contare oggetti o eventi, 
a voce e mentalmente, in 
senso progressivo e re-
gressivo e per salti di 
due, tre, ....
Leggere e scrivere i nu-
meri naturali, avendo 
consapevolezza della no-
tazione posizionale; con-
frontarli e ordinarli, anche
rappresentandoli sulla 
retta.
Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e verba-
lizzare le procedure di 
calcolo.
Conoscere con sicurezza
le tabelline della moltipli-
cazione dei numeri fino a 
10. 
Eseguire le operazioni 
con i numeri naturali con 
gli algoritmi scritti usuali.

Leggere, scrivere, con-
frontare numeri naturali, 
rappresentarli sulla retta 
ed eseguire semplici ad-
dizioni e sottrazioni, an-
che con riferimento alle 
monete o ai risultati di 
semplici misure.



Elementi essenziali del 
linguaggio della probabili-
tà

Spazio e figure
Percepire la propria posi-
zione nello spazio e sti-
mare distanze e volumi a 
partire dal proprio corpo.
Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio fisi-
co, sia rispetto al sogget-
to, sia rispetto ad altre 
persone o oggetti, usan-
do termini adeguati (so-
pra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, 
dentro/fuori).
Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un 
percorso che si sta facen-
do e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia 
un percorso desiderato.
Riconoscere, denominare
e descrivere figure geo-
metriche.
Disegnare figure geome-
triche e costruire modelli 
materiali anche nello spa-
zio.
Relazioni, dati e previ-
sioni.
Classificare numeri, figu-
re, oggetti in base a una 
o più proprietà, utilizzan-



do rappresentazioni op-
portune, a seconda dei 
contesti e dei fini.
Argomentare sui criteri 
che sono stati usati per 
realizzare classificazioni 
e ordinamenti assegnati.
Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con dia-
grammi, schemi e tabelle.
Misurare grandezze (lun-
ghezze, tempo) utilizzan-
do sia unità arbitrarie sia 
unità e strumenti conven-
zionali (metro, orologio).

Competenza in mate-
ria di 
cittadinanza

•COLLABORARE E 
PARTECIPARE

•AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

A partire dall’ambito sco-
lastico, assume responsa-
bilmenteatteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e co-
munitaria
Sviluppa modalità consa-
pevoli di esercizio della 
convivenza civile, di con-
sapevolezza di sé, rispet-
to delle
diversità, di confronto re-
sponsabile e di dialogo; 
Comprende il significato 
delle regole per la convi-
venza sociale e le rispet-
ta.

Regole della vita e del la-
voro in classe

Mettere in atto comporta-
menti corretti nel gioco, 
nel lavoro, nell’interazio-
ne sociale
Rispettare le proprie at-
trezzature e quelle comu-
ni
Assumere incarichi e por-
tarli a termine con Re-
sponsabilità  
Partecipare e collaborare 
al lavoro collettivo in 
modo produttivo e perti-
nente.
Prestare aiuto ai compa-
gni in difficoltà



 AL TERMINE DELLA V CLASSE SCUOLA PRIMARIA - MATEMATICA

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza person-
ale, sociale e capacità 
di imparare a imparare

• IMPARARE A 
IMPARARE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

Acquisisce ed interpreta 
l’informazione; 
Individua collegamenti e 
relazioni trasferendoli in 
altri contesti.

Organizza il proprio ap-
prendimento,
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e
varie modalità di informa-
zione e di formazione (for-
male, non formale ed in-
formale), anche in funzio-
ne dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e 
del proprio metodo di stu-
dio e di lavoro

Metodologie e strumenti 
di organizzazione delle 
informazioni: sintesi, sca-
lette, grafici, tabelle, dia-
grammi, mappe concet-
tuali

Leggi della memoria e 
strategie di Memorizza-
zione

Semplici strategie di or-
ganizzazione del tempo

Utilizzare semplici strate-
gie di memorizzazione

Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi d’espe-
rienza anche generaliz-
zando a contesti diversi

Compilare elenchi e liste; 

Organizzare le informa-
zioni in semplici tabelle

Organizzare i propri im-
pegni e disporre del ma-
teriale in base all’orario 
settimanale

Competenza imprendi-
toriale

• PROGETTARE Effettua valutazioni rispet-
to alle informazioni, ai 
compiti, al proprio lavoro, 
al contesto; valutare alter-
native, prendere decisioni

Assume e porta a termine
compiti e iniziative

Le fasi di una procedura

Diagrammi di flusso

Fasi del problem solving

Descrivere le fasi di un 
compito o di un gioco
Descrivere le azioni ne-
cessarie a svolgere un 
compito, compiere una 
procedura, portare a ter-
mine una consegna, ecc.
Individuare gli strumenti a
propria disposizione per 



Pianifica e organizza il 
proprio lavoro; 

realizza semplici progetti

Trova soluzioni nuove a 
problemi di esperienza;
 
Adottare strategie di Pro-
blem Solving

portare a termine un 
compito e quelli mancanti
Individuare problemi le-
gati all’esperienza con-
creta e indicare alcune 
ipotesi di soluzione
Analizzare - anche in 
gruppo - le soluzioni ipo-
tizzate e scegliere quella 
ritenuta più vantaggiosa
Applicare la soluzione e 
commentare i risultati

Competenza alfabetica funzionale • COMUNICARE E COMPRENDERE

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

Competenza multilinguistica A1 
Inglese

Competenza in materia di con-
sapevolezza ed espressione cul-
turali.

Competenza digitale • ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

Utilizza con dimestichez-
za le più comuni tecnolo-
gie dell’informazione e 
della comunicazione, indi-
viduando le soluzioni po-
tenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, 
a partire dall’attività di stu-
dio. E’ consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei
rischi dell’uso delle tecno-
logie dell’informazione e 
della comunicazione, con 

I principali software appli-
cativi utili per lo studio, 
con particolare riferimen-
to alla videoscrittura, alle 
presentazioni e ai giochi 
didattici.

Utilizzare semplici mate-
riali digitali per l’apprendi-
mento.

Utilizzare il PC, alcune 
periferiche e programmi 
applicativi.



particolare riferimento al 
contesto produttivo, cultu-
rale e sociale in cui ven-
gono applicate

Competenza matemat-
ica e competenza in 
scienze, 
tecnologie e ingegne-
ria

• RISOLVERE 
PROBLEMI

Utilizza con sicurezza le 
tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico e al-
gebrico, scritto e mentale,
anche con
riferimento a contesti rea-
li;

Rappresenta, confronta 
ed analizza figure geome-
triche, individuandone va-
rianti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da
situazioni reali;

Rileva dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppando ragionamenti
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappre-
sentazioni grafiche e stru-
menti di calcolo;

Riconosce e risolve pro-
blemi di vario genere, in-
dividuando le strategie 
appropriate, giustificando 
il procedimento seguito e 
utilizzando in modo con-

Gli insiemi numerici: rap-
presentazioni, operazioni,
ordinamento.

I sistemi di numerazione

Operazioni e proprietà

Frazioni e frazioni equiva-
lenti

Sistemi di numerazione 
diversi nello spazio e nel 
tempo
Figure geometriche piane

Piano e coordinate carte-
siani

Misure di grandezza; pe-
rimetro e area dei poligo-
ni.

