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TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 

 

PREMESSA 
 

La costruzione del Curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca 

e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta 

Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi 

per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.” 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Settembre 2012). 
 

Le “Indicazioni” nascono all’interno di una cornice culturale che vede il Curricolo verticale, la cui 

elaborazione è affidata alle singole scuole, come il cuore del Piano dell’Offerta Formativa di ogni 

istituzione scolastica. Il che significa dare priorità, all’interno del POF, a quei progetti che sono 

strettamente connessi al rinnovamento dell’insegnamento delle discipline fondamentali. Rinnovamento 

indispensabile per realizzare, nel concreto, una scuola di qualità e di inclusione. 
 

La costruzione del Curricolo verticale è vista come un processo, ossia come un complesso 

procedimento di attività e forme che impegna la scuola in un costante miglioramento dell’insegnamento 

volto a intercettare tutti gli studenti. Il curricolo verticale comporta il riferimento costante a saperi, 

metodologie e modalità relazionali che mettono lo studente al centro del processo di costruzione della 

conoscenza. 

COS’E' IL CURRICOLO VERTICALE? 
 

Il Curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, dalla scuola 

dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli 

relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi, che 

vedono un progressivo passaggio dall’imparare-facendo alla capacità sempre maggiore di riflettere e 

formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli 

consapevolmente come chiavi di lettura della realtà. 

Gli itinerari dell’istruzione, che sono finalizzati all’alfabetizzazione (linguistico-espressivo-artistica 

geostorico-sociale, matematico-scientifico-tecnologica), sono inscindibilmente intrecciati con quelli 

della relazione, che riguardano l’interazione emotivo-affettiva, la comunicazione sociale e i vissuti 

valoriali che si generano nella vita della scuola. 
 



La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 

formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del 

soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la 

sua identità. 

 
 

LA NOSTRA SCELTA 
 

Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, il nostro Istituto si pone l’obiettivo 

primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale. Il coordinamento dei 

curricoli prevede l’individuazione di linee culturali comuni su cui lavorare, rispettando le 

differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. 
 

Per la realizzazione del Curricolo verticale d’Istituto sono stati formati gruppi di lavoro con docenti 

dei tre ordini di scuola. Dal confronto dei docenti, dalla consultazione di diverso materiale didattico e 

disciplinare, dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni e dai lavori della commissione, 
 
✓ stato elaborato un Curricolo che parte dall’individuazione preventiva di finalità generali che 

appartengono al curricolo dei tre ordini dell’I.C., per poi arrivare alla successiva specificazione in 
 
traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



FINALITÀ EDUCATIVE GENERALI 
 
 
 

Ordine scolastico  Finalità    Compiti   

          

 • Sviluppo dell'identità   • Accrescere le dimensioni di 

 • Sviluppo dell'autonomia  
• 

sviluppo dei bambini    

 • Sviluppo delle competenze  Realizzare una scuola adeguata 

 • Sviluppo della cittadinanza   alle esigenze formative degli 
        alunni      

Scuola 
      •  Ordinare   i   complessi   sistemi 

       simbolico-culturali   della   società 

Dell’ Infanzia 
       odierna      
      • Promuovere 

 
la continuità         

        educativa      

       • Favorire l'integrazione scolastica 

       • Accogliere i valori  della 
        convivenza  democratica e 

        dell’educazione interculturale  

         

 • Formare  l'uomo  e  il cittadino nel • La continuità educativa   
  quadro  dei  principi  affermati  dalla • La collaborazione con le famiglie 
  Costituzione della Repubblica  

• L'apertura all'extrascuola 
  

 
• Promuovere la prima alfabetizzazione 

  

 
• Una scuola adeguata alle esigenze   culturale degli alunni   

     

formative degli alunni 

   

Scuola Primaria 
• Sviluppare  la  padronanza  dei  quadri 

• 
   

 concettuali e della creatività personale L'integrazione scolastica   

 • Promuovere il pieno sviluppo della • Il riconoscimento dei valori 
  Persona 

 

     dell’educazione interculturale   e 

       

della convivenza democratica 
 

         

