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Competenza alfabetica funzionale 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenze di base al termine 
della Scuola dell’Infanzia 

(Indicazioni Nazionali) 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola 
dell’Infanzia Terzo Anno 

 
 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

Sa raccontare, narrare, descrivere 
situazioni ed esperienze vissute. 
 
 
Riconosce ed esprime le proprie 
emozioni. 
 
 
Si esprime in modo personale, 
con creatività e partecipazione. 
 
 
 
 
 

 
 

I discorsi e le parole 
 

Ascolta e comprende narrazioni; racconta e inventa storie; chiede e offre 
spiegazioni. 
Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i suoi significati. 
Ragiona sulla lingua. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura. 
 

Immagini, suoni, colori 
 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prestare attenzione 
 
Ascoltare 
 
Comprendere 
 
Descrivere 
 
Narrare 
 
Giocare 
 
Sperimentare 
situazioni 
 
Comunicare  
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Primo Anno 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze Secondo Anno 

 
 
Ascolta brevi racconti e letture; esprime verbalmente situazioni 
vissute. 
 
 
Ascolta e ripete correttamente filastrocche, poesie, canzoncine... 
 
 
Usa la lingua italiana per comunicare. 
 
 
Comunica i propri bisogni ed emozioni. 
 
 
Prende parte a conversazioni   con adulti e coetanei. 
 
 
Distingue immagini dalla lingua scritta.                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ascolta racconti, storie, descrizioni di situazioni e ne coglie il senso; 
chiede spiegazioni. 
 
 
Ascolta e memorizza filastrocche, poesie, canzoncine... 
 
 
Usa la lingua italiana in modo corretto. 
 
 
Esprime in modo adeguato bisogni, emozioni e sentimenti. 
 
 
Partecipa a conversazioni libere e guidate, rispettando il turno. 
 
 
Legge e comprende immagini. 
 
 
Attribuisce significato a simboli condivisi. 
 
 
Ricostruisce in modo personale un semplice racconto, storia, ecc. 
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Competenza alfabetica funzionale 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Profilo delle competenze al 
termine della scuola primaria 

 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola 

Primaria Classe Quinta 
 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

Ha una padronanza della 
lingua italiana che gli consente  
di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 

Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) 
con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi.  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica.  
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli.  
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni comunicative. È consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo).  
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto 
i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
  

Ascolto e parlato  
Prestare attenzione, Comprendere, 
Compartecipare, Interpretare,  
Riconoscere, Riferire,  Intervenire, 
Descrivere, Raccontare, 
Argomentare. 
 

Lettura  
Comprendere, Analizzare, 
Confrontare, Selezionare. 
 

Scrittura  
Ideare, Pianificare, Scrivere testi di 
tipo e forme diverse, Scrivere 
sintesi, Utilizzare la videoscrittura. 
 

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 
Acquisire, Espandere, Saper 
comprendere, Saper utilizzare. 
 

Elementi di grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi della lingua 
Riconoscere le parti del discorso e i 
connettivi sintattici e testuali.  
Riconoscere la variabilità linguistica, 
caratteristiche e strutture, 
organizzazione logico – sintattica 
della lingua madre. 
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Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Prima 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Seconda 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Terza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Quarta 

 
Partecipa alla conversazione in modo 
appropriato. 
 Presta attenzione e comprende 
l’argomento trattato nelle discussioni in 
classe.  
Comprende le informazioni principali di 
una discussione o di una comunicazione. 
Sa riferire un pensiero o un breve testo 
letto o ascoltato. 
Sa riferire un pensiero o un breve testo 
letto o ascoltato.  
Legge semplici testi cogliendone il senso 
globale. 
Produce semplici testi comunicativi 
connessi al vissuto quotidiano rispettando 
le fondamentali convenzioni ortografiche.  
A partire dal lessico già in suo possesso 
comprende nuovi significati e usa nuove 
parole ed espressioni.  
Comprende e utilizza i vocaboli 
fondamentali e la terminologia disciplinare.  
Conosce, rispetta e utilizza le principali 
convenzioni ortografiche e grammaticali  
 
 
 

 
Partecipa a scambi comunicativi 
formulando messaggi semplici, chiari e 
pertinenti.  
Ascolta in modo attivo interagendo con 
compagni e insegnanti.  
Comunica oralmente verbalizzando 
correttamente le informazioni con un 
lessico appropriato.  
Legge, comprende ed interpreta testi 
scritti di vario tipo.  
Legge testi di vario genere facenti parte 
della letteratura dell’infanzia, sia a voce 
alta, sia in lettura silenziosa e autonoma.  
Produce autonomamente semplici testi di 
vario tipo.  
Padroneggia strumenti espressivi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa orale e scritta in vari 
contesti. 
Arricchisce il lessico con nuove parole ed 
espressioni.  
Conosce, rispetta e utilizza le principali 
convenzioni ortografiche e grammaticali 

 
Partecipa a scambi comunicativi con 
compagni e insegnanti rispettando le regole 
e con messaggi chiari e pertinenti. Ascolta 
e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” 
dai media cogliendone senso, informazioni 
e scopo. Capisce ed utilizza nell’uso orale e 
scrittoi vocaboli fondamentali. Capisce e 
utilizza i più frequenti termini specifici delle 
varie discipline di studio. Legge e 
comprende testi di vario tipo, continui e non 
continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi. Legge testi di 
vario genere facenti parte della letteratura 
dell’infanzia, sia a voce alta, sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula giudizi 
personali. Individua nei testi scritti 
informazioni utili all’apprendimento di un 
argomento dato, le mette in relazione, le 
sintetizza anche in funzione 
dell’esposizione orale, acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica. Scrive testi 
corretti nell’ortografia, chiari e coerenti 
legati all’esperienza e alle diverse occasioni 
di scrittura che la scuola offre, rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. Capisce ed utilizza nell’uso 
orale e scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce ed utilizza i più 
frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio. Padroneggia ed applica 
in situazioni diverse, le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso (o categorie lessicali) e ai 
principali connettivi. È consapevole che 
nella comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 
 

