
 

 

ARTE E IMMAGINE 

Competenza I                   IL FUMETTO 

 

INFANZIA 

PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO 

Classe 1 
Competenze in uscita 

classe 3 

Competenze in uscita 

classe 5 

Competenze in uscita classe 2 

 

Competenze in uscita classe 3 

 

 

L’alunno/a 

 

Comunica ed esprime 

emozioni attraverso 

semplici forme di 

rappresentazione e 

drammatizzazione 

 

Racconta per immagini, 

attraverso il disegno, le 

proprie esperienze 

relazionali. 

 

 

 

L’alunno/a 

 

Legge e illustra brevi 

storie, stabilendo 

l’inizio e la fine 

 

Riconosce l’ordine 

cronologico delle 

sequenze narrative 

 

Distingue le forme 

naturali da quelle 

artificiali. 

 

 

L’alunno/a 

 

Riconosce e distingue il 

singolo dal multiplo, 

collocando nello spazio 

grafico le singole parti 

in relazione al tutto 

 

Identifica il fumetto 

come messaggio visivo 

riconoscendone le 

peculiarità rispetto ad 

altri tipi di immagini 

 

L’alunno/a 

 

Utilizza creativamente 

gli elementi del 

linguaggio visivo per 

stabilire corrette 

relazioni tra 

personaggi, ambiente e 

sfondo. 

 

Inventa nuovi 

personaggi e storie di 

fantasia 

 

Reinterpreta un 

fumetto e/o un cartone 

 

L’alunno/a 

 

Riconosce l’importanza della 

narrazione nelle principali opere 

storiche 

 

Sa inventare e caratterizzare un 

testo visivo, cogliendo il senso 

cronologico e lo spazio della 

rappresentazione 

 

Analizza e individua il messaggio 

contenuto in un prodotto grafico 

pittorico e/o in un video, a seconda 

della funzione 

 

L’alunno/a 

 

Utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per 

produrre e/o rielaborare in modo 

creativo testi visuali narrativi 

 

Comprende il messaggio e la funzione 

di un messaggio visivo e sa esprimersi 

correttamente per creare il proprio 

prodotto artistico 

 

 

 



 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

Competenza II               TRACCE, SEGNI E GESTUALITA’ ni e gestualità 

INFANZIA 

PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO 

Classe1 
Competenze in uscita 
classe 3 

Competenze in uscita 
classe5 

Competenze in uscita classe 2 Competenze in uscita classe  3 

 

L’alunno/a 
 
Esplora semplici 
strumenti di 
tracciamento e pigmenti 
colorati 
 
Distingue il gesto casuale 
da quello intenzionale 
 
Distingue e individua 
figure e sfondo 
 
Sperimenta tecniche 
grafiche e pittoriche 
 
Modella materiali e 
oggetti (carta, argilla) 

 

L’alunno/a 
 
Sperimenta strumenti e 
materiali, ricercando 
soluzioni figurative 
originali 
 
Distingue e denomina 
correttamente i colori 
per differenziare e 
riconoscere oggetti 
 
Conosce e utilizza 
creativamente i codici 
basilari del linguaggio 
visivo: colore, punto, 
linea e superficie 

 

L’alunno/a 
 
Produce disegni e 
immagini utilizzando 
consapevolmente 
tecniche e materiali 
diversi 
 
Caratterizza una 
superficie mediante 
l’utilizzo di elementi 
non tattili 

 

L’alunno/a 
 
Usa le conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio non verbale 
per produrre messaggi 
visivi 
 
Riconosce in un testo 
iconico-visivo i codici 
del linguaggio visivo, 
individuandone il 
relativo significato 
espressivo 
 
Individua in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali del 
linguaggio per 
comprenderne il 
messaggio e la funzione 
 

 

L’alunno/a 
 

Conosce il cerchio cromatico ed è 
capace di classificare i colori 
primari, secondari e terziari, i colori 
caldi e i colori freddi 
 
Individua la direzione da cui 
proviene la luce in un’immagine, 
riconoscendo le ombre e 
distinguendone le proprietà 
 
Conosce e sa sperimentare diverse 
tecniche artistiche, distinguendo le 
tecniche di produzione tradizionale 
da quelle che fanno uso di 
strumenti informatici 

 

L’alunno/a 
 

Padroneggia diverse tecniche 
artistiche le usa in modo originale, 
compiendo scelte consapevoli 
 
Colloca le opere d’arte nel loro 
contesto storico, riconoscendone la 
tecnica, i principi di composizione e lo 
stile 
 
Riconosce il valore artistico come 
testimonianza dotata di dignità 
storica e culturale 
 
Riconosce l’importanza della 
salvaguardia del patrimonio artistico 



 

 

 

STORIA 

 

Competenza I  

 
ASCOLTARE LEGGERE COMPRENDERE 

messaggi, verbali e non, riconoscendone articolazioni e caratteristiche fondamentali. 

 

Scuola dell’Infanzia Primaria Secondaria di I grado 

Classe1 

 

Competenze in 

uscita classe 3 

Competenze in uscita 

classe5 

Competenze in uscita classe 2 

 

Competenze in uscita classe  3 

 

L’alunno/a 

Rispetta le regole di 

attenzione per il 

tempo richiesto. 

 

Si orienta nelle prime 

generalizzazioni di 

passato, presente e 

futuro. 

L’alunno/a 

Percepisce le 

diverse temporalità 

e confronta il 

passato e il 

presente. 

Riconosce la 

linearità e ciclicità 

in tempi, situazioni 

e fenomeni 

regolari( azioni- 

contemporaneità- il 

tempo ciclico,  

ecc..). 

Conosce gli 

elementi che sono 

alla base di un 

gruppo sociale 

L’alunno/a 

Individua 

rapporti di 

causa ed effetto 

tra fatti e 

situazioni e ne 

stabilisce 

relazioni. 

Conosce la 

funzione e l’uso 

convenzionale 

della 

misurazione del 

tempo. 

Conosce gli 

elementi che 

sono alla base 

della società. 

L’alunno/a 
 

Riconosce elementi 

significativi del passato 

del suo ambiente di vita. 

Comprende 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni della società 

e civiltà che hanno 

organizzato la storia 

dell’ Umanità dal 

Paleolitico alla fine del 

mondo antico, con 

possibilità di confronto 

con la contemporaneità 

L’alunno/a 

Ricava informazioni da fonti 

diverse, per motivi personali o 

di studio. 

 

Segue e comprende vicende 

storiche attraverso l’ascolto e 

la lettura di testi 

dell’antichità, di storie, 

racconti, biografie di grandi 

del passato 

 

 

L’alunno/a 
 

Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia 

mondiale, dalla civilizzazione 

neolitica alla globalizzazione. 