    

 

 

 

 

           

 

 • Capacità  di intervenire criticamente • L’integrazione scolastica  

  

• 

nella società   • La valorizzazione degli ambiti 

 Acquisire lo spirito di tolleranza come  disciplinari sia sul piano culturale 

  strumento   di   disponibilità   e   di 

• 
sia sul piano didattico   

Scuola 

• 

convivenza   Esperienze interdisciplinari  

Favorire   la   scoperta   della  propria •  Il riconoscimento dei valori 
Secondaria di  identità  in  funzione  dell'ambiente  in  dell’educazione   interculturale   e 

I Grado 
• 

cui si vive e delle scelte future  della convivenza democratica 

Educare   alla   valutazione   e   all’ • La valorizzazione del metodo  

  Autovalutazione   scientifico di  conoscenza nei  vari 

 • Educare al rispetto dell’ambiente visto  ambiti disciplinari   
  come  fondamentale  per  il  benessere      

  della  società e dell’individuo      

 • Promuovere  la  conquista  di  capacità      
  espressive, logiche, scientifiche,      

  operative e delle corrispondenti abilità       
 
 
 
 



DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE AREE DISCIPLINARI E ALLE DISCIPLINE 
 

CAMPI DI ESPERIENZA  
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AREE DISCIPLINARI 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

ITALIANO 
 

SCUOLA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA 
DELL’INFANZIA (alla fine del 5° anno) SECONDARIA DI 

(alla fine del 3° anno)  I GRADO 
  (alla fine del 3° anno) 

Ascolta e comprende  parole e Partecipa a scambi Legge in modo consapevole 

discorsi, narrazioni e letture di comunicativi (conversazione, testi letterari di vario tipo 

Storie discussione di classe o di  

 gruppo) con compagni e Ascolta e comprende testi di 

Ascolta gli altri e dà spiegazioni insegnanti ascoltando, vario tipo, sa riconoscere 

del proprio comportamento e rispettando il turno e caratteristiche di genere e 

del proprio punto di vista formulando messaggi chiari nuclei tematici, sa rielaborare 

 e pertinenti, in un registro il i contenuti proposti 

Arricchisce il proprio repertorio più possibile adeguato alla  

linguistico e lo usa in maniera Situazione Produce testi corretti a 

adeguata alle esperienze ed  seconda degli scopi e dei 

Apprendimenti Legge testi di vario genere in destinatari utilizzando un 

 modo espressivo e lessico appropriato e ricco 

Usa il linguaggio per progettare le scorrevole, sia a voce alta sia  

attività e definire le regole in lettura silenziosa e Sviluppa un personale e 

 Autonoma autonomo metodo di studio 

Formula ipotesi sulla lingua  utilizzando fonti e linguaggi 

scritta e sperimenta le prime Comprende testi di tipo diversi. Riorganizza le 

forme di comunicazione diverso, individuando il informazioni raccolte in 

attraverso la scrittura, anche senso globale e/o le appunti, schemi, cartelloni, 

utilizzando le tecnologie informazioni principali tabelle, presentazioni al 

  Computer 

Sperimenta rime, filastrocche, Produce testi di vario genere  

Drammatizzazioni e sa rielaborarli utilizzando Riconosce e utilizza le 

 le varie tecniche linguistiche strutture linguistiche 

Ascolta l’esposizione orale dei   

propri compagni e degli adulti Svolge attività di riflessione Riflette sulla storia della lingua 

intervenendo in maniera linguistica su ciò che si  

Pertinente ascolta o si legge, rispettando Comunica nella lingua orale 

 le fondamentali strutture esperienze e opinioni 

 ortografiche, grammaticali e personali, contenuti di studio 

 Sintattiche utilizzando registri informali 

  e formali in base alla 

  situazione comunicativa e agli 

  Interlocutori 

  Comprende ed usa in modo 

  appropriato le parole del 

  vocabolario di base 
 
 
 