 
Partecipa a scambi comunicativi con 
compagni ed insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più  possibile 
adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali “diretti o 
trasmessi” dai media cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, 
continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali. 
Legge testi di vario genere facenti parte 
della letteratura dell’infanzia, sia a voce 
alta, sia in lettura silenziosa e autonoma. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza personale e 
scolastica. 
Rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 
Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 
Capisce ed utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio.  
Riflette sui testi propri ed altrui per 
coglierne regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico. 
Riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alle varietà di 
situazioni comunicative. 
Padroneggia ed applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice, alle parti del discorso 

(o categorie lessicali) e ai principali 

connettivi. 

 
 
 
 



 

I.C. “O. Fragnito” San Giorgio la Molara Pag. 6 
 

Competenza alfabetica funzionale 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 
Profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo di 

istruzione  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria 
di I grado Classe Terza 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha padronanza della lingua 
italiana che gli consente di 
comprendere e produrre 
enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone 
la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione 
di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività 
di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; 
di alto uso; di alta disponibilità). 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa 
e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori. 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso 
nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 
 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che 
il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e 
lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali.  

Ascolto e parlato  
Prestare attenzione, 
Comprendere, 
Compartecipare, Interpretare,  
Riconoscere, Riferire,  
Intervenire, Descrivere, 
Raccontare, Argomentare. 
Lettura  
Comprendere, Analizzare, 
Confrontare, Selezionare. 
Scrittura  
Ideare, Pianificare, Scrivere 
testi di tipo e forme diverse, 
Scrivere sintesi, Utilizzare la 
videoscrittura. 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
Acquisire, Espandere, Saper 
comprendere, Saper utilizzare. 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 
Riconoscere le parti del 
discorso e i connettivi sintattici 
e testuali.  
Riconoscere la variabilità 
linguistica, caratteristiche e 
strutture, organizzazione 
logico – sintattica della lingua 
madre 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Prima Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Seconda 

L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose 

delle idee degli altri, riconoscendo il valore comunicativo e civile 

del dialogo. 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad 

esempio nella realizzazione di giochi o prodotti. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo. 

Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di 

studio e di ricerca. 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non 

continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario 

di base fondamentale. 

Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

al lessico e alla morfologia. 

Scrive semplici testi di vario tipo. 

 

L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose 

delle idee degli altri, riconoscendo il valore comunicativo e civile 

del dialogo e utilizzandolo per apprendere ed elaborare 

informazioni. 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad 

esempio nella realizzazione di giochi o prodotti e nell'elaborazione 

di semplici progetti. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai 

media, riconoscendone la fonte, il tema e le informazioni. 

Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio 

e di ricerca, anche avvalendosi di semplici supporti. 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non 

continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per 

ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di 

base fondamentale e di alto uso. 

Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia e all'organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice. 

Scrive correttamente testi di vario tipo. 
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Competenza multilinguistica - INGLESE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Competenze di base al termine 

della Scuola dell’Infanzia 

(Indicazioni Nazionali) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 

Scuola dell’Infanzia 

Nuclei fondanti 

e/o 

Operazioni concettuali 

 

 

 

È sensibile alla pluralità di 

lingue e culture. 

 

 

 

 

 

Ragiona sulla lingua. 

 

Scopre la presenza di lingue diverse. 

 

Riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi. 

 

Si misura con la creatività e la fantasia. 

Prestare attenzione 

Ascoltare 

Scoprire 

Riconoscere 

Imitare 

Ripetere 

Giocare con le parole e con il 

corpo 

Associare immagini ai suoni 
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Competenza multilinguistica - INGLESE 

SCUOLA PRIMARIA       

Profilo delle competenze al 
termine della scuola primaria 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

Classe Quinta 

Nuclei fondanti 

e/o 

Operazioni concettuali 

È in grado di sostenere in 

lingua inglese una 

comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita 

quotidiana. 

Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 

 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni 

e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Ascolto 

Prestare attenzione  

Comprendere 

Compartecipare Interpretare  

Parlato  

Interagire Domandare 

Rispondere Dialogare  

Compartecipare Descrivere 

Raccontare  

Comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 

Lettura 

Decodificare Comprendere 

Imitare Assimilare Distinguere 

Interpretare Selezionare 

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

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni. 

Scrittura 

Riflettere Selezionare 

Inventare Completare 

Costruire Rielaborare 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 

della lingua straniera.  

 

Apprezza la diversità culturale e rispetta il profilo linguistico di ogni persona. 

 

Riflessione sulla lingua 

Rilevare Confrontare 

Riflessione 

sull’apprendimento 

Riconoscere i propri limiti e le 

proprie capacità 
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Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze Classe Prima 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze Classe Seconda 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze Classe Terza 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze Classe Quarta 

Comprende semplici frasi relative 

alla vita di classe di uso 

quotidiano. 

Interagisce con i coetanei, produce 

semplici frasi di saluto, di 

presentazione. 

Comprende parole scritte 

associate ad immagini. 

 

Comprende in modo globale 

parole, comandi, istruzioni e 

semplici frasi. 

Conosce il lessico minimo relativo 

alle situazioni linguistico -

comunicative affrontate.  

Utilizza frasi ed espressioni 

linguistiche apprese. 

Legge semplici parole e frasi 

accompagnate da immagini. 

Copia e scrive parole e semplici 

frasi relative ad oggetti e alla vita di 

classe. 