Trasformazioni geometri-
che elementari e loro in-
varianti

Misurazione e rappresen-
tazione in scala

Numeri
Leggere, scrivere, con-
frontare numeri decimali.
Eseguire le quattro ope-
razioni con sicurezza, va-
lutando l’opportunità di ri-
correre al calcolo menta-
le, scritto o con la calco-
latrice a seconda delle si-
tuazioni.
Eseguire la divisione con 
resto fra numeri naturali;
individuare multipli e divi-
sori di un numero.
Stimare il risultato di una 
operazione.
Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni equi-
valenti.
Utilizzare numeri decima-
li, frazioni e percentuali 
per descrivere situazioni 
quotidiane.
Interpretare i numeri interi
negativi in contesti con-
creti.
Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e 
utilizzare scale graduate 



sapevole i linguaggi spe-
cifici Le fasi risolutive di un 

problema e loro rappre-
sentazioni con diagrammi

Principali rappresentazio-
ni di un oggetto matema-
tico

Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, per-
centuali, formule geome-
triche

Unità di misura diverse

Grandezze equivalenti

Frequenza, media, per-
centuale

Elementi essenziali di lo-
gica

Elementi essenziali di 
calcolo probabilistico e 
combinatorio

in contesti significativi per
le scienze e per la tecni-
ca.
Conoscere sistemi di no-
tazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso 
in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra.
Spazio e figure
Descrivere, denominare e
classificare figure geome-
triche, identificando ele-
menti significativi e sim-
metrie, anche al fine di 
farle riprodurre da altri.
Riprodurre una figura in 
base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a qua-
dretti, riga e compasso, 
squadre, software di geo-
metria).
Utilizzare il piano carte-
siano per localizzare pun-
ti.
Costruire e utilizzare mo-
delli materiali nello spazio
e nel piano come suppor-
to a una prima capacità di
visualizzazione.
Riconoscere figure ruota-
te, traslate e riflesse.
Confrontare e misurare 
angoli utilizzando proprie-



tà e strumenti.
Utilizzare e distinguere 
fra loro i concetti di per-
pendicolarità, paralleli-
smo, orizzontalità, verti-
calità.
Riprodurre in scala una fi-
gura assegnata (utilizzan-
do, ad esempio, la carta 
a quadretti).
Determinare il perimetro 
di una figura utilizzando 
le più comuni formule o 
altri procedimenti.
Determinare l’area di ret-
tangoli e triangoli e di al-
tre figure per scomposi-
zione o utilizzando le più 
comuni formule.
Riconoscere rappresen-
tazioni piane di oggetti tri-
dimensionali, identificare 
punti di vista diversi di 
uno stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte, ecc.)
Relazioni, dati e previ-
sioni
Rappresentare relazioni e
dati e, in situazioni signifi-
cative, utilizzare le rap-
presentazioni per ricava-
re informazioni, formulare
giudizi e prendere deci-
sioni.



Usare le nozioni di media
aritmetica e di frequenza.
Rappresentare problemi 
con tabelle e grafici che 
ne esprimono la struttura.
Utilizzare le principali uni-
tà di misura per lunghez-
ze, angoli, aree, 
volumi/capacità, intervalli 
temporali, masse, pesi e 
usarle per effettuare mi-
sure e stime.
Passare da un’unità di 
misura a un'altra, limitata-
mente alle unità di uso 
più comune, anche nel 
contesto del sistema mo-
netario.
In situazioni concrete, di 
una coppia di eventi intui-
re e cominciare ad argo-
mentare qual è il più pro-
babile, dando una prima 
quantificazione nei casi 
più semplici, oppure rico-
noscere se si tratta di 
eventi ugualmente proba-
bili.
Riconoscere e descrivere
regolarità in una sequen-
za di numeri o di figure.



Competenza in materia
di 
cittadinanza

•COLLABORARE E 
PARTECIPARE

•AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

A partire dall’ambito sco-
lastico, assume responsa-
bilmente
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di parteci-
pazione attiva e comunita-
ria

Sviluppa modalità consa-
pevoli di esercizio della 
convivenza civile, di con-
sapevolezza di sé, rispet-
to delle diversità, di con-
fronto responsabile e di 
dialogo; 

Comprende il significato 
delle regole per la convi-
venza sociale e le rispet-
ta.

Regole della vita e del la-
voro in classe

Conoscere le regole che 
permettono il vivere in co-
mune, spiegarne la fun-
zione e rispettarle
Mettere in atto comporta-
menti di autocontrollo an-
che di fronte a crisi, in-
successi, frustrazioni
Assumere incarichi e 
svolgere compiti per con-
tribuire al lavoro collettivo
secondo gli obiettivi con-
divisi
Rispettare ruoli e funzioni
all’interno della scuola, 
esercitandoli responsabil-
mente
Prestare aiuto a compa-
gni e altre persone in dif-
ficoltà
Rispettare le proprie at-
trezzature e quelle comu-
ni

AL TERMINE DELLA III CLASSE PRIMARIA - SCIENZE

COMPETENZA 
CHIAVE

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza 
personale, so-
ciale e capacità
di imparare a 
imparare

• IMPARARE A 
IMPARARE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 

Acquisisce ed interpreta
l’informazione; 
Individua collegamenti e
relazioni e li trasferisce 
in altri contesti.

Semplici strategie 
di memorizzazione

Schemi, tabelle, 
scalette

Utilizzare semplici strategie di memorizzazione

Utilizzare le informazioni possedute per risolve-
re semplici problemi d’esperienza anche gene-
ralizzando a contesti diversi



E RELAZIONI Organizza il proprio ap-
prendimento,
individuando, sceglien-
do ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di forma-
zione (formale, non for-
male ed informale), an-
che in funzione dei tem-
pi disponibili, delle pro-
prie strategie e del pro-
prio metodo di studio e 
di lavoro

Semplici strategie 
di organizzazione 
del tempo

Compilare elenchi e liste; 
Organizzare le informazioni in semplici tabelle
Organizzare i propri impegni e disporre del ma-
teriale in base all’orario settimanale

Competenza 
imprenditoriale

• PROGETTARE Trova soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; 

Adotta strategie di Pro-
blem Solving

Modalità di rappre-
sentazione grafica
(schemi, tabelle, 
grafici)

Fasi di un proble-
ma

Fasi di un’azione

Riconoscere semplici situazioni problematiche 
in contesti reali d’esperienza
Formulare ipotesi di soluzione
Effettuare semplici indagini su fenomeni di 
esperienza
Organizzare dati su schemi e tabelle con l’aiuto 
dell’insegnante
Spiegare le fasi di un esperimento, di una ricer-
ca, di un compito ….
Qualificare situazioni incerte in: possibili, impos-
sibili, probabili
Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro
Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di 
un compito, di una azione eseguiti

Competenza alfabetica 
funzionale

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI



Competenza multilin-
guistica A1 Inglese

Competenza in materia
di consapevolezza ed 
espressione culturali.

Competenza 
digitale

• ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZION
E

Utilizza con dimesti-
chezza le più comuni 
tecnologie dell’informa-
zione e della comunica-
zione, individuando le 
soluzioni potenzialmen-
te utili ad un dato conte-
sto applicativo, a partire 
dall’attività di studio

Funzionamento 
elementare dei 
principali apparec-
chi di informazione
e Comunicazione

Utilizzare il PC, con la supervisione dell’inse-
gnante, per scrivere compilare tabelle; utilizzare
alcune funzioni principali, come creare un file, 
caricare immagini, salvare il file.