 

Conosce aspetti e processi della 

storia del suo ambiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STORIA 

 
Competenza II 

 

 RIELABORARE, PRODURRE , COMUNICARE  

messaggi o testi di vario genere, padroneggiandone le regole e i linguaggi indispensabili nei diversi contesti 

 

Scuola dell’Infanzia Primaria Secondaria di I grado 

Classe1 

 

Competenze in 

uscita classe 3 

Competenze in uscita 

classe5 

Competenze in uscita classe 2 

 

Competenze in uscita classe  3 

 

L’alunno/a 

Sa di avere una 

storia personale e 

familiare, conosce le 

tradizioni della 

famiglia, della 

comunità e le mette a 

confronto con altre. 

Pone domande sui 

temi esistenziali e 

religiosi, sulle 

diversità culturali, su 

ciò che è bene e 

male, sulla giustizia, 

e ha raggiunto una 

prima 

consapevolezza dei 

propri diritti e 

doveri, delle regole 

del vivere insieme. 
 

L’alunno/a 

Comunica 

oralmente e/o 

attraverso il 

disegno o 

narrazioni, 

situazioni vissute e 

organizzate 

secondo criteri di 

successione e 

casualità 

 

L’alunno/a 
. 

Usa e 

distingue fonti di 

vario genere che 

testimoniano 

eventi della 

storia personale, 

familiare, 

sociale. 

Rielabora le 

conoscenze 

apprese con 

grafismi, mappe 

e le riferisce in 

modo semplice e 

coerente. 
 

L’alunno/a 
 

Utilizza le tracce 

storiche. 

Usa la linea del tempo 

per organizzare 

informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare 

successioni, 

contemporaneità, 

durata, periodizzazioni. 

Racconta i fatti studiati 

e sa produrre semplici 

testi storici anche con 

risorse digitali. 

Usa le tracce storiche 

come fonti e mette in 

relazione le 

informazioni allo scopo 

di costruire quadri di 

civiltà 

L’alunno/a 
 

 

. Sa utilizzare fonti di diverso 

genere e li sa organizzare in 

semplici testi, con l’aiuto di 

schemi e tabelle. 

Conosce aspetti fondamentali 

della storia europea medievale 

e moderna e, adeguatamente 

guidato, sa fare confronti con 

il mondo contemporaneo. 

 

Conosce le caratteristiche 

fondamentali del territorio in 

cui vive. 
 

 

L’alunno/a 
 

Effettua semplici ricerche su 

fatti e problemi  anche mediante 

l’uso di risorse digitali . 

Usa le conoscenze e abilità per 

orientarsi nella complessità del 

presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i 

problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GEOGRAFIA 

 

Competenza I  

 
ASCOLTARE LEGGERE COMPRENDERE 

messaggi, verbali e non, riconoscendone articolazioni e caratteristiche fondamentali. 

 

Scuola dell’Infanzia Primaria Secondaria di I grado 

Classe1 

 

Competenze in uscita 

classe 3 

Competenze in uscita 

classe5 

Competenze in uscita classe 2 

 

Competenze in uscita classe  3 

 

L’alunno/a 

.Riconosce i più 

importanti segni 

della sua cultura e 

del territorio, le 

istituzioni, i 

servizi pubblici, il 

funzionamento 

delle piccole 

comunità e della 

città. 

 

Conosce aspetti e 

processi 

essenziali della 

storia del suo 

ambiente 

L’alunno/a 

Comprende che 

il territorio è 

uno spazio 

organizzato e 

modificato dalle 

attività umane 

L’alunno/a 

Comprende le 

informazioni 

principali di 

mappe, piante, 

ed immagini di 

paesaggi. 
 

Legge semplici 

rappresentazioni 

cartografiche. 

L’alunno/a 

Localizza sul 

planisfero e sul 

globo la posizione 

dell’Italia in 

Europa e nel 

mondo. 

 

Conosce gli 

elementi che 

caratterizzano i 

principali paesaggi 

italiani ed europei 

individuando le 

analogie e le 

differenze 

 

L’alunno/a 

Conosce i concetti di 

regione geografica 

applicandoli all’Italia e 

all’Europa. 

 

Interpreta e confronta 

alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani ed 

europei anche in 

relazione alla loro 

evoluzione nel  tempo. 

L’alunno/a 

Riconosce i paesaggi 

europei e mondiali, 

raffrontandoli in 

particolare a quelli 

italiani.  

Riconosce  gli elementi  

fisici, storici e artistici più 

significativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GEOGRAFIA  

 

Competenza II  

 
RIELABORARE, PRODURRE , COMUNICARE  

messaggi o testi di vario genere, padroneggiandone le regole e i linguaggi indispensabili nei diversi contesti 

 

Scuola dell’Infanzia Primaria Secondaria di I grado 

Classe1 

 

Competenze in 

uscita classe 3 

Competenze in uscita 

classe5 

Competenze in uscita classe 2 

 

Competenze in uscita classe  3 

 

L’alunno/a 

Nei vari contesti, 

sa formulare 

domande 

appropriate e sa 

dare risposte 

adeguate.. 

Descrive in modo 

adeguato il 

contenuto di 

immagini lette o 

memorizzate 

L’alunno/a 

Si muove nello 

spazio 

circostante 

utilizzando gli 

indicatori 

topologici ( 

avanti- indietro, 

sopra- sotto, 

destra- sinistra.) 

L’alunno/a 

Si muove nel 

territorio 

circostante 

attraverso 

l’approccio 

percettivo e 

l’osservazione 

diretta. 

 

Utilizza 

legende e 

punti 

cardinali 

L’alunno/a 
 

Si orienta 

utilizzando i punti 

cardinali. 

 

Individua i 

problemi relativi 

alla tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio naturale 

e culturale. 

L’alunno/a 
 

Si orienta sulle carte 

geografiche in base ai 

punti cardinali e a punti di 

riferimento fissi. 

 

Legge e interpreta le 

forme più semplici di 

carte geografiche 

utilizzando coordinate 

geografiche e simbologia 

 

L’alunno/a 
 

Si orienta nello spazio e 

sulle carte di diversa scala 

in base ai punti cardinali e 

alle coordinate 

geografiche. 

 

Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani nello spazio e nel 

tempo e valuta gli effetti di 

azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali.  
 

 

 

 

 



EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ 
 

Competenza I 

 
RISPETTARE SE’ E GLI ALTRI 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

Primaria Secondaria di I grado 
 

Classe1 
 

Competenze in uscita 
classe 3 

Competenze in 
uscita classe5 

Competenze in uscita classe 2 
 

Competenze in uscita classe  3 
 

L’alunno/a 
 
- Riconosce e cerca di 

controllare le emozioni 

primarie. 

- Riconosce le differenze di 

genere. 

- Si dimostra fiducioso nelle 

proprie capacità. 

- Si rende conto delle proprie 

capacità, attitudini, limiti. 

- E’ in grado di operare scelte. 