 
 
 

  



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

LINGUE COMUNITARIE INGLESE 
SCUOLA SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA 

DELL’INFANZIA (alla fine del 5° anno) SECONDARIA DI 
   

(alla fine del 3° anno) LIVELLO A1 QCER (Quadro  
I GRADO  Comune Europeo di  

 Riferimento) (alla fine del 3° anno) 
 

LIVELLO A2 QCER (Quadro   

  Comune Europeo di 

   Riferimento) 

Scopre la presenza di lingue diverse Comprende brevi e semplici Comprende i punti essenziali di 

 messaggi orali relativi ad ambiti messaggi chiari in lingua 

Acquisisce formule di saluto, familiari standard su argomenti familiari 

espressioni per chiedere e dire il  che affronta normalmente a 

proprio nome Comprende e sostiene una scuola e nel tempo libero 

 elementare produzione scritta   

Conosce e riproduce oralmente il su aspetti del proprio ambiente, Comprende il senso generale di 

lessico relativo ai numeri, colori, del proprio vissuto e su una comunicazione scritta 

animali, corpo umano e componenti elementi che si riferiscono a   

della famiglia bisogni immediati Legge testi informativi e centrale 

  di un testo 

 Interagisce nel gioco; comunica   

 in modo comprensibile, É in grado di trovare 

 utilizzando espressioni e frasi informazioni specifiche in un 

 Memorizzate testo.  

 Scambia informazioni semplici Riferisce un fatto noto 

 e di routine   

  Ascolta spiegazioni attinenti a 

 Svolge i compiti secondo le contenuti di altre discipline 

 indicazioni date in lingua   

 straniera dall’insegnante In contesti che gli sono familiari 

  conversa con uno o più 

 Stabilisce relazioni tra elementi interlocutori, esponendo 

 linguistici e culturali avvenimenti ed esperienze di 

 appartenenti alla lingua carattere personale e familiare 

 materna e alla lingua straniera   

  Nella conversazione comprende i 

  punti chiave del racconto ed 

  espone le proprie idee in modo 

  autonomo, anche se con qualche 

  difficoltà espositiva 

  Scrive comunicazioni di vario 

  genere  

  É in grado di scrivere una serie 

  di semplici espressioni e frasi 

  legate da connettori relative ad 

  aspetti di vita quotidiana 

  Riflette sulle diverse culture dei 

  paesi anglosassoni e ne accetta 

  
il confronto con la propria 

 

     



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

LINGUE COMUNITARIE 
SPAGNOLO (seconda lingua straniera)  

LIVELLO A1 QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento)  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
(alla fine del 3° anno)   

Affronta situazioni familiari per soddisfare bisogni di tipo concreto e riesce a comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza. 

 

Comunica, sia oralmente, sia per iscritto, in attività che richiedono uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali, anche se con eventuali difficoltà espositive. 

 

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

 

Comprende il significato globale di un semplice testo, estrapolando, dallo stesso, anche informazioni più 
specifiche. Svolge le consegne secondo le indicazioni date in lingua straniera.  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

ARTE E IMMAGINE 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

(alla fine del 3° anno) (alla fine del 5° anno) DI I GRADO   

  (alla fine del 3° anno) 

Esercita le potenzialità sensoriali, Utilizza gli elementi grammaticali di Padroneggia gli elementi principali 

conoscitive, relazionali, ritmiche ed base del linguaggio visuale per del linguaggio visivo, legge e 