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e in-
gegneria

• RISOLVERE 
PROBLEMI

Osserva, analizza e de-
scrivere fenomeni ap-
partenenti alla realtà
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, for-
mulare ipotesi e verifi-
carle, utilizzando sem-
plici schematizzazioni e 
modellizzazioni

Riconosce le principali 
interazioni tra mondo 
naturale e comunità 
umana,
individuando alcune pro-
blematicità
dell'intervento antropico 
negli
ecosistemi;

Viventi e non vi-
venti

Il corpo umano

I sensi

Proprietà degli og-
getti e dei
materiali

Semplici fenomeni
fisici e chimici
(miscugli, soluzio-
ni, composti)

Passaggi di stato 
della materia

Classificazioni dei 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali
Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità 
e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nel-
le loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscer-
ne funzioni e modi d’uso.
Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà.
Individuare strumenti e unità di misura appro-
priati alle situazioni problematiche in esame, 
fare misure e usare la matematica conosciuta 
per trattare i dati.
Descrivere semplici fenomeni della vita quoti-
diana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al mo-
vimento, al calore, ecc.
Osservare e sperimentare sul campo
Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali, realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, 
ecc. 



Utilizza il proprio patri-
monio di conoscenze 
per comprendere le
problematiche scientifi-
che di attualità e per as-
sumere comportamenti 
responsabili in relazione
al proprio stile
di vita, alla promozione 
della salute e all’uso 
delle risorse.

viventi

Organi dei viventi 
e loro funzioni

Relazioni tra orga-
ni, funzioni e
adattamento 
all’ambiente

Ecosistemi e cate-
ne alimentari

Individuare somiglianze e differenze nei percorsi
di sviluppo di organismi animali e vegetali.
Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristi-
che dei terreni e delle acque. 
Osservare e interpretare le trasformazioni am-
bientali naturali (ad opera del sole, di agenti at-
mosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 
dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, indu-
strializzazione, ecc.).
Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la
periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percor-
si del sole, stagioni).
L’uomo i viventi e l’ambiente
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente. Osservare e prestare atten-
zione al funzionamento del proprio corpo (fame,
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) 
per riconoscerlo come organismo complesso, 
proponendo modelli elementari del suo funzio-
namento. Riconoscere in altri organismi viventi, 
in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi
ai propri.



Competenza in 
materia di 
cittadinanza

•COLLABORARE 
E PARTECIPARE

•AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

A partire dall’ambito 
scolastico, assume re-
sponsabilmente
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di parte-
cipazione attiva e comu-
nitaria
Sviluppa modalità con-
sapevoli di esercizio del-
la convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, 
di confronto responsabi-
le e di dialogo; 
comprende il significato 
delle regole per la convi-
venza sociale e rispet-
tarle.

Regole della vita e
del lavoro in clas-
se

Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco,
nel lavoro, nell’interazione sociale

Rispettare le proprie attrezzature e quelle co-
muni

Assumere incarichi e portarli a termine con Re-
sponsabilità  

Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in 
modo produttivo e pertinente

Prestare aiuto ai compagni in difficoltà

  AL TERMINE DELLA V CLASSE PRIMARIA - SCIENZE

COMPETENZA 
CHIAVE

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’



Competenza 
personale, so-
ciale e capacità
di imparare a 
imparare

• IMPARARE A 
IMPARARE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI

Acquisisce ed interpreta
l’informazione; 
Individua collegamenti e
relazioni e li trasferisce 
in altri contesti.
Organizza il proprio ap-
prendimento,individuan-
do, scegliendo ed utiliz-
zando varie fonti e varie
modalità di informazione
e di formazione (forma-
le, non formale ed infor-
male), anche in funzio-
ne dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e 
del proprio metodo di 
studio e di lavoro

Metodologie e 
strumenti di orga-
nizzazione delle 
informazioni: sin-
tesi, scalette, gra-
fici, tabelle, dia-
grammi, mappe 
concettuali

Leggi della memo-
ria e strategie di 
Memorizzazione

Semplici strategie 
di organizzazione 
del tempo

Utilizzare semplici strategie di memorizzazione

Utilizzare le informazioni possedute per risolve-
re semplici problemi d’esperienza anche gene-
ralizzando a contesti diversi

Compilare elenchi e liste; 

Organizzare le informazioni in semplici tabelle

Organizzare i propri impegni e disporre del ma-
teriale in base all’orario settimanale

Competenza 
imprenditoriale

• PROGETTARE Effettua valutazioni ri-
spetto alle informazioni, 
ai compiti, al proprio la-
voro, al contesto; valuta 
alternative, assume e 
porta a termine compiti 
e iniziative
Pianifica e organizza il 
proprio lavoro; Realizza 
semplici progetti. Trova 
soluzioni nuove a pro-
blemi di esperienza; 
Adotta strategie di Pro-
blem Solving

Le fasi di una pro-
cedura

Diagrammi di flus-
so

Fasi del Problem 
Solving

Descrivere le fasi di un compito o di un gioco
Descrivere le azioni necessarie a svolgere un 
compito, compiere una procedura, portare a ter-
mine una consegna, ecc.
Individuare gli strumenti a propria disposizione 
per portare a termine un compito e quelli man-
canti
Individuare problemi legati all’esperienza con-
creta e indicare alcune ipotesi di soluzione
Analizzare, anche in gruppo, le soluzioni ipotiz-
zate e scegliere quella ritenuta più vantaggiosa
Applicare la soluzione e commentare i risultati



Competenza alfabetica
funzionale

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

Competenza multilin-
guistica A1 Inglese

Competenza in materia
di consapevolezza ed 
espressione culturali.

Competenza 
digitale

• ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZION
E

Utilizza con dimesti-
chezza le più comuni 
tecnologie dell’informa-
zione e della comunica-
zione, individuando le 
soluzioni potenzialmen-
te utili ad un dato conte-
sto applicativo, a partire 
dall’attività di studio

E’ consapevole delle po-
tenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle tec-
nologie dell’informazio-
ne e della comunicazio-
ne, con particolare riferi-
mento al contesto pro-
duttivo, culturale e so-
ciale in cui vengono ap-
plicate

I principali soft-
ware applicativi 
utili per lo studio, 
con particolare ri-
ferimento alla vi-
deoscrittura, alle 
presentazioni e ai 
giochi didattici.

Utilizzare semplici materiali digitali per l’appren-
dimento.

Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi 
applicativi.



Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e in-
gegneria

• RISOLVERE 
PROBLEMI

Osserva, analizza e de-
scrive fenomeni appar-
tenenti alla realtà natu-
rale e agli aspetti della 
vita quotidiana, 

Formula ipotesi e verifi-
carle, utilizzando sem-
plici
schematizzazioni e mo-
dellizzazioni

Riconosce le principali 
interazioni tra mondo 
naturale e comunità 
umana,
individuandone alcune 
problematicità dell'inter-
vento antropico negli 
ecosistemi;

Utilizza il proprio patri-
monio di conoscenze 
per comprendere le
problematiche scientifi-
che di attualità e per as-
sumere comportamenti 
responsabili in relazione
al proprio stile
di vita, alla promozione 
della salute e all’uso 
delle risorse.