- E’ in grado di assumere 

semplici responsabilità. 

- Ascolta, rispetta e comunica 

con gli adulti e i compagni. 

- Comincia a riconoscere i 

valori dello stare insieme. 
 

L’alunno/a 
 

- Consolidamento dei 

traguardi raggiunti alla 
fine della scuola 

dell’infanzia. 

L’alunno/a 
 
- Riconosce e controlla le 

principali emozioni e 
sensazioni. 

- Sa adeguare il proprio 

comportamento ai diversi 

contesti. 

-  Ha acquisito una 

progressiva 
consapevolezza delle 

proprie capacità, 

attitudini, limiti. 

- Ascolta gli altri e 
riconosce le emozioni 

altrui. 

- Interviene adeguatamente 

nelle conversazioni. 

- Collabora nel gioco e nel 

lavoro del piccolo 

gruppo. 
 

L’alunno/a 
 

- Riconosce e rispetta le 

differenze di genere. 

- Sa operare scelte e si 
avvia allo sviluppo del 

senso critico. 

- Comincia a maturare 

una propria identità 

personale, assumendo 
nuove responsabilità. 

- Collabora 

adeguatamente nel 

gioco e nel lavoro di 
gruppo. 

- Riconoscere i valori 

sanciti e tutelati nella 

       Costituzione ( diritti 

      inviolabili di ogni essere 
  umano, libertà di religione, 

 varie forme di  libertà). 

L’alunno/a 
 

 
- Ha approfondito la conoscenza di sé, anche 

in rapporto alle differenze di genere, 

controllando ed esprimendo le proprie 

emozioni. 

- Conosce le proprie capacità, attitudini e 

limiti, utilizzando in maniera adeguata le 
proprie risorse. 

- Collabora in modo propositivo con i 

compagni e gli insegnanti. 

- Interiorizza in modo consapevole le regole 

del vivere insieme. 

L’alunno/a 
 
 

- Si pone obiettivi ed aspettative adeguati. 

- Sa operare scelte consapevoli. 

- Cerca soluzioni costruttive in situazioni 

conflittuali. 

- Riconosce e rispetta i valori sanciti e tutelati 

nella Costituzione ( diritti inviolabili di ogni 
essere umano, libertà di religione, varie 

forme di libertà). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ 
 

Competenza II 

 
RISPETTARE LE REGOLE DELLA SCUOLA 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

Primaria Secondaria di I grado 

Classe1 
 

Competenze in uscita 
classe 3 

Competenze in 
uscita classe5 

Competenze in uscita classe 2 
 

Competenze in uscita classe  3 
 

L’alunno/a 
 
- Conosce, rispetta ed utilizza 

autonomamente gli spazi 
scolastici. 

- Ha acquisito una buona 

autonomia personale. 

- Sa utilizzare e riordinare il 

materiale occorrente per 

eseguire un dato lavoro. 

- Riconosce gli oggetti che 
gli appartengono. 

- Ascolta e segue le istruzioni 

date. 

- Accetta aiuto, osservazioni, 

indicazioni e richieste. 

L’alunno/a 
 

- Consolidamento dei 

traguardi raggiunti alla 
fine della scuola 

dell’infanzia. 

L’alunno/a 
 
- Ha acquisito una 

completa autonomia 
personale (cura di sé e 

delle proprie cose, 

organizzazione ed uso 
adeguato del materiale 

scolastico). 

- E’ fornito del materiale 

necessario. 

- Sa predisporre il 

materiale per ogni 
attività. 

L’alunno/a 
 

- Svolge regolarmente i 

compiti assegnati a  
scuola e per casa. 

- Porta a termine le 

consegne. 

L’alunno/a 
 

 
- E’ sempre fornito del materiale necessario. 

- Utilizza in modo adeguato strumenti e 

materiali. 

- E’ autonomo nello studio, organizzando 

tempi e materiali. 

L’alunno/a 
 
 
 

- Mantiene costante l’interesse e la 

partecipazione alle attività. 

- Sa organizzarsi nel lavoro ricercando 
percorsi personali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

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

Scuola 
dell’Infanzia 

Primaria Secondaria di I grado 

Classe1 
 

Competenze in uscita 
classe 3 

Competenze in 
uscita classe5 

Competenze in uscita classe 2 
 

Competenze in uscita classe 3 
 

L’alunno/a 

 

-Conoscenza e percezione 

del proprio corpo e della 

propria identità sessuale e 

sviluppo degli schemi 

dinamici e posturali di 

base. 

L’alunno/a 

 

-Utilizza il corpo in 

situazioni espressive e 

comunicative; 

-Esegue esercizi di 

coordinazione statica e 

dinamica e riconosce 

diverse posture. 

L’alunno/a 

 

-Esprime attraverso il 

movimento e la 

gestualità emozioni e 

sentimenti; 

-Coopera all’interno del 

gruppo, interagisce 

positivamente con gli 

altri valorizzando le 

diversità. 

L’alunno/a 

 

-Acquisisce 

consapevolezza si se 

attraverso l’ascolto e la 

percezione del proprio 

corpo, la padronanza 

degli schemi motori e 

posturali, adattandola 

alle variabili spazio-

temporali; 

-Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo, attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmo-

musicali. 

L’alunno/a 

 

-Acquisire una maggiore 

consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e 

posturali; 

 

-Adatta il movimento nelle diverse 

circostanze in relazione alle abilità 

motorie e sportive acquisite 

 

L’alunno/a 
 

-Utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

 Competenza I                  SALUTE SPORT E BENESSERE 

Scuola 
dell’Infanzia 

Primaria Secondaria di I grado 

Classe1 
 

Competenze in uscita 
classe 3 

Competenze in 
uscita classe5 

Competenze in uscita classe 2 
 

Competenze in uscita classe  3 
 

L’alunno/a 
 

-Conseguire una buona 

autonomia 

nell’alimentazione e 

nell’igiene personale. 

L’alunno/a 
 

-Ha cura del proprio 

corpo e dell’ambiente 

attorno a se; 

-Evita situazioni 

pericolose per la 

sicurezza e la salute. 

L’alunno/a 
 
-Riconosce il rapporto 

tra alimentazione ed 

esercizio fisico in 

relazione a sani stili di 

vita; 

 

-Assume comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

L’alunno/a 
 

-Riconosce alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psicofisico 

legati alla cura del 

proprio corpo e ad un 

corretto regime 

alimentare; 

 

-Acquisisce la 

consapevolezza 

sull’importanza della 

prevenzione dell’uso di 

sostanze che inducono 

a dipendenza. 

 

L’alunno/a 
 

-Riconosce il corretto rapporto tra 

esercizio fisico, alimentazione e 

benessere; 

 

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

L’alunno/a 
 

-Rispetta criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. E’ capace di integrarsi 
nel gruppo, di assumersi 
responsabilità ed impegnarsi per il 
bene comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ITALIANO 

Competenza I  

 

ASCOLTARE, LEGGERE, COMPRENDERE 

messaggi, verbali e non, riconoscendone articolazioni e caratteristiche fondamentali. 