Comprende vocaboli, istruzioni ed 

espressioni correlate alla vita di 

classe, alla famiglia, ai compagni, 

a se stessi. 

Interagisce con i compagni 

utilizzando formule convenzionali. 

Legge e comprende cartoline, 

biglietti e brevi messaggi 

accompagnati da immagini. 

Scrive parole e semplici frasi per 

dare informazioni su se stesso, 

l’ambiente familiare, gli oggetti e la 

vita di classe. 

Comprende brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni di uso 

quotidiano e brevi descrizioni. 

Descrive  persone, luoghi e oggetti 

familiari. 

Chiede e dà informazioni su 

argomenti noti, interagendo in 

modo comprensibile con 

compagni e docenti. 

Comprende testi brevi e semplici , 

accompagnati da supporti visivi. 

Legge parole e semplici frasi in 

modo corretto. 

Scrive semplici e brevi  messaggi 

per presentarsi,  fare gli auguri, 

chiedere e dare informazioni. 

Riconosce e utilizza forme 

grammaticali semplici. 
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Competenza multilinguistica - INGLESE 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO           

Profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo di 

istruzione  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola 

Secondaria di I grado Classe Terza 

Nuclei fondanti 

e/o 

Operazioni concettuali 

E’ in grado di esprimersi in 

lingua inglese a livello 

elementare (A2 del Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento) e di affrontare 

una comunicazione 

essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana. 

Utilizza la lingua inglese  

anche con le  tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

Comprende oralmente i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio.  

Ascolto 

Prestare attenzione   Comprendere  

Interiorizzare  Compartecipare   

Interpretare  

Parlato 

Esprimere   Interagire   Domandare  

Rispondere  Dialogare  Compartecipare 

Descrivere  Raccontare   Argomentare   

Problematizzare  

Comprende per iscritto i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline. 

Lettura 

Decodificare   Comprendere   Imitare   

Riflettere   Assimilare    Interpretare  

Comparare   Selezionare 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere e messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

Scrittura 

Riflettere    Ipotizzare   Selezionare   

Inventare  Comparare   Completare  

Costruire   Sintetizzare   Argomentare   

Rielaborare 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto, 

rispettando il profilo linguistico individuale di ogni persona e di chi appartiene a 

minoranza e/o proviene da un contesto migratorio. 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con 

i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

Autovaluta le competenze acquisite ed é consapevole del proprio modo di apprendere. 

Riflessione sulla lingua 

Rilevare    Confrontare   Classificare 

Riflessione sull’apprendimento 

Riconoscere i propri limiti e le proprie 

capacità 

Essere consapevole di sé 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Prima Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Seconda 

Ascolto e Parlato 

Comprende semplici messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 

Interagisce in scambi di informazioni semplici. 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti della sua vita. 

Ascolto e Parlato 

Comprende globalmente messaggi orali relativi ad argomenti che 

affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

Interagisce con uno o più interlocutori in scambi di informazioni semplici 

e di routine. 

Descrive oralmente situazioni relative a esperienze personali. 

Lettura 

Comprende  semplici messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 

Legge semplici e brevi testi su argomenti noti. 

Lettura 

Comprende globalmente messaggi scritti relativi ad argomenti che 

affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

Legge testi semplici su argomenti di interesse personale e dell’ambito 

quotidiano. 

Scrittura 

Scrive brevi e semplici messaggi in base a un modello dato. 

Scrittura 

Scrive in termini semplici, esperienze e avvenimenti. 

Riflessione sulla lingua e riflessione sull’apprendimento 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua straniera sviluppando 

un atteggiamento positivo per la diversità culturale. 

Affronta facili situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico. 

Riconosce i propri limiti e le proprie capacità.  

Riflessione sulla lingua e riflessione sull’apprendimento 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna e inizia a 

confrontarli con quelli veicolati dalla lingua straniera, sviluppando un 

atteggiamento positivo, interesse e curiosità per la comunicazione 

interculturale. 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa 

la lingua per apprendere argomenti nuovi. 

E’ consapevole dei propri limiti e delle proprie capacità. 
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Competenza multilinguistica - FRANCESE 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO       

Competenza del profilo al termine 

del primo ciclo di istruzione 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 

della Scuola Secondaria di I grado Classe Terza 

Nuclei fondanti e/o 

Operazioni concettuali 

E’ in grado di esprimersi in lingua 

francese a livello elementare (A1 

del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento) e di affrontare una 

comunicazione essenziale, in 

semplici situazioni di vita 

quotidiana. Utilizza la lingua 

francese  anche con le  tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

Comprende brevi messaggi orali  relativi ad ambiti familiari.  

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio 

di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  

Descrive oralmente in modo semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente.  

Ascolto 

Prestare attenzione   Comprendere  Interiorizzare  

Compartecipare   Interpretare  

Parlato 

Esprimere   Interagire   Domandare  Rispondere  

Dialogare  Compartecipare Descrivere  

Raccontare   Argomentare   Problematizzare 

Comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

Lettura 

Decodificare   Comprendere   Imitare   Riflettere   

Assimilare    Interpretare  Comparare   

Selezionare 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera dall’insegnante. 

Descrive per iscritto in modo semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente. 

Scrittura 

Riflettere    Ipotizzare   Selezionare   Inventare  

Comparare   Completare  Costruire   Sintetizzare   

Argomentare   Rielaborare 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico - comunicativi 

e culturali propri delle lingue di studio, senza atteggiamenti di 

rifiuto, rispettando il profilo linguistico individuale di ogni persona 

e di chi appartiene a minoranza e/o proviene da un contesto 

migratorio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie 

utilizzate per imparare. 