Concetti geometri-
ci e fisici per la
misura e la mani-
polazione dei
materiali

Classificazioni, se-
riazioni
Materiali e loro ca-
ratteristiche:
trasformazioni

Fenomeni fisici e 
chimici

Energia: concetto, 
fonti,
trasformazione

Ecosistemi e loro 
organizzazione
Viventi e non vi-
venti e loro
caratteristiche: 
classificazioni

Relazioni organi-
smi/ambiente;
organi/funzioni

Relazioni 
uomo/ambiente/ec
osistemi

Oggetti, materiali e trasformazioni
Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimen-
sioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movi-
mento, pressione, temperatura, calore, ecc.
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenome-
ni e a costruire in modo elementare il concetto 
di energia.
Osservare, utilizzare e, quando è possibile, co-
struire semplici strumenti di misura: recipienti 
per misure di volumi/capacità, bilance a molla, 
ecc.) imparando a servirsi di unità convenziona-
li.
Individuare le proprietà di alcuni materiali come,
ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.; realizzare speri-
mentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua
e zucchero, acqua e inchiostro, ecc).
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di 
stato, costruendo semplici modelli interpretativi 
e provando ad esprimere in forma grafica le re-
lazioni tra variabili individuate (temperatura in 
funzione del tempo, ecc.).
Osservare e sperimentare sul campoProse-
guire nelle osservazioni frequenti e regolari, a 
occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, di una porzione di
ambiente vicino; individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.
Conoscere la struttura del suolo sperimentando 
con rocce, sassi e terricci; osservare le caratte-
ristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.
Ricostruire e interpretare il movimento dei diver-
si oggetti celesti, rielaborandoli anche attraver-



Corpo umano, stili 
di vita, salute e si-
curezza

Fenomeni atmo-
sferici

so giochi col corpo.
L’uomo i viventi e l’ambiente
Descrivere e interpretare il funzionamento del 
corpo come sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli plausibili sul funzio-
namento dei diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura cellulare.
Avere cura della propria salute anche dal punto 
di vista alimentare e motorio. 
Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltiva-
zioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni orga-
nismo è in relazione con altre e differenti forme 
di vita.
Elaborare i primi elementi di classificazione ani-
male e vegetale sulla base di osservazioni per-
sonali.
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo.



Competenza in
materia di 
cittadinanza

•COLLABORARE 
E PARTECIPARE

•AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

A partire dall’ambito 
scolastico, assume re-
sponsabilmente
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di parte-
cipazione attiva e comu-
nitaria
Sviluppa modalità con-
sapevoli di esercizio 
della convivenza civile, 
di consapevolezza di 
sé, rispetto delle diversi-
tà, di confronto respon-
sabile e di dialogo; 
comprende il significato 
delle regole per la con-
vivenza sociale e rispet-
tarle.

Regole della vita e
del lavoro in clas-
se

Conoscere le regole che permettono il vivere in 
comune, spiegarne la funzione e rispettarle
Mettere in atto comportamenti di autocontrollo 
anche di fronte a crisi, insuccessi, frustrazioni
Assumere incarichi e svolgere compiti per con-
tribuire al lavoro collettivo secondo gli obiettivi 
condivisi
Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuo-
la, esercitandoli responsabilmente
Prestare aiuto a compagni e altre persone in dif-
ficoltà
Rispettare le proprie attrezzature e quelle co-
muni

  AL TERMINE DELLA III CLASSE PRIMARIA - MUSICA
COMPETENZA 
CHIAVE

COMPETENZA DI CIT-
TADINANZA

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza 
personale, so-
ciale e capac-
ità di im-
parare a im-
parare

IMPARARE A IMPARARE

INDIVIDUARE COLLEGA-
MENTI E RELAZIONI

Acquisisce ed interpreta l’infor-
mazione.

Individua collegamenti e re-
lazioni; trasferire in altri con-
testi.

Organizza il proprio apprendi-
mento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione, 
anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strate-

Schemi, tabelle, 
scalette.

Semplici strategie di or-
ganizzazione del 
tempo.

Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici prob-
lemi d’esperienza anche generalizzando a contesti diversi.
Compilare elenchi e liste;
Organizzare le informazioni in semplici tabelle Organizzare i 
propri impegni e disporre del materiale in base all’orario setti-
manale



gie e del proprio metodo di stu-
dio e di lavoro

Competenza 
imprenditori-
ale

PROGETTARE Trova soluzioni nuove a prob-
lemi di esperienza; adotta 
strategie di problem solving.

Modalità di rappresen-
tazione
grafica (schemi, 
tabelle, grafici)

Fasi di un’azione

Spiegare le fasi di un esperimento, di una ricerca, di un compito
….
Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro Ripercorrere verbal-
mente le fasi di un lavoro, di un compito, di una azione eseguiti

Competenza alfabet-
ica funzionale

COMUNICARE E COM-
PRENDERE

INDIVIDUARE COLLEGA-
MENTI E RELAZIONI

Competenza multilin-
guistica A1 Inglese

Competenza in mate-
ria di consapev-
olezza ed espres-
sione culturali.

RICONOSCERE LE FUN-
ZIONI SOCIALI DELLA 
MUSICA E I SUOI 
MOLTEPLICI IMPIEGHI 
NEI VARI PERIODI 
STORICO/ARTISTICI IN-
TEGRANDOLI CON ALTRI
SAPERI

Partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’ese-
cuzione e l’interpretazione di 
brani strumentali e vocali ap-
partenenti a generi e culture 
differenti.
Fa uso di diversi sistemi di no-
tazione non convenzionali fun-
zionali alla rappresentazione 
ed esecuzione di eventi musi-
cali.

I fenomeni acustici 
dell'ambiente.
I parametri musicali.
I simboli di notazione 
non convenzionale.
Alcuni elementi strut-
turali di un brano.
Le principali forme di 
espressione musicale

Discriminare suoni e rumori dell’ambiente.
Descrivere suoni e semplici brani musicali utilizzando i 
parametri musicali.
Utilizzare la notazione non convenzionale per rappresentare 
suoni o eventi musicali.
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente,
brani vocali/strumentali di diversi generi e stili.

Competenza 
digitale

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE L’IN-
FORMAZIONE

Utilizza con dimestichezza le 
più comuni tecnologie dell’in-
formazione e della comuni-
cazione, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili 
ad un dato contesto applica-
tivo, a partire dall’attività di stu-
dio

Funzionamento ele-
mentare dei principali 
apparecchi di infor-
mazione e Comuni-
cazione

Utilizzare il PC, con la supervisione dell’insegnante, per scrivere
compilare tabelle; utilizzare alcune funzioni principali, come 
creare un file, caricare immagini, salvare i file



Competenza 
matematica e 
competenza 
in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria

RISOLVERE 
PROBLEMI

Competenza 
in materia di 
cittadinanza

COLLABORARE E 
PARTECIPARE

AGIRE IN MODO AU-
TONOMO E RESPONS-
ABILE

A partire dall’ambito scolastico,
assume responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e compor-
tamenti di 
partecipazione attiva e comuni-
taria 

Sviluppa modalità consapevoli 
di 
esercizio della convivenza 
civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto 
delle 
diversità, di confronto respons-
abile e di 
dialogo.
Comprende il significato delle 
regole per la convivenza so-
ciale e le rispetta. 