Scuola 
dell’Infanzia 

Primaria Secondaria di I grado 

Classe1 
 

Competenze in uscita 
classe 3 

Competenze in uscita 
classe5 

Competenze in uscita 
classe 2 

Competenze in uscita 
classe  3 

L’alunno/a: 

rispetta le regole di 

attenzione per il tempo 

richiesto; 

legge immagini e ne 

comprende i contenuti 

proposti; 

memorizza semplici 

filastrocche, poesie, can-

zoncine. 

 

L’alunno/a: 

comprende semplici 

testi ascoltati e ne 

individua il senso globale 

e le informazioni 

principali; 

acquisisce la 

competenza tecnica della 

lettura e della scrittura; 

legge brevi testi di vario 

genere e ne comprende gli 

elementi essenziali. 
 

L’alunno/a: 

segue una 

conversazione con 

l’adeguata attenzione; 

comprende e dà semplici 

istruzioni; 

comprende l’argo-

mento, le informazioni 

principali e il senso 

globale di un discorso o di 

un testo; 

legge, comprende e 

distingue testi di vario 

tipo, cogliendone gli 

elementi essenziali e la 

struttura; 

legge con espressività. 
 

L’alunno/a: 

ascolta in modo attivo e 

funzionale agli scopi; 

comprende testi orali di 

diverso tipo cogliendone il 

senso e le informazioni 

principali; 

legge e comprende testi 

di vario tipo, ne individua 

il senso globale e le 

informazioni principali 

esplicite e non, utilizzando 

strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

 

L’alunno/a: 

ascolta, comprende e 

ricava informazioni utili 

da testi “diretti” e 

“trasmessi”; 

ricava informazioni da 

fonti diverse, per motivi 

personali o di studio; 

legge e comprende testi 

letterari di generi diversi, 

assimilandone i caratteri 

essenziali; 

comprende in modo 

completo il testo letto e ne 

coglie le relazioni interne 

e il significato; 

comprende e arric-

chisce il suo lessico e, in 

particolare, quello 

specifico delle varie 

discipline; 

comprende gli elementi 

fondamentali che 

caratterizzano la 

morfologia e la sintassi 

della lingua. 

 

L’alunno/a: 
ascolta e comprende testi 

di vario genere “diretti” e 

“trasmessi” anche dai 
“media”, riconoscendone 

la fonte, il tema, le 
informazioni, la loro gerar-

chia e l’in-tenzione 

dell’emittente; 
usa manuali delle 

discipline o testi divul-
gativi nelle attività di studio 

personali e collaborative, 

per ricer-care, raccogliere 
e rielaborare dati, 

informazioni e concetti; 

 apprende informazioni 
per ricavarne opinioni su 

problemi riguardanti i vari 
ambiti culturali e sociali;  

legge testi letterari e 

riconosce le caratteri-
stiche dei diversi generi; 

riconosce termini 
specifici relativi ai vari 

ambiti del discorso. 



ITALIANO 

Competenza II 

 

RIELABORARE, PRODURRE, COMUNICARE 

messaggi o testi di vario genere, padroneggiandone le regole e i linguaggi indispensabili nei diversi contesti. 

Scuola 
dell’Infanzia 

Primaria Secondaria di I grado 

Classe1 
 

Competenze in uscita 
classe 3 

Competenze in uscita 
classe5 

Classe1 
 

Competenze in uscita 
classe 3 

L’alunno/a: 

si esprime correttamen-

te arricchendo 

ulteriormente il proprio 

codice linguistico; 

nei vari contesti, sa 

formulare domande ap-

propriate e sa dare 

risposte adeguate; 

verbalizza il proprio 

vissuto seguendo uno 

schema discorsivo 

compiuto; 

sa raccontare in un 

ordine corretto una storia 

narrata dall’adulto; 

descrive in modo 

adeguato il contenuto di 

immagini lette o memo-

rizzate; 

gioca con le parole 

creando rime e 

assonanze. 

L’alunno/a: 

partecipa a scambi 

linguistici con coetanei e 

adulti attraverso messag-

gi semplici, chiari e 

pertinenti; 

racconta esperienze 

personali rispettando 

l’ordine cronologico; 

si esprime attraverso la 

lingua scritta con frasi 

semplici e compiute e 

conosce le principali 

convenzioni ortografiche. 

 

L’alunno/a: 

interagisce in modo 

pertinente nella 

conversazione; 

racconta esperienze e 

storie rispettando l’ordi-

ne logico e cronologico; 

memorizza poesie e 

filastrocche; 

 riconosce e utilizza le 

principali convenzioni 

ortografiche e le strutture 

morfosintattiche della 

frase. 

 

L’alunno/a: 

partecipa a scambi 

comunicativi rispettando 

il turno e formulando 

messaggi chiari e 

pertinenti; 

produce varie tipologie 

di testi sostanzialmente 

corretti, chiari e coerenti; 

rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli; 

arricchisce il 

patrimonio lessicale, 

attraverso attività 

comunicative orali, di 

lettura e di scrittura; 

utilizza il linguaggio 

specifico delle diverse 

discipline; 

riconosce e utilizza le 

principali convenzioni 

ortografiche e le strutture 

morfosintattiche della 

frase. 

 

L’alunno/a: 

partecipa in modo 

efficace a scambi comu-

nicativi con interlocutori 

diversi, rispettando le 

regole della 

conversazione e 

adeguando il registro alla 

situazione; 

interagisce in modo 

corretto con adulti e 

compagni, modulando 

efficacemente la comuni-

cazione a situazioni di 

gioco, di lavoro 

cooperativo, di 

comunicazione con 

adulti; 

ricava, dai testi letti, 

semplici sintesi che sa 

riferire anche con l’au-

silio di mappe e schemi; 

produce testi di diversa 

tipologia, corretti e 

pertinenti al tema e allo 

scopo ed elabora semplici 

prodotti multi-mediali; 

L’alunno/a: 

interagisce in modo 

efficace in diverse 

situazioni comunicative, 

rispettando le idee degli 

altri e utilizzando il 

dialogo come strumento 

di confronto; 

usa la comunicazione 

orale per collaborare con 

gli altri nella realizza-

zione di prodotti, nella 

elaborazione di progetti e 

nella formulazione di 

giudizi su problemi 

riguardanti i vari ambiti 

culturali e sociali; 

espone oralmente, 

all’insegnante e ai 

compagni, argomenti di 

studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al 

computer, …); 

costruisce, sulla base di 

quanto letto, testi o 



 

 

 

 

conosce ed utilizza un 

lessico vario arricchito 

anche da termini 

specialistici; 

nelle comunicazioni 

orali e scritte utilizza, con 

sufficiente correttezza e 

proprietà, la morfologia e 

la sintassi semplice e 

complessa. 