Espressive osservare, descrivere e leggere comprende i significati di immagini 

 Immagini statiche e in movimento 

Inventa storie e sa esprimerle   

attraverso la drammatizzazione, il Produce e rielabora in modo creativo Legge le opere più significative 

disegno, la pittura e altre attività le immagini attraverso molteplici nell’arte antica,  medioevale, 

manipolative; utilizza materiali e Tecniche moderna e contemporanea  sapendole 

strumenti, tecniche espressive e  collocare nei rispettivi contesti storici 
creative; esplora le potenzialità Legge gli aspetti formali di alcune e ambientali 

offerte dalle tecnologie opere d’arte  

  Sperimenta in modo creativo le 

Sviluppa interesse per l’ascolto e la Conosce i principali beni artistico- esperienze artistiche delle 

produzione della musica culturali presenti sul territorio e avanguardie del Novecento 

 manifesta sensibilità e rispetto per la  
É capace di gestire lo spazio-foglio loro salvaguardia Produce elaborati grafici pittorici o 

  plastici esprimendo valori condivisi 

  e universali 

  Sa utilizzare tecniche e materiali 

  per esprimere sentimenti e sensazioni 

  Personali 

  Riconosce gli elementi principali del 

  patrimonio culturale, artistico e 

  ambientale del proprio territorio ed è 

  sensibile ai problemi della tutela e 

  Conservazione 

  Analizza e descrive beni culturali, 

  immagini statiche e multimediali 

  utilizzando il linguaggio appropriato 

    



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

MUSICA 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

(alla fine del 3° anno) (alla fine del 5° anno) DI I GRADO   

  (alla fine del 3° anno) 

Riconosce le possibilità Esplora e discrimina gli eventi Partecipa in modo   attivo 

sonore del proprio corpo sonori in riferimento alla loro 
alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione e  

Fonte 
Utilizza correttamente la voce, il 

l’interpretazione di brani 
 

 

strumentali e vocali appartenenti 
corpo, gli oggetti nella Gestisce diverse possibilità a generi e culture differenti 

produzione musicale espressive della voce, di oggetti    

 sonori e strumenti musicali Usa diversi sistemi di notazione 

  funzionali alla lettura, 

 Improvvisa liberamente ed in all’analisi ed alla produzione di 

 modo creativo, imparando brani musicali  

 gradualmente ad utilizzare    

 suoni e silenzi É in grado di ideare e 

  realizzare, anche attraverso 

 Esegue, da solo e in gruppo, l’improvvisazione o 

 semplici brani strumentali e/o partecipando a processi di 

 Vocali elaborazione collettiva, 

  messaggi musicali e 

 Ascolta e riconosce brani multimediali, nel confronto 

 musicali di diverso genere critico con modelli 

  appartenenti al patrimonio 

  musicale, utilizzando anche 

  sistemi informatici 

  Comprende e valuta eventi, 

  materiali, opere musicali 

  riconoscendone i significati, 

  anche in relazione alla propria 

  esperienza musicale ed ai 

  diversi contesti storico – 

  culturali   

  Integra con altri saperi e altre 

  pratiche artistiche le proprie 

  esperienze musicali, servendosi 

  anche di appropriati codici e 

  sistemi di codifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

EDUCAZIONE FISICA 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

(alla fine del 3° anno) (alla fine del 5° anno) DI I GRADO   

  (alla fine del 3° anno) 

Conosce il proprio corpo, le Acquisisce consapevolezza di Attraverso le attività di gioco 

differenze sessuali e di sé attraverso la percezione del motorio e di gioco sportivo, ha 

sviluppo e consegue pratiche proprio corpo e la padronanza costruito la consapevolezza 

corrette di cura di sé, di degli schemi motori e delle proprie competenze 

igiene e di sana posturali, sapendosi adattare motorie sia nei punti di forza 

Alimentazione alle variabili spaziali e che nei limiti 

 Temporali  

Prova piacere nel movimento  Utilizza le abilità motorie e 

e in diverse forme di attività e Si muove nell’ambiente di vita sportive acquisite adattando il 

di destrezza quali correre, stare e di scuola rispettando alcuni movimento in situazione 

in equilibrio, coordinarsi in criteri di sicurezza per sé e per  

altri giochi individuali e di gli altri Utilizza gli aspetti 

gruppo che richiedono l’uso di  comunicativo- relazionali del 

attrezzi e il rispetto di regole Riconosce alcuni essenziali linguaggio motorio per entrare 