Regole della vita e del 
lavoro in classe.

Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco, nel lavoro, 
nell’interazione sociale.
Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni.
Assumere incarichi e portarli a termine con Responsabilità.
Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in modo produttivo 
e pertinente.
Prestare aiuto ai compagni in difficoltà.



AL TERMINE DELLA V CLASSE PRIMARIA - MUSIA
COMPETENZA CHI-
AVE

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza 
personale, so-
ciale e capacità 
di imparare a 
imparare

IMPARARE A IM-
PARARE

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

Acquisisce ed interpreta l’in-
formazione.

Individua collegamenti e re-
lazioni; trasferire in altri con-
testi.

Organizza il proprio apprendi-
mento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione,
anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro

Metodologie e strumenti di organiz-
zazione delle informazioni: sintesi, 
scalette, grafici, tabelle, diagrammi, 
mappe concettuali.
Semplici strategie di organizzazione del 
tempo

Utilizzare le informazioni possedute per risolvere sem-
plici problemi d’esperienza anche generalizzando a 
contesti diversi.
Compilare elenchi e liste.
Organizzare le informazioni in semplici tabelle.
Organizzare i propri impegni e disporre del materiale in
base all’orario settimanale.

Competenza im-
prenditoriale

PROGETTARE Assume e porta a termine 
compiti e iniziative.
Pianifica e organizza il pro-
prio lavoro.
Realizza semplici progetti.
Trova soluzioni nuove a prob-
lemi di esperienza.
Adotta strategie di problem 
solving.

Le fasi di una procedura.
Diagrammi di flusso.
Fasi del Problem Solving.

Descrivere le fasi di un compito o di un gioco.
Descrivere le azioni necessarie a svolgere un compito, 
compiere una procedura, portare a termine una con-
segna, ecc.
Individuare gli strumenti a propria disposizione per 
portare a termine un compito e quelli mancanti.
Analizzare, anche in gruppo, le soluzioni ipotizzate e 
scegliere quella ritenuta più vantaggiosa.

Competenza alfabetica 
funzionale

COMUNICARE E 
COMPRENDERE

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

Competenza multilin-
guistica A1 Inglese



Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali.

RICONOSCERE 
LE FUNZIONI SO-
CIALI DELLA MU-
SICA E I SUOI 
MOLTEPLICI 
IMPIEGHI NEI 
VARI PERIODI 
STORICO/ARTIS-
TICI INTE-
GRANDOLI CON 
ALTRI SAPERI

Partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’ese-
cuzione e l’interpretazione di 
brani strumentali e vocali ap-
partenenti a generi e culture 
differenti.
Fa uso di diversi sistemi di 
notazione convenzionali e 
non  funzionali alla rappre-
sentazione ed esecuzione di 
eventi musicali.
Crea e realizza, anche at-
traverso l’improvvisazione, 
messaggi musicali.

I fenomeni acustici dell'ambiente.
I parametri musicali.
I timbri dei principali strumenti musicali.
Gli elementi strutturali di un brano.
Alcuni elementi della notazione conven-
zionale.

Discriminare suoni e rumori dell’ambiente.
Descrivere suoni e brani musicali utilizzando i 
parametri musicali.
Discriminare e classificare i principali strumenti musi-
cali in base alle loro caratteristiche.
Utilizzare alcuni elementi della notazione conven-
zionale per rappresentare suoni o eventi musicali.
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individ-
ualmente, brani vocali/strumentali di diversi generi e 
stili.
Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali uti-
lizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi.

Competenza 
digitale

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

Utilizza con dimestichezza le 
più comuni tecnologie dell’in-
formazione e della comuni-
cazione, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili 
ad un dato contesto applica-
tivo, a partire dall’attività di 
studio.
E’ consapevole delle poten-
zialità, dei limiti e dei rischi 
dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della co-
municazione, con particolare 
riferimento al contesto pro-
duttivo, culturale e sociale in 
cui vengono applicate

I principali software applicativi utili per lo 
studio, con particolare riferimento alla 
videoscrittura, alle presentazioni e ai 
giochi didattici.

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento.
Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi ap-
plicativi.

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e in-
gegneria

RISOLVERE 
PROBLEMI



Competenza in 
materia di 
cittadinanza

COLLABORARE E 
PARTECIPARE

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E RE-
SPONSABILE

A partire dall’ambito scolas-
tico, 
assume responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e compor-
tamenti di 
partecipazione attiva e comu-
nitaria 

Sviluppa modalità con-
sapevoli di 
esercizio della convivenza 
civile, di 
consapevolezza di sé, 
rispetto delle 
diversità, di confronto respon-
sabile e di 
dialogo.
Comprende il significato delle
regole per la convivenza so-
ciale e le rispetta. 

Regole della vita e del lavoro in classe. Conoscere le regole che permettono il vivere in co-
mune, spiegarne la funzione e rispettarle.
Mettere in atto comportamenti di autocontrollo anche di
fronte a crisi, insuccessi, frustrazioni.
Assumere incarichi e svolgere compiti per contribuire al
lavoro collettivo secondo gli obiettivi condivisi.
Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuola, es-
ercitandoli responsabilmente.
Prestare aiuto a compagni e altre persone in difficoltà.
Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni.

AL TERMINE DELLA III CLASSE PRIMARIA – ARTE E IMMAGINE

COMPETENZA 
CHIAVE

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza 
personale, so-
ciale e capacità
di imparare a 
imparare

• IMPARARE A 
IMPARARE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 

Acquisisce ed interpreta
l’informazione; 

Individua collegamenti e
relazioni e li trasferisce 

Schemi, tabelle, 
scalette

Semplici strategie 
di organizzazione 

Utilizzare le informazioni possedute per risolve-
re semplici problemi d’esperienza anche gene-
ralizzando a contesti diversi

Compilare elenchi e liste; 



E RELAZIONI in altri contesti.

Organizza il proprio ap-
prendimento,
individuando, sceglien-
do ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di forma-
zione (formale, non for-
male ed informale), an-
che in funzione dei tem-
pi disponibili, delle pro-
prie strategie e del pro-
prio metodo di studio e 
di lavoro

del tempo
Organizzare le informazioni in semplici tabelle

Organizzare i propri impegni e disporre del ma-
teriale in base all’orario settimanale

Competenza 
imprenditoriale

• PROGETTARE Trova soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; 

Adotta strategie di Pro-
blem Solving

Modalità di rappre-
sentazione grafica
(schemi, tabelle, 
grafici)
Fasi di un’azione

Spiegare le fasi di un esperimento, di una ricer-
ca, di un compito ….
Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro
Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di 
un compito, di una azione eseguiti

Competenza alfabetica
funzionale

Competenza multilin-
guistica A1 Inglese

Competenza in 
materia di con-
sapevolezza ed
espressione 
culturali.

Padroneggia gli stru-
menti necessari ad un 
utilizzo consapevole del 
patrimonio
artistico e letterario 
(strumenti e tecniche di 
fruizione e produzione, 
lettura critica)

Elementi essen-
ziali per la 
lettura/ascolto di 
un’opera d’arte 
(pittura, plastica, 
fotografia, film, 
musica)

Esprimersi e comunicare
Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozio-
ni;

Rappresentare e comunicare la realtà percepi-
ta;



Utilizza le conoscenze e
le abilità relative al lin-
guaggio visivo per pro-
durre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi
e comunicativi) e riela-
borare in modo creativo 
le immagini con molte-
plici tecniche, materiali e
strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche
audiovisivi e multimedia-
li).