 

presentazioni, con 

l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici, 

accostando efficacemente 

i linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori; 

scrive correttamente 

testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, 

argomentativo), coerenti 

con le tematiche 

proposte; 

adatta opportunamente 

i registri informale e 

formale, in base alla 

situazione comunicativa e 

agli interlocutori, utiliz-

zando un lessico 

adeguato; 

riconosce e applica, in 

situazioni diverse, le 

regole fondamentali  

nell’uso del lessico, della 

morfologia, della sintassi 

della frase semplice e 

complessa.  

 



 

 

 

LINGUA STRANIERA 

Competenza I 

 
INTERAGIRE, COMUNICARE, DESCRIVERE E RACCONTARE IN LINGUA STRANIERA 

 

Scuola dell’Infanzia Primaria Secondaria di I grado 

Classe 1 Competenze in 
uscita classe 3 
 

Competenze in uscita classe5 Competenze in uscita classe 2 Competenze in uscita classe  3 
 

L’alunno/a 
 
Saluta e si presenta 
dicendo il proprio 
nome. Sa distinguere 
tra bimbo e bimba. 
Chiede il nome ad un 
compagno e sa 
salutare. 

L’alunno/a 
 
Saluta e si presenta 
dicendo il proprio 
nome  e cognome. E’ in 
grado di definire il 
genere e di dire la 
propria età. Sa 
chiedere  il nome e l’età 
ad un compagno.  

L’alunno/a 
 
Sa chiedere  il nome 
e l’età ad un 
compagno. Sa 
salutare e 
distinguere i saluti 
in base al contesto. 
Chiede e fornisce 
informazioni 
sull’ambiente e sui 
vari contesti a lui 
familiari. E’ in 
grado di descrivere 
cose e persone  con 
semplici aggettivi.  

L’alunno/a 
 
Presenta se stesso e gli altri. 
(riflessione sulla lingua: 
introduzione della terza 
persona con le relative 
regole grammaticali e 
ortografiche).  Sa descrivere 
fisicamente un compagno/a 
o un familiare. Sa definire 
alcune attività e professioni . 
Conosce i nomi dei membri 
della famiglia. Sa definire 
l’età propria e degli altri. Sa 
dire dove vive. E’ in grado di 
descrivere una persona 
fisicamente con semplici 
aggettivi. Sa salutare e 
distinguere i saluti in base al 
contesto e alle persone a cui 
si rivolge. 

   L’alunno/a 
 
L’alunno apprende il lessico e le 
funzioni linguistiche  per potersi 
presentare, chiedere e dare 
informazioni  , dire la provenienza e 
la nazionalità, l’età e la descrizione  
di se stesso e degli altri. Decodifica la 
fraseologia funzionale a tale scopo.  
Utilizza  tutto ciò che rientra nel  
campo semantico specifico. L’alunno 
impara a descrivere se stesso , i 
compagni  e i familiari dal punto di 
vista caratteriale (aggettivi, avverbi 
e verbi per descrivere azioni 
abituali). E’ in grado di parlare di 
terze persone (riflessione sulla 
lingua: approfondimento della terza 
persona  con le relative regole 
grammaticali e ortografiche). Sa 
definire  attività  del tempo libero e 
professioni.  Sa esprimere gusti e 
preferenze. Conosce aspetti della 
cultura e della civiltà del paese di cui 
studia la lingua. 

L’alunno/a 
 
L’alunno apprende il lessico e le 
funzioni linguistiche   per esprimere il 
proprio stato d’animo (uso degli 
aggettivi e dei verbi che descrivono il 
proprio umore e quello degli altri), sa 
chiedere agli  altri il motivo dello stato 
d’animo e i fatti avvenuti, (riflessione 
sulla lingua:  past tense). Decodifica la 
fraseologia funzionale a tale scopo.  
Assimila  tutto ciò che rientra nel  
campo semantico specifico. L’alunno 
impara a parlare di se stesso 
esprimendo preferenze e 
disapprovazione. Sa esprimere un 
giudizio sui compagni  e sui familiari e 
sul loro comportamento (aggettivi, 
avverbi e verbi per descrivere le azioni 
). E’ in grado di parlare di terze 
persone (riflessione sulla lingua: il 
discorso diretto e il discorso indiretto). 
Sa confrontare gli aspetti della cultura 
e della civiltà dei vari paesi. 



 
COMPETENZE AREA  MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICA 

Matematica  
 

I.  Utilizza le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
 

II.  Confronta ed analizza  figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
 

III.  Individua  strategie adeguate per la risoluzione di problemi di vario genere spiegandone il procedimento. 
 

IV.  Analizza dati e li interpreta  sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo . 
 

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICA 

COMPETENZE IN MATEMATICA 

Competenze in uscita Infanzia Competenze in uscita Scuola Primaria Competenze in uscita Scuola Secondaria di I grado 

L’alunno/a 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni usando strumenti alla sua 
portata. 
Individua la posizione di oggetti e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc…; 
segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
 

L’alunno/a 
Comprende il significato dei numeri naturali, frazionari, decimali, 
il valore posizionale delle cifre, operatra numeri mentalmente, 
per iscritto e con strumenti di calcolo. 
 Riconosce e descrive  le principali figure geometriche piane e 
solide, utilizza le trasformazioni geometriche per operare su 
figure, individua relazioni tra elementi e le rappresenta, utilizza 
forme diverse di rappresentazioni, classifica e ordina in base a 
determinate proprietà. 
 Interpreta i dati di una ricerca usando metodi statistici, effettua 
valutazioni di probabilità di eventi. 
 Risolve problemi matematici utilizzando opportuni concetti, 
rappresentazioni e tecniche e la modellazione geometrica. In  
situazioni problematiche sa scegliere,  discutere e comunicare 
strategie risolutive. 
Determina lunghezze, capacità, masse, aree, volumi. 

L’alunno/a 
Utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento 
a contesti reali. 
Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire 
da situazioni reali. 
 Ricerca ,analizza, interpreta dati significativi e sviluppa 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 
 Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando le 
strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i 
linguaggi specifici. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MATEMATICA 

                                                                                                                      
Competenza I 

 

UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO ED ALGEBRICO, RAPPRESENTANDOLE ANCHE SOTTO FORMA GRAFICA 
 

Scuola 

dell’Infanzia 

Primaria Secondaria di I grado 

Classe 1 

 

Competenze in 

uscita classe 3 

Competenze in uscita 

classe5 

Competenze in uscita classe 2 

 

Competenze in uscita classe  3 

 

L’alunno/a 

 

-Confronta, 

raggruppa e ordina in 

base alla     

quantità. 