all’interno della scuola e principi relativi al proprio in relazione con gli altri, 

all’aperto benessere psico-fisico legati praticando, inoltre, i valori 

 alla cura del proprio corpo e a (fair play) come modalità di 

Conosce le diverse parti del un corretto regime alimentare relazione quotidiana e di 

corpo e rappresenta il corpo in  rispetto delle regole 

stasi e in movimento Comprende all’interno delle  

 varie occasioni di gioco e di Possiede conoscenze e 

 sport il valore delle regole e competenze relative 

 l’importanza di rispettarle all’educazione alla salute, e 

  applica a se stesso 

  comportamenti di promozione 

  dello “star bene” e alla 

  prevenzione e alla promozione 

  di corretti stili di vita 

  Rispetta criteri base di 

  sicurezza per sé e per gli altri 

  È capace di integrarsi nel 

  gruppo, di assumersi 

  responsabilità e di impegnarsi 

  per il bene comune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



RAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

STORIA 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

(alla fine del 3° anno) (alla fine del 5° anno) DI I GRADO   

  (alla fine del 3° anno) 

Sviluppa il senso dell’identità Usa la linea del tempo, per Conosce elementi significativi 

personale, è consapevole delle collocare un fatto o un periodo della storia del suo territorio 

proprie esigenze e dei propri Storico  

sentimenti, inizia a controllarli  Colloca gli eventi nel tempo 

e ad esprimerli in modo Conosce le società studiate e e nello spazio 

Adeguato individua le relazioni tra  

 gruppi umani e contesti Conosce gli eventi della storia 

Riflette, si confronta, discute Spaziali italiana, europea e mondiale 

con gli adulti e con gli altri   

bambini, si rende conto che Sa raccontare i fatti studiati Conosce le relazioni tra i fatti 

esistono punti di vista diversi   

e inizia a tenerne conto Riconosce le tracce storiche Comprende opinioni e culture 

 presenti sul territorio e diverse, capisce i problemi 

 comprende l’importanza del fondamentali del mondo 

 patrimonio artistico e culturale Contemporaneo 

 Comprende aspetti Organizza le conoscenze e le 

 fondamentali del passato espone oralmente o per 

 dell’Italia dal paleolitico alla iscritto operando collegamenti 

 fine dell’Impero Romano  

 d’Occidente, con possibilità di Comprende ed utilizza il 

 apertura e di confronto con la linguaggio proprio della 

 Contemporaneità disciplina utilizzando un 

  metodo di studio personale 

  Analizza le fonti storiche  e  sa 

  ricavarne informazioni 

  Ricerca dati e informazioni 

  su fatti e problemi storici, 

  anche mediante l’uso di 

  risorse digitali 

  Organizza in testi le 

  informazioni raccolte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

GEOGRAFIA 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

(alla fine del 3° anno) (alla fine del 5° anno) DI I GRADO   

  (alla fine del 3° anno) 

Colloca correttamente nello Si orienta nello spazio Analizza un territorio per 

spazio sé stesso, oggetti, circostante e sulle carte comprendere l’organizzazione 

Persone geografiche, utilizzando ed individua aspetti e 

 riferimenti topologici, punti problemi del rapporto uomo - 

Si orienta nel tempo della vita Cardinali Ambiente 

quotidiana (giorno/notte ecc)   