Riflessione sulla lingua 

Rilevare    Confrontare   Classificare 

Riflessione sull’apprendimento 

Riconoscere i propri limiti e le proprie capacità 

Essere consapevole di sé 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Prima Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Seconda 

 

Ascolto e Parlato 

Comprende in modo globale vocaboli, espressioni inerenti se stessi e 

la famiglia. 

Interagisce utilizzando le semplici espressioni linguistiche apprese. 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti della sua vita. 

 

 

Ascolto e Parlato 

Comprende globalmente messaggi orali relativi ad argomenti affrontati. 

Interagisce con uno o più interlocutori utilizzando formule 

convenzionali. 

Descrive oralmente situazioni relative a esperienze personali. 

 

 

Lettura 

Comprende  semplici messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 

Legge semplici e brevi testi su argomenti noti. 

 

Lettura 

Comprende semplici messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 

Legge semplici testi. 

 

Scrittura 

Scrive brevi e semplici messaggi in base a un modello dato. 

 

Scrittura 

Scrive in termini semplici, esperienze e avvenimenti. 

 

Riflessione sulla lingua e riflessione sull’apprendimento 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua straniera sviluppando 

un atteggiamento positivo per la diversità culturale. 

Riconosce i propri limiti e le proprie capacità.  

 

Riflessione sulla lingua e riflessione sull’apprendimento 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna e li confronta 

con quelli veicolati dalla lingua straniera, sviluppando un 

atteggiamento positivo, interesse e curiosità per la comunicazione 

interculturale. 

Confronta i risultati conseguiti. 
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Competenze di base al termine della Scuola 

dell’Infanzia 
(Indicazioni Nazionali) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della Scuola dell’Infanzia Terzo Anno 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

 
 
 
 
 
 
 
Dimostra prime abilità di tipo logico. 
 
Rileva le caratteristiche principali di oggetti; 
formula ipotesi. 
 
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose e l’ambiente 
percependone le reazioni e i cambiamenti. 
 
Inizia ad orientarsi nel mondo dei simboli. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La conoscenza del mondo 
 

Raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà; confronta e valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle. 
 

 
 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 
 
 
Padroneggia le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri e quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni. 

 
 

 

 

 

Osservare 

Identificare 

Confrontare 

Classificare 

Raggruppare 

Ordinare 

Valutare quantità 

Registrare 

Misurare 

Padroneggiare strategie 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Primo Anno 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze Secondo Anno 

 
 

 

 

Il bambino raggruppa oggetti e materiali secondo un criterio dato (per 

es. colore); ne coglie la/le principali proprietà; comprende le principali 

quantità (uno,tanti); 

 

 

 

Discrimina il suo corpo da quello di altri organismi viventi; coglie il 

verificarsi di fenomeni naturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo uno o più 

criteri (per es. colore e forma); comprende ed utilizza rapporti di 

quantità (uno, pochi, tanti, nessuno); di grandezza (piccolo, medio, 

grande); di spessore (spesso, sottile). 

 

Osserva con curiosità il suo corpo e quello di altri esseri viventi e ne 

coglie le principali caratteristiche; osserva con curiosità i fenomeni 

naturali; associa oggetti a funzioni;  pone domande e formula prime 

ipotesi e spiegazioni. 

 

Utilizza in modo meccanico la strategia del contare (contare per 

contare); compie prime forme di  confronto e misurazione con mezzi a 

sua disposizione. 
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Competenza del profilo al termine 
della Scuola Primaria 

D.M. n° 742 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola 
Primaria Classe Quinta 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo.  
 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) 
e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 
 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 
(numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 
 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 
 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 
(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici 
 

 
Numeri 

Confrontare 

Ordinare 

Rappresentare 

Classificare 

Eseguire operazioni 

Fare previsioni sui risultati dei 

calcoli 

Risolvere problemi 

 
 
 
Spazio e figure 

Percepire 

Riconoscere 

Descrivere 

Denominare 

Disegnare 

Confrontare 

Classificare 

Risolvere problemi 
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Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
 
 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee 
e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
 
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) 
informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
 
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.  
 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
 
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra 
dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 
animali e vegetali. 
 
Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni, dati e previsioni 

 

Raccogliere, confrontare e 

rappresentare dati 

Interpretare 

Costruire 

Trasformare 

Riconoscere, rappresentare, 

stabilire relazioni 

Descrivere 

Comunicare 

Risolvere problemi 
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Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, 
nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è 
in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 
 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 
 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 
 
 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con 
gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i 

limiti della tecnologia attuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Osservazione 

sperimentazione 

rappresentazione e 

interpretazione 

Osservare 

Descrivere 

Problematizzare 

Ipotizzare 

Verificare 

Rappresentare 

Interpretare 

Classificare 

Stabilire relazioni 

Modellizzare 

Progettare  

Comunicare 

 
 
Sviluppo di pensiero critico 

Interpretare 

Riflettere 

Scegliere 

 
 
 
 



 

I.C. “O. Fragnito” San Giorgio la Molara Pag. 20 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Prima 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Seconda 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Terza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Quarta 

 
Matematica 
 
L’alunno manipola il  calcolo con i 
numeri naturali e lo esegue in forma 
scritta (prime operazioni addizioni e 
sottrazioni). 

 
 
Riconosce forme dello spazio e 
strutture che si trovano in natura o 
che sono state create dall’uomo.  

 
 
Denomina figure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matematica 
 
L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali (prime operazioni 
addizioni sottrazioni e 
moltiplicazioni). 

 
 
Riconosce e rappresenta forme 
dello spazio e strutture che si 
trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo.  

 
Descrive e denomina figure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matematica 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. 
Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio e strutture che si 
trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche. 

 
Utilizza i più comuni strumenti di 
misura. 
 
Ricerca dati e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). 
 
 
Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica. 
 
 
Riesce a risolvere facili problemi in 
diversi ambiti di contenuto. 
 