-Usa, riconosce e 

riproduce 

graficamente il 

numero nelle routines 

quotidiane. 

 

-Sperimenta quantità 

utilizzando i 

quantificatori “ più–

meno, tanti quanti” 

ed  effettua semplici 

conteggi.  

 

L’alunno/a 

 

-Usa il numero per 

contare, 

confrontare e 

ordinare quantità. 

 

-Esegue  semplici 

operazioni con i 

numeri naturali.   

L’alunno/a 

 

-Si muove con 

sicurezza in semplici 

calcoli con numeri 

naturali, sia nel 

calcolo scritto sia in 

quello mentale. 

 

-Conosce i numeri 

decimali, facendo 

anche riferimento alle 

monete o ai risultati 

di semplici 

misurazioni. 

L’alunno/a 

 

-Sviluppa un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, 

anche grazie alle 

significative esperienze 

effettuate,che gli/lehanno 

fatto intuire come gli 

strumenti matematici che 

ha appreso siano utili per 

operare nella realtà. 

 

-Opera con sicurezza nel 

calcolo scritto e a mente e 

sa valutare l’opportunità di 

ricorrere alla calcolatrice. 

 

-Affronta i problemi 

aritmetici e non, con 

strategie diverse. 

Utilizza le conoscenze 

matematiche acquisite in  

contesti nuovi. 
 

 

L’alunno/a 

 

-Legge, scrive e confronta numeri 

dei diversi insiemi numerici  

utilizzando  la calcolatrice con 

consapevolezza.. 

 

-Utilizza il linguaggio simbolico. 

 

-Comprende il significato 

logico-operativo di rapporto 

e grandezza derivata. 

 

-Imposta uguaglianze di rapporti 

per risolvere problemi di 

proporzionalità e percentuale. 

 

-Usa le diverse annotazioni e sa 

convertirle da una all’altra. 

 

-Utilizza la frazione come 

operatore. 

 

 
 

L’alunno/a 

 

-Confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che gli\le 

consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di 

problemi. 

 

-Nelle situazioni di incertezza si 

orienta con valutazioni di 

probabilità 

 

-Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto 

con il linguaggio naturale. 

 



MATEMATICA 

 
Competenza II 

 

CONFRONTARE  E ANALIZZARE FIGURE GEOMETRICHE, INDIVIDUANDO INVARIANTI E RELAZIONI 

 

Scuola dell’Infanzia Primaria Secondaria di I grado 

Classe 1 
 

Competenze in 
uscita classe 3 

Competenze in uscita classe5 Competenze in uscita classe 2 
 

Competenze in uscita classe  3 
 

L’alunno/a 

 

-Osserva, compie e 

rappresenta 

semplici percorsi, 

traiettorie. 

 

-Coglie e  nomina 

semplici forme 

geometriche. 

 

-Rappresenta 

graficamente se stesso  

e oggetti nello spazio. 

 

-Individua e riconosce 

dimensioni 

(grande/piccolo 

lungo/corto) e  

relazioni 

spaziali.  

 
 

 

 

 

L’alunno/a 

 

-Riconosce e 

rappresentale 

principali  figure 

geometriche presenti 

nella realtà. 

 

-Localizza oggetti 

nello spazio fisico 

rispetto a se stesso, ad 

altre persone, ad 

oggetti. 

L’alunno/a 

 

-Esplora le figure 

geometriche per  

individuarne le 

caratteristiche. 

 

 

 

L’alunno/a 

 

-In casi reali di facile 

leggibilità risolve problemi 

di tipo geometrico. 

 

-Disegna figure 

geometriche e costruisce 

modelli materiali anche 

nello spazio, utilizzando 

strumenti appropriati. 

 

-Individua le proprietà 

essenziali delle figure e le 

riconosce in situazioni 

concrete. 

 

 

L’alunno/a 

 

-Riproduce figure e disegni 

geometrici, utilizzando in modo 

appropriato opportuni strumenti 

(riga, squadra, compasso, software 

di geometria). 

 

-Riconosce figure piane simili in 

vari 

contesti e riproduce  in scala una 

figura assegnata. 

 

-Spiega il procedimento seguito 

anche in forma scritta. 

 

-Rafforza un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative. 

 

L’alunno/a 

 

-Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni fra elementi. 

 

-Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

 

-Spiega il procedimento seguito 

anche in forma scritta mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, 

sia sui risultati. 

 

-Comprende i principali passaggi 

logici di una dimostrazione. 

 

-Ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella 
realtà. 



 

 

 
 
 
 

MATEMATICA 

 
Competenza III 

 

INDIVIDUARE STRATEGIE ADEGUATE PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI DI VARIO GENERE SPIEGANDONE IL PROCEDIMENTO 

 

Scuola dell’Infanzia Primaria Secondaria di I grado 

Classe 1 Competenze in 
uscita classe 3 
 

Competenze in uscita classe5 Competenze in uscita classe 2 Competenze in uscita classe  3 
 

L’alunno/a 

 

-Esplora l’ambiente 

circostante. 

Osserva,imita,descrive 

e costruisce con 

materialidiversi, 

 

L’alunno/a 

 

-Sa individuare il 

“problema da 

risolvere” 

in situazioni 

quotidiane, 

concrete.  

 

L’alunno/a 

 

-Riconosce e 

risolve problemi di 

vario genere 

individuando le 

strategie risolutive. 

L’alunno/a 

 

-Sa individuare un percorso 

risolutivo strutturato. 

 

-Rappresenta i dati 

utilizzando i principali 

strumenti logici 

(tabelle, grafici, 

diagrammi). 

 

 

L’alunno/a 

 

-Sa progettare un percorso 

risolutivo strutturato in tappe. 

 

-Formalizza il percorso di 

soluzione di un problema attraverso 

modelli. 

 

-Affronta i problemi di realtà con 

strategie diverse. 

 

-Riesce a risolvere problemi di 

vario genere (aritmetico, 

geometrico, altro..), analizzando la 

situazione e traducendola in termini 

matematici, 

 

L’alunno/a 

 

-Sa progettare e formalizzare un 

percorso risolutivo di un problema 

tratto dalla realtà attraverso vari 

modelli. 

 

-Traduce dal linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico e viceversa 

problemi  di vario genere (aritmetico, 

geometrico, altro..), analizzando la 

situazione e traducendola in termini 

matematici  mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati e spiegando in forma scritta 

il procedimento seguito. 



 

 
 

MATEMATICA                                                                                           

Competenza IV 

 

  ANALIZZARE  DATI ED  INTERPRETARLI SVILUPPANDO DEDUZIONI E RAGIONAMENTI SUGLI STESSI ANCHE CON L’AUSILIO DI 

RAPPESENTAZIONI GRAFICHE, USANDO CONSAPEVOLMENTE GLI STRUMENTI DI CALCOLO 

Scuola 

dell’Infanzia 

Primaria Secondaria di I grado 

Classe 1 
 

Competenze in uscita 
classe 3 
 

Competenze in uscita 
classe 5 

Competenze in uscita classe 2 Competenze in uscita classe  3 
 

L’alunno/a 

 

-Capisce , riflette 

ed esprime 

relazioni attraverso 

l’uso di 

rappresentazioni 

grafiche. 