 Si rende conto che lo spazio Osserva, legge e analizza 

Segue correttamente un geografico è un sistema sistemi territoriali nello spazio 

percorso sulla base di territoriale, costituito da e nel tempo e valuta gli effetti 

indicazioni verbali elementi fisici e antropici delle azioni dell’uomo 

 legati da rapporti di sull’ambiente 

 connessione e/o di  

 Interdipendenza  

  Comprende le relazioni tra 

 Individua, conosce e descrive situazioni ambientali, culturali 

 gli elementi caratterizzanti dei ed economiche 

 paesaggi con particolare  

 attenzione a quelli italiani Comprende ed utilizza gli 

  strumenti propri della 

 Utilizza il linguaggio della Disciplina 

 geo-graficità per interpretare  

 carte geografiche e ricavarne Legge e interpreta vari tipi di 

 Informazioni carte geografiche utilizzando 

  consapevolmente scale, 

  coordinate geografiche e 

  Simbologia 

  Si apre al confronto con 

  l’altro, superando pregiudizi e 

  stereotipi, in un’ottica 

  Interculturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

MATEMATICA 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

(alla fine del 3° anno) (alla fine del 5° anno) DI I GRADO   

  (alla fine del 3° anno) 

Raggruppa e ordina secondo Padroneggia nel calcolo Procede con sicurezza nel 

criteri diversi. Confronta e scritto e mentale con i numeri calcolo con i numeri reali e li 

valuta quantità naturali e sa valutare sa rappresentare 

 l'opportunità di ricorrere ad   

Utilizza semplici simboli per una calcolatrice Sa valutare l’attendibilità del 

Registrare  risultato ottenuto 

 Riconosce ed utilizza   

Compie misurazioni mediante rappresentazioni diverse di Analizza, confronta ed 

semplici strumenti oggetti matematici (n. interpreta rappresentazioni di 

 decimali, frazioni, percentuali) dati per ricavare informazioni 

Inizia ad abbinare numeri e    

Quantità Riesce a risolvere facili Rappresenta, confronta ed 

 problemi spiegando a parole analizza le figure geometriche 

Riconosce con sicurezza il procedimento seguito, e ne utilizza le proprietà 

alcune semplici forme mantenendo il controllo sia sul   

Geometriche processo risolutivo sia sui Utilizza ed interpreta il 

 Risultati linguaggio matematico in 

  situazioni diversificate 

 Utilizza strumenti appropriati e   

 i più comuni strumenti di Riconosce e risolve problemi 

 Misura nei vari contesti utilizzando le 

  strategie più opportune e 

 Percepisce, riconosce, valutando criticamente i 

 rappresenta e costruisce figure risultati ottenuti 

 in base a caratteristiche   

 Geometriche Sa apportare esempi adeguati 

  utilizzando le conoscenze 

 Descrive, classifica figure in acquisite e sa rivedere 

 base a caratteristiche criticamente le posizioni 

 Geometriche assunte 

 Utilizza rappresentazioni di Ha acquisito un atteggiamento 

 dati adeguate e sa utilizzarle positivo rispetto alla disciplina 

 in situazioni significative per ed è consapevole che gli 

 ricavare informazioni strumenti matematici possono 

  trovare riscontro nella 

 Sviluppa un atteggiamento risoluzione di molti problemi 

 positivo rispetto alla legati al mondo reale 

 matematica attraverso   

 esperienze significative che gli   

 fanno intuire come gli   

 strumenti matematici che ha   

 imparato, siano utili per   

 operare nella realtà   

     



RAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

SCIENZE 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

(alla fine del 3° anno) (alla fine del 5° anno) DI I GRADO   

  (alla fine del 3° anno) 

Coglie le trasformazioni Sviluppa atteggiamenti di Applica il metodo scientifico 

Naturali curiosità verso il mondo che per leggere ed interpretare i 

 lo sollecitano a cercare fenomeni naturali, e per 

Osserva i fenomeni naturali e Spiegazioni prospettare ipotesi risolutive di 

gli organismi viventi sulla  vari problemi 

base di criteri o ipotesi con E' capace di osservare,  

attenzione e sistematicità analizzare, classificare, Sa schematizzare e 

 formulare ipotesi, registrare, rappresentare attraverso 

Utilizza un linguaggio schematizzare, dedurre, modelli fatti e fenomeni 

appropriato per descrivere produrre rappresentazioni  

osservazioni ed esperienze grafiche di un fenomeno Conosce da un punto di vista 

 anche realizzando semplici anatomico e fisiologico il 

Raccoglie dati ed informazioni, esperimenti proprio organismo 

registra dati, mette in relazione   

ed in ordine Conosce le principali Ha una visione corretta della 

 caratteristiche e i modi di diversità e della complessità 

Percepisce il tempo nel suo vivere di organismi vegetali e del sistema dei viventi e della 