È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e 
leggere immagini (quali 
opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali 
(quali spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.)

Individua i principali 
aspetti formali dell’opera
d’arte; apprezza le ope-
re artistiche e artigianali 
provenienti da culture 
diverse dalla propria.

Conosce i principali beni

Principali forme di 
espressione arti-
stica

Tecniche di rap-
presentazione gra-
fica

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

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

Osservare e leggere le immagini
Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali e utilizzando le 
regole della percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio.

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli ele-
menti grammaticali e tecnici del linguaggio visi-
vo (linee, colori, forme, volume, spazio) indivi-
duando il loro
significato espressivo.

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

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

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio 
gli aspetti più caratteristici del patrimonio am-
bientale e urbanistico e i principali monumenti 



artistico-culturali presen-
ti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro sal-
vaguardia.

storico-artistici.

Competenza 
digitale

• ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZION
E

Utilizza con dimesti-
chezza le più comuni 
tecnologie dell’informa-
zione e
della comunicazione, in-
dividuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad 
un
dato contesto applicati-
vo, a partire dall’attività 
di studio

Funzionamento 
elementare dei 
principali apparec-
chi di informazione
e Comunicazione

Utilizzare il PC, con la supervisione dell’inse-
gnante, per scrivere compilare tabelle; utilizzare
alcune funzioni principali, come creare un file, 
caricare immagini, salvare il file.

Competenza matemat-
ica e competenza in 
scienze, 
tecnologie e ingegne-
ria



Competenza in 
materia di 
cittadinanza

•COLLABORARE 
E PARTECIPARE

•AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

A partire dall’ambito 
scolastico, assume re-
sponsabilmente
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di parte-
cipazione attiva e comu-
nitaria
Sviluppa modalità con-
sapevoli di esercizio del-
la convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, 
di confronto responsabi-
le e di dialogo; 
comprende il significato 
delle regole per la convi-
venza sociale e rispet-
tarle.

Regole della vita e
del lavoro in clas-
se

Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco,
nel lavoro, nell’interazione sociale

Rispettare le proprie attrezzature e quelle co-
muni

Assumere incarichi e portarli a termine con Re-
sponsabilità  

Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in 
modo produttivo e pertinente

Prestare aiuto ai compagni in difficoltà

  AL TERMINE DELLA V CLASSE PRIMARIA – ARTE E IMMAGINE

COMPETENZ
A CHIAVE

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’



Competenza 
personale, 
sociale e ca-
pacità di im-
parare a im-
parare

• IMPARARE A 
IMPARARE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI

Acquisisce ed interpreta 
l’informazione; 

Individua collegamenti e 
relazioni e li trasferisce in 
altri contesti.

Organizza il proprio ap-
prendimento,
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informa-
zione e di formazione (for-
male, non formale ed in-
formale), anche in funzio-
ne dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e 
del proprio metodo di stu-
dio e di lavoro

Metodologie e 
strumenti di orga-
nizzazione delle 
informazioni: sin-
tesi, scalette, gra-
fici, tabelle, dia-
grammi, mappe 
concettuali

Semplici strategie 
di organizzazione 
del tempo

Utilizzare le informazioni possedute per risolvere
semplici problemi d’esperienza anche generaliz-
zando a contesti diversi

Compilare elenchi e liste; 

Organizzare le informazioni in semplici tabelle

Organizzare i propri impegni e disporre del ma-
teriale in base all’orario settimanale

Competenza 
imprenditori-
ale

• PROGETTARE Assume e porta a termine 
compiti e iniziative
Pianifica e organizza il 
proprio lavoro
Realizza semplici progetti-
Trova soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; 
Adotta strategie di pro-
blem solving

Le fasi di una pro-
cedura

Diagrammi di flus-
so

Fasi del Pproblem 
Solving

Descrivere le fasi di un compito o di un gioco

Descrivere le azioni necessarie a svolgere un 
compito, compiere una procedura, portare a ter-
mine una consegna, ecc.

Individuare gli strumenti a propria disposizione 
per portare a termine un compito e quelli man-
canti

Competenza 
alfabetica 
funzionale



Competenza multi-
linguistica A1 In-
glese

Competenza 
in materia di 
consapev-
olezza ed 
espressione 
culturali.

Padroneggia gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimo-
nioartistico e letterario 
(strumenti e tecniche di 
fruizione e produzione, let-
tura critica)
Utilizza le conoscenze e le
abilità relative al linguag-
gio visivo per produrre va-
rie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, rap-
presentativi e comunicati-
vi) e rielaborare in modo 
creativo le immagini con 
molteplici tecniche, mate-
riali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e pla-
stici, ma anche
audiovisivi e multimediali).
È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e 
leggere immagini (quali 
opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti) e mes-
saggi multimediali (quali 
spot, brevi filmati, video-
clip, ecc.)
Individua i principali aspet-
ti formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere artisti-

Elementi essen-
ziali per la 
lettura/ascolto di 
un’opera d’arte 
(pittura, architettu-
ra, plastica, foto-
grafia, film, musi-
ca),
grafici, plastici, vi-
sivi

Principali forme di 
espressione arti-
stica

Generi e tipologie 
testuali della lette-
ratura dell’arte

Tecniche di rap-
presentazione gra-
fica

Esprimersi e comunicare
Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozio-
ni;
Rappresentare e comunicare la realtà percepita;
Trasformare immagini e materiali ricercando so-
luzioni figurative originali.
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e mul-
timediali.
Introdurre nelle proprie produzioni creative ele-
menti linguistici e stilistici scoperti osservando 
immagini e opere d’arte.

Osservare e leggere le immagini
Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali e utilizzando le 
regole della percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio.
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli ele-
menti grammaticali e tecnici del linguaggio visivo
(linee, colori, forme, volume, spazio) individuan-
do il loro significato espressivo.
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le se-
quenze narrative e decodificare in forma ele-
mentare i diversi significati
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
Individuare in un’opera d’arte, sia antica che mo-
derna, gli elementi essenziali della forma, del lin-



che e artigianali prove-
nienti da culture diverse 
dalla propria.
Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti 
nel proprio territorio e ma-
nifesta sensibilità e rispet-
to per la loro salvaguardia.

guaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per
comprenderne il messaggio e la funzione.
Familiarizzare con alcune forme di arte e di pro-
duzione artigianale appartenenti alla propria e 
ad altre culture.
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio 
gli aspetti più caratteristici del patrimonio am-
bientale e urbanistico e i principali monumenti 
storico-artistici.

Competenza 
digitale

• ACQUISIRE E 
INTERPRETARE
L’INFORMAZION
E

Utilizza con dimestichezza
le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, indivi-
duando le soluzioni poten-
zialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio
E’ consapevole delle po-
tenzialità, dei limiti e dei ri-
schi dell’uso delle tecnolo-
gie dell’informazione e del-
la comunicazione, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, cultu-
rale e sociale in cui vengo-
no applicate

I principali soft-
ware applicativi 
utili per lo studio, 
con particolare ri-
ferimento alla vi-
deoscrittura, alle 
presentazioni e ai 
giochi didattici.