 
Legge e comprende semplici testi 
che coinvolgono aspetti matematici.  
 

 
 
 
 

 
Matematica 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice.  
Riconosce e rappresenta forme del piano e 
dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche e ne 
determina misure.  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro...). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica, attraverso esperienze 
significative, riesce ad  intuire come gli 
strumenti matematici siano utili per operare 
nella realtà. 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto e descrive il 
procedimento seguito. 
 Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici.  
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri. 
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Scienze e Tecnologia 
 

Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, 
osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti. 

 
Scienze e Tecnologia 
 
Sviluppa atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere.  

 
 
Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, 
osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande. 
 
 

 
Scienze e Tecnologia 
 
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere.  

 
Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, 
dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande. 
 
Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, identifica 
relazioni spazio/temporali. 

 
Riconosce le principali caratteristiche 
di organismi animali e vegetali. 
 
Riconosce nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

 
Ha consapevolezza della struttura 
del proprio corpo, ne riconosce e 
descrive il funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi. 
 
Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

 
Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide 
con gli altri. 

 

Scienze e Tecnologia 
 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano. 
Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali e realizza semplici esperimenti.  
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato. 
Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi 
ed ha cura della sua salute. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato.  
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta 
e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

 
SCUOLA  SECONDARIA di PRIMO GRADO 

Competenza del profilo al 
termine del primo ciclo di 

istruzione  
D.M. n° 742 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola 
Secondaria di I grado Classe Terza 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

 
 
 
 
 
 
 
Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche  per analizzare dati 
e fatti della realtà e per verificare 
l’attendibilità di analisi 
quantitative proposte da altri. 
Utilizza il pensiero logico-
scientifico per affrontare problemi 
e situazioni sulla base di elementi 
certi. Ha consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni. 
  
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.  
 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, 
equazioni,...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
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.  
 
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema specifico a una classe di 
problemi.  
 

 
Numeri 
Confrontare 
Ordinare 
Rappresentare 
Classificare 
Generalizzare 
Descrivere con espressioni 
numeriche 
Fare previsioni sui risultati dei 
calcoli 
Risolvere problemi 
 
Spazio e figure 
Percepire 
Riconoscere 
Descrivere 
Denominare 
Disegnare 
Confrontare 
Classificare 
Stimare distanze e volumi 
Riconoscere trasformazioni 
Risolvere problemi 
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Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche  per analizzare dati 
e fatti della realtà e per verificare 
l’attendibilità di analisi 
quantitative proposte da altri. 
Utilizza il pensiero logico-
scientifico per affrontare problemi 
e situazioni sulla base di elementi 
certi. Ha consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 
definizione). 
 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di 
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 
 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi,…) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. 
 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o 
sui servizi disponibili sul mercato in modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diversi. 
 
 
Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione 
di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
 
 
 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti. 
 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali 
di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali.  

 
 
 
 
 
 
Relazioni e funzioni 
Analizzare 
Interpretare 
Costruire 
Trasformare 
Riconoscere, rappresentare, 
stabilire relazioni 
Descrivere 
Comunicare 
Risolvere problemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati e previsioni 
Raccogliere, confrontare e 
rappresentare dati 
Interpretare 
Argomentare 
Comunicare 
Risolvere problemi 
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Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche  per analizzare dati 
e fatti della realtà e per verificare 
l’attendibilità di analisi 
quantitative proposte da altri. 
Utilizza il pensiero logico-
scientifico per affrontare problemi 
e situazioni sulla base di elementi 
certi. Ha consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse. 
 

 
Conosce ed utilizza oggetti strumenti e macchine di uso comune ed è in 
grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali. 
 
 
 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni.  
 
 
 
 
 
 
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
 
 
 
Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e 
le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. 
 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservazione sperimentazione 
rappresentazione e 
interpretazione 
Osservare 
Descrivere 
Analizzare 
Problematizzare 
Ipotizzare 
Progettare 
Verificare 
Rappresentare 
Interpretare 
Classificare 
Stabilire relazioni 
Modellizzare 
Argomentare 
Comunicare 
 
 
 
Sviluppo di capacità critica 
Analizzare 
Interpretare 
Riflettere 
Scegliere 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Prima Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Seconda 

 
Si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri naturali e stima la grandezza 
di un numero e il risultato di operazioni.  
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati . 
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.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. 
 
 
 
 
 
 
Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e 
piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  
Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado 
di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura 
e ai materiali. 

 
 

 
Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e 
il risultato di operazioni.  
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità 
e prendere decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza. 
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di 
passare da un problema specifico a una classe di problemi.  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule...) e ne 
coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
 
 
Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  
 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi 
limiti. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni 
e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui 
servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri 
di tipo diverso. 
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Modifiche A.S. 2020/21 
DIGCOMP 2.1 

Competenza digitale 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenze di base al termine 
della Scuola dell’Infanzia 

(Indicazioni Nazionali) 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola 

dell’Infanzia Terzo Anno 
 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

 

 

 

 

Si orienta nel mondo dei 

simboli, delle rappresentazioni, 

dei media e delle tecnologie 

con la guida dell’insegnante. 

 

 

Si approccia con curiosità agli strumenti tecnologici. 

 

Ne conosce le funzioni e i possibili usi. 

 

Utilizza gli strumenti tecnologici con la supervisione del docente per 

attività libere e guidate e per scoprire nuove forme di comunicazione  

. 

Sperimenta la scrittura attraverso l’uso delle tecnologie digitali. 