divenire attraverso le attività di Animali sua evoluzione nel tempo 

vita scolastica   

 Conosce la struttura e lo Assume un atteggiamento 

 sviluppo del proprio corpo, responsabile nei confronti 

 riconosce il funzionamento dei della natura, di cui conosce i 

 diversi organi e apparati e ha limiti e le potenzialità, per 

 cura della sua salute uno sviluppo ecosostenibile 

 Racconta in forma chiara e Ha curiosità ed interesse verso 

 corretta ciò che ha fatto e i principali problemi legati 

 Imparato all’uso della scienza nel 

  campo dello sviluppo 

  scientifico e tecnologico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

TECNOLOGIA 
 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA  
 DELL’INFANZIA (alla fine del 5° anno) DI I GRADO  
   

 (alla fine del 3° anno)  (alla fine del 3° anno)  

  Esplora e interpreta il mondo Riconosce nell’ambiente che lo circonda  

  Artificiale i principali sistemi tecnologici e le varie  

   relazioni che essi stabiliscono con gli  

  É a conoscenza di alcuni processi esseri viventi e gli altri elementi naturali  

  di trasformazione di risorse e di   

  consumo di energia, e del Conosce i principali processi di  

  relativo impatto ambientale trasformazione di risorse o produzione  

   di beni e riconosce le diverse forme di  

  Si orienta tra i diversi mezzi di energia coinvolte  

  comunicazione ed è in grado di   

  farne un uso adeguato a seconda Conosce i problemi legati alla  

  delle diverse situazioni sostenibilità ambientale, all’utilizzo e  

   alla produzione di energia  

   É in grado di ipotizzare le possibili  
   conseguenze di una decisione o di una  

   scelta di tipo tecnico, riconoscendo in  

   ogni innovazione opportunità e rischi  

   Conosce, analizza e descrive oggetti,  
   utensili, macchine, impianti in base alla  

   loro sostenibilità/qualità sociale  

   Utilizza adeguate risorse materiali,  
   informative e organizzative per la  

   progettazione e la realizzazione di  

   semplici modelli, prodotti, tenendo  

   conto dei fattori tecnici, ergonomici e  

   antropometrici  

   Sa utilizzare, dalla lettura e dall’analisi  
   di testi, di tabelle e grafici, informazioni  

   su beni e servizi disponibili per  

   esprimere valutazioni rispetto a criteri di  

   tipo diverso  

   Sa utilizzare comunicazioni procedurali e  
   istruzioni tecniche per eseguire in  

   maniera logica e metodica esperienze  

   operative anche lavorando in gruppo  

   Progetta e realizza rappresentazioni  
   grafiche relative alla struttura di  

   semplici sistemi materiali, composizioni  

   geometrico-tecniche, utilizzando  

   elementi del disegno tecnico o altri  

   linguaggi multimediali e di  

   programmazione  

     

     
     



 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

RELIGIONE 
 SCUOLA  SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI  
 DELL’INFANZIA  (alla fine del 5° anno) I GRADO  
        

 (alla fine del 3° anno)       (alla fine del 3° anno)  