L’alunno/a 

 

-Osserva e raccoglie 

dati e informazioni. 

 

-Classifica in base a 

semplici criteri. 

L’alunno/a 

 

-Raccoglie,legge, 

interpreta, registra, 

organizza dati. 

 

-Rappresenta relazioni 

e dati  con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

 

-Utilizza le principali 

unità di misura in 

contesti reali. 

 

L’alunno/a 

 

-Classifica dati (numeri, 

figure, oggetti in base a 

una o più proprietà) 

utilizzando 

rappresentazioni 

opportune. 

 

-Riconosce situazioni di 

incertezza e le descrive 

utilizzando le espressioni 

 "è più probabile", “è  

meno 

probabile”. 

 

-Opera con  le principali 

unità di misura. 

 

 

 

 

L’alunno/a 

 

-Raccoglie ,organizza, 

rappresenta un insieme di dati e 

comprende il significato di 

termini statistici. 

 

-Rappresenta classi di dati 

mediante istogrammi e 

diagrammi a torta. 

 

-Legge e interpreta tabelle e 

grafici. 

 

 

L’alunno/a 

 

-Riconosce una relazione tra variabili, 

in termini di proporzionalità diretta o 

inversa e formalizzarla attraverso una 

funzione matematica che rappresenta 

nel piano cartesiano.  

 

-Ha rafforzato un atteggiamento 

positivorispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni 

reali. 

 

 

 



SCIENZE 

Competenza I 

OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE  FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTA’ NATURALE E ARTIFICIALE  E RICONOSCERE  NELLE 

SUE VARIE FORME CONCETTI DI SISTEMA E DI COMPLESSIVITA’ E ANALIZZARE  QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE FENOMENI 

NATURALI A PARTIRE DALL’ESPERIENZA. 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

Primaria Secondaria di I grado 

Classe  1 Competenze in uscita 
classe 3 
 

Competenze in uscita 
classe 5 

Competenze in uscita classe 2 Competenze in uscita classe  3 
 

L’alunno/a 

 

-Individua problemi 

significativi a partire 

dalla propria 

esperienza. 

 

-Analizza, 

identifica e descrive 

i fenomeni 

individuandone le 

manifestazioni più 

significative. 

 

 

L’alunno/a 

 

-Osserva  e descrive la 

realtà, individuando 

somiglianze e 

differenze tra oggetti, 

animali e piante . 

 

-Assume un 

atteggiamento curioso 

ed esplorativo nei 

confronti 

dell’ambiente fisico 

circostante. 

 

-Pone domande, 

discute, confronta 

ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni e azioni. 

L’alunno/a 

 

-Riconosce le 

principali 

caratteristiche della 

materia e degli esseri 

viventi. 

 

-Assume e sviluppa  un 

atteggiamento curioso 

ed esplorativo nei 

confronti dell’ambiente 

fisico circostante. 

 

-Distingue e classifica i 

vegetali e gli  animali 

in base alle principali 

caratteristiche 

morfologiche, 

osservando, 

sperimentando e 

conoscendo le loro 

funzioni vitali. 

L’alunno/a 

 

-Riconosce e descrive i 

principali fenomeni del 

mondo fisico e biologico.  

 

-Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente 

scolastico che condivide 

con gli altri ; 

 rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 

 

-Esplora i fenomeni con 

un approccio scientifico: 

con l’aiuto 

dell’insegnante, dei 

compagni, in modo 

autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei 

fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e 

realizza semplici 

esperimenti. 

L’alunno/a 

 

-Affronta situazioni problematiche 

sia in ambito scolastico che nell’ 

esperienza quotidiana; interpreta lo 

svolgersi dei principali fenomeni 

ambientali o 

sperimentalmente controllati. 

 

-Conosce e/o utilizza tecniche di 

sperimentazione, di raccolta e di 

analisi dati, sia in situazioni di 

osservazione e monitoraggio sia in 

situazioni controllate di laboratorio. 

 

 L’alunno/a 

 

-Sviluppa semplici schematizzazioni, 

modellizzazioni, formalizzazioni logiche e 

matematiche dei fatti e fenomeni, 

applicandoli anche ad aspetti della vita 

quotidiana. 

 

-Ha una visione dell’ambiente di vita, 

locale e globale, come sistema dinamico 

di specie viventi che interagiscono fra 

loro, e con il mondo inorganico. 

 

-Sviluppasensibilità per iproblemi 

economici, ecologici e della salute, legati 

alle varie forme e modalità di produzione. 



 
 

TECNOLOGIA 
 

Competenza I 

 

 ESPLORARE  ED  INTERPRETARE IL MONDO FATTO DALL’UOMO, INDIVIDUARE LE FUNZIONI DI UN ARTEFATTO E DI UNA SEMPLICE 

MACCHINA, USARE OGGETTI E STRUMENTI COERENTEMENTE CON LE LORO FUNZIONI 

 

 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 1 CLASSI 2 - 3 CLASSI 4 - 5 CLASSI 1- 2 CLASSE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprende, riflette e  

rappresenta con disegni gli 

 elementi del mondo  

artificiale. 

 

- Chiede spiegazioni e formula 

ipotesi relative agli oggetti 

della vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

- Usa il disegno per  

rappresentare  

semplici oggetti di uso 

quotidiano. 

 

 

- Smonta e rimonta 

semplici oggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riconosce le  

caratteristiche di 

 oggetti e materiali 

 anche attraverso l'uso 

 dei sensi, effettua  

semplici esperimenti e 

 sa registrare i risultati. 

 

- Realizza semplici  

oggetti con materiali di 

recupero. 

 

 

 

 

 

- Utilizza oggetti,  

strumenti e macchine 

d'uso comune per 

realizzare un 

 progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riconosce i principali 

 processi di  

trasformazione, di  

risorse o di produzione 

 di beni e le diverse 

 forme di energie 

coinvolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- E’ in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di 

una decisione o di una 

scelta di tipo  

tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

 innovazione opportunità 

e rischi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TECNOLOGIA 

Competenza II 

UTILIZZARE STRUMENTI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE IN SITUAZIONI SIGNIFICATIVE DI GIOCO E DI RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE 1 CLASSI 2 - 3 CLASSI 4 - 5 CLASSI 1- 2 CLASSE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accende e spegne il PC. 

- Usa il mouse per  

puntaree cliccare. 

 

- Usa la tastiera per  

ricopiare semplici  

paroline. 