 

 

 

 

 
 

Interessarsi 

 

Osservare 

 

Comprendere 

 

Conoscere 

 

Fare ipotesi 

 

Sperimentare 

 

Utilizzare 
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Modifiche A.S. 2020/21 
DIGCOMP 2.1 

Competenza digitale 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Profilo delle competenze al 
termine della scuola primaria 

 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola 

Primaria Classe Quinta 
 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

 

 

Usa con responsabilità le 

tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per 

ricercare informazioni e per 

interagire con altre persone, 

come supporto alla 

creatività e alla soluzione di 

problemi semplici 

 

Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricercare dati 

e selezionare informazioni; creano cartelle di archiviazione 

 

Comunica utilizzando semplici tecnologie digitali (posta elettronica e 

socialnetwork), rispettando le principali regole della netiquette. 

 

Scrive e rielabora in modo autonomo e creativo contenuti 

multimediali. Inizia a comprendere il significato del copyright. 

 

È consapevole dei possibili rischi della navigazione in rete e nell'uso 

dei dispositivi digitali; adotta i  principali comportamenti preventivi. 

 

È in grado di risolvere semplici problemi tecnici ed esegue 

correttamente le procedure nell'utilizzo dei dispositivi digitali  

 
 

Ricercare 

 

Conservare 

 

Produrre 

 

Scambiare informazioni 

 

Presentare informazioni 

 

Collaborare 

 

Comunicare 
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Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Prima 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Seconda 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Terza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Quarta 

Si approccia con curiosità agli 

strumenti tecnologici. 

 

 

 

Ne conosce le funzioni e i possibili 

usi. 

 

 

 

 

Utilizza gli strumenti tecnologici con 

la supervisione del docente per 

attività libere e guidate e per scoprire 

nuove forme di comunicazione . 

 

Utilizza il PC per visionare immagini, 

documentari, testi multimediali. 

 

 

 

 

Accede alla rete con la supervisione 

dell’insegnante per attività audio-

visive e multimediali. 

 

 

Comunica utilizzando semplici 

tecnologie digitali, rispettando le 

principali regole della netiquette. 

 

 

Utilizza semplici programmi di 

videoscrittura e/o di rinforzo degli 

apprendimenti 

 

Conosce ed applica semplici misure 

di sicurezza nell'uso dei dispositivi 

informatici 

 

 

Esegue semplici procedure 

nell'utilizzo dei dispositivi digitali con 

l'aiuto dell'insegnante 

 

Accede alla rete con la supervisione 

dell’insegnante per ricercare dati e 

selezionare informazioni 

 

 

Comunica utilizzando semplici 

tecnologie digitali, rispettando le 

principali regole della netiquette. 

 

 

Utilizza le tecnologie per la risoluzione 

di semplici problemi seguendo uno 

schema. 

 

Conosce ed applica semplici misure di 

sicurezza nell'uso dei dispositivi 

informatici 

 

 

Esegue correttamente semplici 

procedure nell'utilizzo dei dispositivi 

digitali 

Accede alla rete con la supervisione 

dell’insegnante per ricercare dati e 

selezionare informazioni; creano 

cartelle di archiviazione 

 

Comunica utilizzando semplici 

tecnologie digitali (posta elettronica e 

socialnetwork), rispettando le 

principali regole della netiquette. 

 

Scrive e rielabora in modo autonomo 

e creativo contenuti multimediali. 

Inizia a comprendere il significato del 

copyrignt. 

 

È consapevole dei possibili rischi 

della navigazione in rete e nell'uso 

dei dispositivi digitali; adotta i  

principali comportamenti preventivi. 

 

È in grado di risolvere semplici 

problemi tecnici ed esegue 

correttamente le procedure 

nell'utilizzo dei dispositivi digitali 
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Modifiche A.S. 2020/21 
DIGCOMP 2.1 

Competenza digitale 

 
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 

Profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo di 

istruzione  

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola 

Secondaria di I grado Classe Terza 
 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

 

 

Utilizza con consapevolezza 

e responsabilità le tecnologie 

per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e informazioni, 

per interagire con altre 

persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di 

problemi. 

 
Utilizza le tecnologie della comunicazione per la navigazione, la ricerca e la 

raccolta,  di dati, informazioni e contenuti digitali;  ne valuta l'affidabilità e ne 

individua l'organizzazione e  l'archiviazione 

Individua e sceglie le opportune tecnologie digitali per interagire e comunicare 

con gli altri, per partecipare come cittadino alla vita sociale, tenendo conto delle 

norme comportamentali e della netiquette 

Individua e sceglie le modalità per modificare, rielaborare e integrare informazioni 

e contenuti digitali creandone nuovi ed originali secondo semplici regole di 

copyright; conosce e descrive le istruzioni per un sistema informatico nella 

realizzazione di un compito  

Nell'utilizzo e condivisione di informazioni digitali, individua semplici modalità 

per proteggere se stesso ( benessere psico-fisico), i propri dati personali, i 

propri dispositivi nel rispetto delle clausole della politica sulla privacy  

È in grado di individuare semplici problemi tecnici nell'utilizzo dei dispositivi e 

delle tecnologie digitali e di identificare semplici soluzioni per risolverli 

 

 

Ricercare 

Analizzare 

Valutare 

Conservare 

Produrre 

Scambiare informazioni 

Presentare informazioni 

Collaborare 

Comunicare 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Prima Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Seconda 

 

Utilizza le tecnologie della comunicazione per la navigazione, la ricerca 

e la raccolta,  di dati, informazioni e contenuti digitali; ne individua 

l'archiviazione 

Individua semplici tecnologie digitali per interagire con gli altri, per 

partecipare come cittadino alla vita sociale, tenendo conto delle norme 

comportamentali e della netiquette 

Individua e sceglie le modalità per modificare, rielaborare informazioni 

e contenuti digitali creandone nuovi secondo semplici regole di 

copyright; conosce le istruzioni per un sistema informatico nella 

realizzazione di un compito   

Nell'utilizzo e condivisione di informazioni digitali, individua semplici 

modalità per proteggere i propri dati personali, i propri dispositivi nel 

rispetto delle clausole della politica sulla privacy  

È in grado di individuare semplici problemi tecnici nell'utilizzo dei 

dispositivi e delle tecnologie digitali e di identificare semplici soluzioni 

per risolverli 

 