 Coglie il valore dell’amicizia e  DIO E L’UOMO Coglie nelle domande dell'uomo e  

 della collaborazione       in tante sue esperienze tracce di  

   Riflette su Dio Creatore e Padre, una ricerca religiosa  

 Accoglie la diversità  sui dati fondamentali della vita di    

   Gesù e sa collegare i contenuti Comprende alcune categorie  

 Conosce i valori quali: pace,  principali del suo insegnamento fondamentali della fede ebraico-  

 solidarietà, attenzione agli  alle tradizioni dell’ambiente in cui cristiana e le confronta con quelle  

 altri…  Vive di altre maggiori religioni  

   LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI Approfondisce l'identità storica, la  

        predicazione e l'opera di Gesù e le  

   Riconosce che la Bibbia è il libro correla alla fede cristiana che, nella  

   sacro per cristiani ed ebrei e prospettiva dell'evento pasquale  

   documento fondamentale della (passione, morte e risurrezione),  

   nostra cultura, sapendola riconosce in lui il Figlio di Dio  

   distinguere da altre tipologie di fatto uomo, Salvatore del mondo  

   testi, tra cui quelli di altre che invia la Chiesa nel mondo  

   religioni; identifica le    

   caratteristiche essenziali di un Conosce l'evoluzione storica e il  

   brano biblico, sa farsi cammino ecumenico della Chiesa,  

   accompagnare nell’analisi delle realtà voluta da Dio, universale e  

   pagine a lui più accessibili, per locale, articolata secondo carismi e  

   collegarle alla propria esperienza ministeri e la rapporta alla fede  

        cattolica che riconosce in essa  
   IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  l'azione dello Spirito Santo  

   Riconosce il significato cristiano Sa adoperare la Bibbia come  
   del Natale e della Pasqua, documento storico-culturale e  

   traendone motivo per interrogarsi apprende che nella fede della Chiesa  

   sul valore di tali festività è accolta come Parola di Dio  

   nell’esperienza personale,    

   familiare e sociale Individua il contenuto centrale di  

        alcuni testi biblici, utilizzando tutte  
   I VALORI ETICI E RELIGIOSI le informazioni necessarie, e si  

        avvale correttamente di adeguati  

   Si confronta con l’esperienza e metodi interpretativi  

   distingue la specificità della    

   proposta di salvezza del Individua i testi biblici che hanno  

   cristianesimo; identifica nella ispirato le principali produzioni  

   Chiesa la comunità di coloro che artistiche (letterarie, musicali,  

   credono in Gesù Cristo e si pittoriche...) italiane ed europee  

   impegnano per mettere in pratica    

   il suo insegnamento; coglie il Coglie nelle domande dell'uomo e  

   significato dei Sacramenti e si in tante sue esperienze tracce di  

   interroga sul valore che essi una ricerca religiosa  

   hanno nella vita dei cristiani    

        Riconosce l'originalità della speranza  

        cristiana, in risposta al bisogno di  

        salvezza della condizione umana  

          

           
            



nella sua fragilità, finitezza ed  
esposizione al male 

 

Sa esporre le principali motivazioni  
che sostengono le scelte etiche dei 

cattolici rispetto alle relazioni 

affettive e al valore della vita dal 

suo inizio al suo termine, in un 

contesto di pluralismo culturale e  
religioso 

 

Sa confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita come contributo 

originale per la realizzazione di un  
progetto libero e responsabile  

 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
SCUOLA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

DELL’INFANZIA (alla fine del 5° anno) I GRADO 
(alla fine del 3° anno)  (alla fine del 3° anno) 

Prendere coscienza delle Riflette sui temi dell’amicizia, Riflette sui temi dell’amicizia, 

differenze e averne rispetto della solidarietà e del rispetto della solidarietà e del rispetto 

 degli altri degli altri 

Mettere in atto   

atteggiamenti di aiuto verso Ha sviluppato forme concrete Ha sviluppato forme concrete di 

gli altri di educazione alla relazione, educazione alla relazione, alla 

 alla comprensione reciproca e comprensione reciproca e alla 

 alla socialità socialità 

 Ha sviluppato una Ha sviluppato, attraverso 

 consapevolezza dei valori esperienze significative, 

 della vita e della convivenza atteggiamenti che consentano di 

 Civile prendersi cura di se stessi, degli 

  altri e dell’ambiente 

  Ha sviluppato una 

  consapevolezza dei valori della 

  vita e della convivenza civile 

 

 

 