 

- Utilizza il computer 

per i giochi didattici, 

la videoscrittura, 

il disegno. 

 

- Usa la rete per 

l'apprendimento e la  

comunicazione. 

 

- Utilizza adeguate  

risorse materiali,  

informative e  

organizzative per la  

progettazione e la 

realizzazione di semplici 

 prodotti, anche di tipo 

 digitale. 

 

 

 - Riconosce le proprietà e le 

 caratteristiche dei diversi 

 mezzi di comunicazione  

ed è in grado di farne un  

uso efficace e  

responsabile rispetto alle 

 proprie necessità di studio 

 e socializzazione. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



MUSICA         

Competenza I 

 

COMPRENDERE E VALUTARE EVENTI, MATERIALI, OPERE MUSICALI, RICONOSCENDONE I SIGNIFICATI ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA 

ESPERIENZA MUSICALE E AI DIVERSI CONTESTI STORICO-CULTURALI 
 

Scuola dell’Infanzia 

  

 Primaria 

 

Secondaria di I grado 

Classe1 

 

Competenze in 

uscita classe 3 

Competenze in uscita 

classe 5 

Competenze in uscita classe 2 

 

Competenze in uscita classe 3 

 

L’alunno/a sa 

percepire, fruire e 

discriminare i suoni 

ambientali. 

Sa ricostruire ambienti 

sonori. 

 

 

 

 

 

 

 

L'alunno/a sa 

percepire, 

interpretare e 

rappresentare episodi 

sonori mettendoli in 

relazione alla vita e 

agli eventi di un 

ambiente. 

 

 

L’alunno/a sa 

riconoscere, 

interpretare e 

rappresentare 

sonorità differenti 

traendole da 

eventi reali o 

musicali. 

 

 

L’alunno/a sa 

riconoscere, interpretare e 

rappresentare sonorità 

differenti traendole da 

eventi reali o musicali. 

Sa riconoscere alcuni 

elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 

 

 

L’alunno/a sa ascoltare e 

analizzare le forme e gli usi di 

fenomeni sonori e di messaggi 

musicali. 

Coglie analogie e differenze. 

Individua rapporti con altri 

linguaggi. 

 

 

 

 

L’alunno/a sa ascoltare e 

analizzare le forme e gli usi di 

fenomeni sonori e di messaggi 

musicali, cogliendone la funzione 

e il contesto storico-culturale. 

Conosce e riconosce brani di 

epoche e culture diverse 

nell’ambito degli studi effettuati. 

Conosce e riconosce gli elementi 

costitutivi del linguaggio musicale. 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA         

Competenza II 

 

REALIZZARE ESPERIENZE MUSICALI ATTRAVERSO L’ESECUZIONE E L’INTERPRETAZIONE DI BRANI STRUMENTALI E VOCALI 
 

Scuola dell’Infanzia 

  

 Primaria 

 

Secondaria di I grado 

Classe1 

 

Competenze in 

uscita classe 3 

Competenze in uscita 

classe 5 

Competenze in uscita classe 2 

 

Competenze in uscita classe 3 

 

L’alunno/a  sa  

riprodurre per 

imitazione semplici 

filastrocche sia nella 

melodia che nel ritmo. 

Modifica semplici 

sequenze ritmiche o 

melodiche. 

 

 

L'alunno/a sa 

esplorare da un 

punto di vista 

acustico ed 

espressivo le diverse 

possibilità di oggetti 

sonori, del corpo, 

della voce e/o di 

strumenti. 

 

L’alunno/a sa 

usare la voce, il 

corpo e gli 

strumenti per 

riprodurre e 

produrre semplici 

sequenze ritmiche 

e/o melodiche. 

 

 

L’alunno/a sa usare la 

voce, il corpo e gli 

strumenti per riprodurre, 

produrre e modificare 

semplici sequenze 

ritmiche e/o melodiche. 

 

 

 

L’alunno/a sa utilizzare 

correttamente qualche strumento 

musicale e la voce. 

Esegue, individualmente o in 

gruppo, semplici brani 

strumentali o vocali nell’ambito 

dell’ottava nei tempi semplici.  

 

 

 

L’alunno/a sa eseguire, 

individualmente o in insieme, 

brani strumentali o vocali, anche a 

più voci e oltre l’ottava, 

appartenenti ad epoche e stili 

diversi, curandone l’espressività. 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

Competenza I 

 

 ASCOLTARE, LEGGERE, COMPRENDERE E COMUNICARE MESSAGGI DI VARIO TIPO 

Scuola dell’Infanzia Primaria Secondaria di I grado 

Classe1 
 

Competenze in 
uscita classe 3 

Competenze in uscita 
classe5 

Competenze in uscita classe 2 
 

Competenze in uscita classe 3 
 

L’alunno/a 

 

Esplora la natura, 

manifesta stupore e la 

riconosce come dono di 

Dio Creatore. 

Impara ad amare e 

custodire il mondo e le 

sue creature. 

L’alunno/a 

 

Riconosce che Dio 

Creatore è Padre di 

tutti. 

Riconosce alcuni 

linguaggi simbolici e 

figurativi caratteristici 

delle tradizioni e della 

vita dei Cristiani. 

L’alunno/a 

. 

Sa individuare i 

personaggi 

principali della 

storia della 

salvezza. 

 

L’alunno/a 

 

Riconosce e mette a 

confronto le grandi 

religioni. 

L’alunno/a 

 

Individua le tappe essenziali della 

storia della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù 

confrontandoli con le vicende 

della realtà. 

 

 

L’alunno/a 

 

Sa interagire con persone di 

religione differente, sviluppando 

un’identità accogliente e 

apprezzando usi, costumi e 

tradizioni diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Competenza II 

 

RIELABORARE E PRODURRE 

Scuola dell’Infanzia Primaria Secondaria di I grado 

Classe1 
 

Competenze in 
uscita classe 3 

Competenze in uscita 
classe5 

Competenze in uscita classe 2 
 

Competenze in uscita classe 3 
 

L’alunno/a 

 

Drammatizza e produce 

graficamente alcuni 

racconti della Bibbia. 

L’alunno/a 

 

Produce graficamente 

alcuni racconti biblici 

e ne comprende il 

significato 

L’alunno/a 

. 

Riesce a 

raccontare e 

rappresentare 

alcuni contenuti 

tratti dalle storie 

bibliche. 

Riesce a ricercare 

versetti e capitoli 

nei libri della 

Bibbia 

L’alunno/a 

 

Individua i simboli delle 

diverse religioni. 

Riconosce diverse tappe 

della storia della Chiesa. 

L’alunno/a 

 

Utilizza strumenti e criteri per la 

comprensione della Bibbia e 

l’interpretazione di alcuni brani. 

 

L’alunno/a 

 

Individua i simboli delle diverse 

religioni e ne coglie il valore 

intrinseco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