 

Utilizza le tecnologie della comunicazione per la navigazione, la ricerca 

e la raccolta,  di dati, informazioni e contenuti digitali;  ne individua 

l'organizzazione e  l'archiviazione 

Individua e sceglie le opportune tecnologie digitali per interagire e iniziare 

a comunicare con gli altri, per partecipare come cittadino alla vita sociale, 

tenendo conto delle norme comportamentali e della netiquette 

Individua e sceglie le modalità per modificare, rielaborare e integrare 

informazioni e contenuti digitali creandone nuovi ed originali secondo 

semplici regole di copyright; conosce e descrive in modo semplice le 

istruzioni per un sistema informatico nella realizzazione di un compito  

Nell'utilizzo e condivisione di informazioni digitali, individua semplici 

modalità per proteggere se stesso (benessere psico-fisico), i propri dati 

personali, i propri dispositivi nel rispetto delle clausole della politica 

sulla privacy  

È in grado di individuare semplici problemi tecnici nell'utilizzo dei 

dispositivi e delle tecnologie digitali e di identificare semplici soluzioni per 

risolverli 
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Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenze di base al termine 
della Scuola dell’Infanzia 

(Indicazioni Nazionali) 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola 

dell’Infanzia Terzo Anno 
 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

Manifesta curiosità e voglia di 

sperimentare 

 

Riflette e negozia significati, 

utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza. 

 

Ha sviluppato l’attitudine a porre e 

a porsi domande. 

 

E’ attento alle consegne, si 

appassiona, porta a termine il 

lavoro, diventa consapevole dei 

processi realizzati. 

 

Ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente 
consapevole delle proprie risorse 
e dei propri limiti, quando occorre 
sa chiedere aiuto. 

Riconosce la sua identità nei diversi contesti. 

Adotta pratiche corrette di cura di sè, di igiene e di sana alimentazione. 

Percepisce i propri sentimenti e sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

Osserva e si interroga sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni e 

sperimenta i nuovi linguaggi. 

 

Attraverso l’esperienza diretta e il gioco, procedendo per tentativi ed errori, 

organizza i propri apprendimenti in procedure e schemi mentali per 

l’orientamento in situazioni simili (cosa/come fare per …). 

 

Si confronta, discute con gli adulti e gli altri bambini e comincia a riconoscere 

la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Con l’aiuto dell’insegnante definisce la successione delle fasi di un semplice 

compito e utilizza semplici strumenti per la realizzazione del prodotto finale. 

 

Ha imparato a compiere scelte, prova soddisfazione nel fare da sé, sa chiedere 

aiuto oppure sa esprimere le proprie insoddisfazioni arrivando ad elaborare 

risposte.  

 Conoscere 

Prestare attenzione 

Osservare  

Ascoltare 

Comprendere 

Concentrarsi 

Definire  

Collaborare 

Condividere 

Confrontarsi 

Risolvere semplici problemi 

Documentare  

Valutare  

Autovalutarsi 

 



 

I.C. “O. Fragnito” San Giorgio la Molara Pag. 32 
 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Profilo delle competenze al 
termine della scuola primaria 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola 

Primaria Classe Quinta 
 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

 

 

 

Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base 

ed è in grado di ricercare ed 

organizzare nuove 

informazioni. 

Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

 

 

 

 

 

 

Ha cura e rispetto di sé. 

Adotta un comportamento capace di favorire il proprio benessere fisico ed 

emotivo. 

Rispetta le diversità, le esigenze degli altri e manifesta empatia. 

Attinge alle conoscenze e alle abilità già apprese in vari contesti per 

acquisire nuove informazioni in modo autonomo. 

Ricerca nuove conoscenze e individua collegamenti tra informazioni 

reperite da testi, filmati… con informazioni già possedute o con l’esperienza 

vissuta e tra informazioni appartenenti a campi diversi. 

Organizza il proprio apprendimento in modalità cooperativa e autonoma, 

individuando e scegliendo varie fonti e varie modalità d’informazione 

(formale, non formale ed informale) anche in funzione dei tempi disponibili 

e del proprio metodo. 

Condivide ciò che si è appreso anche attraverso l’uso delle tecnologie. 

Riconosce i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e cerca consigli 

e sostegno quando è necessario per migliorare il proprio processo di 

apprendimento,  gestire l’incertezza e  lo stress. 

 Collabora nel lavoro di gruppo negoziando punti di vista. 

Conoscere 

Prestare attenzione/ Concentrarsi 

Ascoltare 

Comprendere 

Acquisire 

Interiorizzare  

Interpretare  

Ricercare 

Superare ostacoli (Sormontare) 

Elaborare 

Applicare 

Trasferire 

Pianificare 

Fare ipotesi (Ipotizzare) 

Collaborare/Condividere 

Confrontarsi 

Risolvere problemi 

Gestire il tempo 

Valutare  

Autovalutarsi 
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Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Prima 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Seconda 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Terza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Quarta 

Mostra cura della propria persona 

e degli oggetti di uso quotidiano. 

Socializza con tutti senza fare 

discriminazioni. 

 

Attinge alle conoscenze e alle 

abilità per acquisire nuove 

informazioni con la guida 

dell’insegnante. 

 

Compie semplici collegamenti tra  

conoscenze e informazioni legate 

alla vita quotidiana. 

 

Utilizza semplici strategie per 

svolgere il proprio lavoro il proprio 

apprendimento in gruppo. 