Utilizzare semplici materiali digitali per l’appren-
dimento.

Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi 
applicativi.

Competenza matem-
atica e competenza 
in scienze, 
tecnologie e ingeg-
neria



Competenza 
in materia di 
cittadinanza

•COLLABORARE 
E PARTECIPARE

•AGIRE IN MODO
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

A partire dall’ambito scola-
stico, assume responsabil-
mente
atteggiamenti, ruoli e com-
portamenti di partecipazio-
ne attiva e comunitaria

Sviluppa modalità consa-
pevoli di esercizio della 
convivenza civile, di con-
sapevolezza di sé, rispetto
delle diversità, di confronto
responsabile e di dialogo; 

comprende il significato 
delle regole per la convi-
venza sociale e rispettarle.

Regole della vita e
del lavoro in clas-
se

Conoscere le regole che permettono il vivere in 
comune, spiegarne la funzione e rispettarle

Mettere in atto comportamenti di autocontrollo 
anche di fronte a crisi, insuccessi, frustrazioni

Assumere incarichi e svolgere compiti per contri-
buire al lavoro collettivo secondo gli obiettivi 
condivisi

Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuo-
la, esercitandoli responsabilmente

Prestare aiuto a compagni e altre persone in dif-
ficoltà

Rispettare le proprie attrezzature e quelle comu-
ni

AL TERMINE DELLA III CLASSE SCUOLA PRIMARIA – Educazione fisica

COMPETENZA 
CHIAVE

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’



Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare

• IMPARARE A 
IMPARARE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI

L’alunno si avvia alla 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali di base. 
Coordina il maggior numero 
possibile di movimenti 
naturali.
Si muove con scioltezza, 
disinvoltura e ritmo 

Sequenze ritmiche.

Schemi motori.

Posture di base.

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su 
sé e gli altri. 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati 
tra loro (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.) in 
forma successiva e simultanea. 

Sviluppare la lateralità, orientarsi nello spazio. 

Competenza 
imprenditoriale

• PROGETTARE

Partecipa a giochi di 
movimento, giochi 
tradizionali, giochi sportivi di 
squadra, rispettando le 
regole, si avvia a gestire  sia 
la sconfitta che la vittoria.

Esercizi e giochi.

Avvio al
gioco – sport.

Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di numerosi giochi di movimento e 
presportivi, individuali e di squadra. 
Partecipare a giochi della tradizione popolare, 
comprendendo e rispettando indicazioni e regole.
Collaborare con gli altri, comprendendo e rispettando 
indicazioni e regole.
Prendere consapevolezza che la correttezza e il 
rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto 
di ogni esperienza ludico sportiva. 



Competenza 
alfabetica 
funzionale

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI

Interpreta e comunica 
contenuti emozionali e 
tecnici attraverso i gesti e il 
movimento

Linguaggio del cor        Linguaggio del 
corpo e 
interpretazione delle
emozioni.

Drammatizzare e partecipare ad esperienze ritmico-
musicali. 
Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento 
per esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti, anche nelle forme della drammatizzazione 
e della danza.
Assumere e controllare in forma consapevole 
diversificate posture del corpo con finalità espressive. 
 

Competenza 
multilinguistica

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

Competenza 
digitale

• ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria

• RISOLVERE 
PROBLEMI



Competenza in 
materia di 
cittadinanza

• COLLABORARE 
E PARTECIPARE

• AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

Assume comportamenti 
rispettosi della salute propria
ed altrui.

Agisce rispettando i criteri di 
base di sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel 
movimento che nell’utilizzo 
degli attrezzi nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico.

Nozioni di  igiene 
corporea alimentare
e comportamentale.

Informazioni su 
rischi e pericoli 
connessi all’attività 
motoria e 
comportamenti 
corretti per evitarli.

Si avvia alla conoscenza di alcuni principi relativi ad un
corretto regime alimentare. 

Utilizza in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri 
spazi e attrezzature.

Mette in pratica comportamenti adeguati per la 
sicurezza di base per sè e per gli altri.   

AL TERMINE DELLA V CLASSE SCUOLA PRIMARIA – Educazione fisica

COMPETENZA 
CHIAVE

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare

• IMPARARE A 
IMPARARE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI

L’alunno acquisisce 
consapevolezza del proprio 
corpo e migliora le proprie 
capacità fisiche.

Si destreggia  nella motricità 
finalizzata in relazione allo 
spazio e al tempo

Nozioni che 
riguardano la 
crescita personale , 
la maturazione 
fisica e lo sviluppo 
delle capacità 
motorieNozioni 
riguardanti le 
potenzialità del 
corpo in movimento,
in rapporto a 
parametri spaziali e 
temporali.

Eseguire con disinvoltura piccoli compiti motori e 
collocarli nel giusto ambito di lavoro.

Padroneggiare gli schemi motori di base; orientarsi 
nello spazio e nel tempo con buon senso ritmico; utiliz-
zare e rapportarsi in maniera appropriata agli attrezzi 
ginnici.

 Inventare movimenti con i piccoli attrezzi, progettare e 
comporre percorsi



Piccoli e grandi at-
trezzi presenti in 
palestra e loro fun-
zioni.

Competenza 
imprenditoriale

• PROGETTARE

Partecipa a giochi di 
movimento, giochi 
tradizionali, giochi sportivi di 
squadra, rispettando le 
regole, impara a gestire con 
equilibrio sia la sconfitta che 
la vittoria.

Gioco-Sport, 
movimento 
finalizzato.

 Le regole dei giochi
praticati e i 
conseguenti 
comportamenti 
corretti.

Concetti di: lealtà, 
rispetto, 
partecipazione, 
collaborazione, 
cooperazione.

Le relazioni: da 
solo, coppia, 
gruppo, squadra.

Cimentarsi con destrezza, in modo collaborativo e 
giusto spirito agonistico nelle attività proposte.

Utilizzare gestualità mimica ed espressiva adeguate a 
diversi contesti comunicativi.

Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di 
gioco-sport individuale e di squadra. 

Conoscere e rispettare le regole dei giochi sportivi 
praticati, comprendendone il valore e favorendo 
sentimenti di rispetto e cooperazione. 

Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche in
una competizione coi compagni. 

Accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria 
rispettando gli avversari. 

Utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone indicazioni e regole. 



Competenza 
alfabetica 
funzionale

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI

Interpreta e comunica 
contenuti emozionali/tecnici 
attraverso i gesti e il 
movimento

Linguaggio del corpo e   Linguaggio del 
corpo e 
interpretazione delle
emozioni.

   

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

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento 
per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti, anche nelle forme della drammatizzazione 
e della danza

Competenza 
multilinguistica

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

Competenza in materia
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

• COMUNICARE E 
COMPRENDERE

• INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

Competenza digitale • ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria

• RISOLVERE PROBLEMI



Competenza in 
materia di 
cittadinanza

• COLLABORARE 
E PARTECIPARE

• AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

Assume comportamenti 
rispettosi della salute propria 
ed altrui.

Agisce rispettando i criteri di 
base di sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel movimento
che nell’utilizzo degli attrezzi 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

Nozioni di igiene 
corporea alimentare
e comportamentale.

Informazioni su 
rischi e pericoli 
connessi all’attività 
motoria e 
comportamenti 
corretti per evitarli.

Adottare accorgimenti idonei a prevenire infortuni.

Adottare comportamenti e atteggiamenti corretti 
nell’alimentazione.

Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” 
legate all’attività ludico-motoria. 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche 
(cardiorespiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti 
in relazione all’esercizio fisico. 

AL TERMINE DELLA III CLASSE PRIMARIA - RELIGIONE CATTOLICA

COMPETENZA CHIAVE
COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza personale,
sociale e capacità di im-
parare a imparare

 IMPARARE A 
IMPARARE

 
 INDIVIDUARE 

COLLEGA-
MENTI E RE-

Percepire la presenza di 
Dio.
Riconoscere le feste del 
Natale e della Pasqua.
Ascoltare e riferire riguardo 
a semplici pagine bibliche.

Conoscere i testi biblici 
più rilevanti e più acces-
sibili.
Utilizzare semplici 
strategie di memoriz-
zazione.

Leggere un semplice testo 
biblico e rispondere a do-
mande su di esso.



LAZIONI  

Competenza imprendi-
toriale  PROGETTARE

Riconoscere gli insegna-
menti di Gesù.

Riconoscere le basilari 
regole del comporta-
mento cristiano.

Sostenere la propria opin-
ione in modo appropriato.

Competenza alfabetica 
funzionale

 COMUNICARE 
E COMPREN-
DERE

 
 INDIVIDUARE 

COLLEGA-
MENTI E RE-
LAZIONI

Esporre oralmente e per is-
critto le conoscenze reli-
giose acquisite, operando 
semplici collegamenti.

Conoscere il lessico 
fondamentale per la 
comprensione e la co-
municazione.
Conoscere i principi per 
organizzare l'espo-
sizione.

Comprendere l'argomento e 
le informazioni principali 
delle tematiche affrontate in 
classe.

Competenza multilinguistica A1 In-
glese

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali.

 COMUNICARE 
E COMPREN-
DERE

 INDIVIDUARE 
COLLEGA-
MENTI E RE-
LAZIONI

Riconoscere nell'ambiente i 
segni cristiani del Natale e 
della Pasqua.

Riconoscere semplici 
espressioni dell'arte 
cristiana nelle tradizioni 
locali.

Ricavare informazioni reli-
giose da immagini di arte 
cristiana.

Competenza digitale

 ACQUISIRE E 
INTERPRETARE
L’INFOR-
MAZIONE

Esporre con semplici scrit-
ture digitali le conoscenze 
religiose acquisite.

Conoscere le procedure
per la stesura di brevi 
testi al computer

Utilizzare il PC con la super-
visione dell'insegnante.

Competenza matematica e compe-
tenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria

Competenza in materia 
di 

 COLLABORARE
E PARTECI-

Partendo dall'ambito scolas-
tico  approcciarsi alla com-

Riconoscere che le pa-
role e i gesti di Gesù es-

Partecipare alla formu-
lazione di regole per la 



cittadinanza

PARE
  AGIRE IN 

MODO AU-
TONOMO E RE-
SPONSABILE

prensione delle regole per 
una convivenza civile.

primono il “comanda-
mento dell'amore”.

classe e per la scuola.
Mettere in atto comporta-
menti corretti.
Prestare aiuto ai compagni 
in difficoltà.

AL TERMINE DELLA V CLASSE PRIMARIA - RELIGIONE CATTOLICA

COMPETENZA CHIAVE
COMPETENZA DI CIT-
TADINANZA

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Competenza personale, 
sociale e capacità di im-
parare a imparare

 IMPARARE A 
IMPARARE

 
 INDIVIDUARE 

COLLEGA-
MENTI E RE-
LAZIONI

Interrogarsi su Dio cre-
atore.
Riconoscere le caratteris-
tiche delle principali feste 
cristiane.
Intraprendere l'analisi delle
pagine bibliche a lui più ac-
cessibili.
Acquisire ed interpretare le
informazioni, individuando 
semplici collegamenti e re-
lazioni.

Conoscere in maniera 
essenziale i testi biblici 
più rilevanti.
Utilizzare strategie di 
memorizzazione e di stu-
dio.

Leggere un semplice 
testo biblico e rispondere 
a domande su di esso.
Individuare collegamenti 
reperiti da fonti diverse.

Competenza imprendi-
toriale

 PROGETTARE

Scoprire negli insegna-
menti di Gesù proposte di 
scelte responsabili, coer-
enti con il “comandamento 
dell'Amore”.

Utilizzare strumenti per 
la discussione, per le 
proprie riflessioni e per il 
problem solving

Decidere tra due o più al-
ternative spiegandone le 
motivazioni.
Progettare in gruppo l'es-
ecuzione di un 
elaborato/disegno...

Competenza alfabetica  COMUNICARE Esporre oralmente e per is- Conoscere la struttura Comprendere ed iniziare 



funzionale

E COMPREN-
DERE

  INDIVIDUARE 
COLLEGA-
MENTI E RE-
LAZIONI

critto le conoscenze reli-
giose acquisite, operando 
collegamenti e argomen-
tando le proprie riflessioni. 

essenziale dei testi es-
positivi.
Conoscere semplici tec-
niche di lettura analitica 
e sintetica.

ad utilizzare i termini 
specifici dell'IRC.

Competenza multilinguistica A1 In-
glese

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali.

 COMUNICARE 
E COMPREN-
DERE

 
 INDIVIDUARE 

COLLEGA-
MENTI E RE-
LAZIONI

Individuare significative 
espressioni d'arte cristiana,
a partire da quelle presenti 
nel proprio territorio, per ril-
evare come la fede cris-
tiana sia stata espressa 
dagli artisti nel corso dei 
secoli e nel presente.

Conoscere alcune 
espressioni dell'arte cris-
tiana nella tradizione lo-
cale e italiana.

Ricavare informazioni reli-
giose a partire da immag-
ini di arte cristiana, con-
frontandole anche con 
espressioni artistiche di 
altre religioni.

Competenza digitale

 ACQUISIRE E 
INTER-
PRETARE L’IN-
FORMAZIONE

Esporre con testi digitali le 
conoscenze religiose ac-
quisite.

Conoscere le basilari 
procedure per la pro-
duzione digitale.

Utilizzare semplici materi-
ali digitali per l'apprendi-
mento.
Avviare alla conoscenza 
della rete per scopi di in-
formazione e di ricerca.

Competenza matematica e compe-
tenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria

Competenza in materia 
di 
cittadinanza

 COLLABORARE
E PARTECI-
PARE

 

A partire dal contesto in cui
vive interagire anche con 
persone diverse da lui/lei, 
iniziando a sviluppare 

Cogliere la specificità 
della proposta cristiana 
di fronte ai principali in-
terrogativi dell'uomo (chi 

Partecipare all'attività di 
gruppo confrontandosi 
con gli altri.
Mettere in atto comporta-



 AGIRE IN 
MODO AU-
TONOMO E RE-
SPONSABILE

un'identità di confronto e di
accoglienza.

sono? Da dove vengo? 
Dove vado?).

menti di autocontrollo in 
vari contesti e situazioni.
Prestare aiuto a tutti i 
compagni in difficoltà (su-
perando differenze carat-
teriali, etniche, 
religiose...).
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