 

Cerca aiuto quando è necessario 

per gestire le proprie emozioni. 

 

Lavora in gruppo cercando di  

rispettare le regole condivise. 

Ha cura della propria persona e 

delle proprie cose. 

Assume un atteggiamento volto a 

favorire il proprio benessere fisico 

ed emotivo, con l’aiuto 

dell’insegnante. 

 Socializza con tutti nel rispetto 

delle diversità. 

Attinge alle conoscenze e alle 

abilità già apprese per acquisire 

nuove informazioni con la guida 

dell’insegnante. 

Compie semplici collegamenti tra  

conoscenze e informazioni. 

Utilizza semplici strategie per 

organizzare  il proprio 

apprendimento in collaborazione 

col gruppo dei pari. 

Cerca sostegno quando è 

necessario per gestire 

l’incertezza e  lo stress. 

Lavora in gruppo cercando di  

rispettare punti di vista diversi dal 

proprio con la mediazione 

dell’insegnante. 

Ha cura della propria persona e 

delle proprie cose. 

Comprende la necessità di 

adottare un comportamento 

capace di favorire il proprio 

benessere fisico ed emotivo. 

Accetta le diversità e comprende 

gli stati d’animo altrui. 

Attinge alle conoscenze e alle 

abilità già apprese in vari contesti 

per acquisire nuove informazioni 

con la guida dell’insegnante. 

Compie semplici collegamenti tra 

nuove conoscenze e informazioni 

già possedute. 

Utilizza strategie per organizzare  il 

proprio apprendimento in 

collaborazione col gruppo dei pari. 

Cerca consigli e sostegno quando 

è necessario per gestire 

l’incertezza e  lo stress. 

Lavora in gruppo cercando di  

rispettare punti di vista diversi dal 

proprio. 

 

Ha cura e rispetto di sé. 

Adotta un comportamento capace 
di favorire il proprio benessere fisico 
ed emotivo. 

Rispetta le diversità, comprende le 
esigenze degli altri e manifesta 
empatia. 

Attinge alle conoscenze e alle 
abilità già apprese in vari contesti 
per acquisire nuove informazioni. 

Ricerca nuove conoscenze e 
individua semplici collegamenti tra 
informazioni già possedute. 

Organizza il proprio apprendimento 
in collaborazione col gruppo dei pari 
e in  autonomia, scegliendo tra varie 
fonti. 

Condivide ciò che si è appreso 
anche attraverso l’uso delle 
tecnologie. 

Riconosce i punti di forza e i punti 
deboli delle proprie abilità, cerca 
consigli e sostegno quando è 
necessario per gestire l’incertezza e  
lo stress. 

Lavora in gruppo rispettando punti 
di vista diversi dal proprio. 
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Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

SCUOLA  SECONDARIA di PRIMO GRADO 

Profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo di 

istruzione  

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria 

di I grado Classe Terza 
 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

 

Possiede un patrimonio 

organico di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo stesso 

tempo capace di ricercare e di 

organizzare nuove informazioni. 

Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo 

autonomo.  

 

 

 

Ha cura e rispetto di sé. 

Conosce e adotta i principi essenziali per favorire il proprio benessere fisico e 

emotivo come presupposto di un sano e corretto stile di vita per una vita attenta 

alla salute e orientata al futuro 

È consapevole che i codici di comportamento, le norme di comunicazione, il 

rispetto per le diversità e la capacità di empatia sono necessari per il successo 

delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società.  

Ricerca opportunità stimolanti per conoscenze sempre nuove in un processo 

lungo tutto l’arco della vita (Longlife learning).  

È resiliente e capace di gestire l'incertezza e lo stress.  

Elabora e assimila nuove conoscenze e abilità usando diverse strategie. 

 Correla le conoscenze delle diverse aree, costruendo collegamenti. 

Condivide e negozia, soprattutto con l’uso delle tecnologie, le procedure di ciò 

che ha appreso. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di 

apprendere. 

 

Conoscere 

Ascoltare 

Prestare attenzione 

Comprendere 

Acquisire 

Attingere 

Interpretare 

Assimilare 

Procurare 

Ricercare 

Concentrarsi 

Perseverare 

Superare ostacoli 

(Sormontare) 

Elaborare 

Applicare 

Trasferire 

Pianificare 

Fare ipotesi (Ipotizzare) 

Collaborare 

Condividere 

Confrontarsi 

Affrontare problemi 

Risolvere problemi 

Gestire il tempo 

Autovalutarsi 

Valutare 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Prima Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Seconda 

Ha cura e rispetto di sé. 

Condivide i principi essenziali di un sano e corretto stile di vita per 

favore il proprio benessere fisico ed emotivo. 

Comprende i codici di comportamento e alcune norme di 

comunicazione per il successo delle relazioni interpersonali, 

rispettando le diversità, le esigenze e manifestando empatia. 

Ricerca modalità per acquisire conoscenze sempre nuove in un 

processo lungo tutto l’arco della vita (Longlife learning). 

Elabora e assimila nuove conoscenze e abilità sperimentando semplici 

strategie. 

Applica/trasferisce conoscenze, procedure e soluzioni a contesti simili. 

Collabora e condivide con l’uso delle tecnologie ciò che ha appreso. 

È resiliente e capace di gestire l'incertezza e lo stress in situazioni note. 

Autovaluta le competenze acquisite attraverso materiale strutturato e  

riflette sul proprio modo di apprendere. 

 
 
 

Ha cura e rispetto di sé. 

Conosce e adotta i principi essenziali per favorire il proprio benessere 

fisico e emotivo come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Comprende i codici di comportamento e alcune norme di comunicazione 

per il successo delle relazioni interpersonali, rispettando le diversità, le 

esigenze e manifestando empatia. 

Ricerca delle opportunità stimolanti per conoscenze sempre nuove in un 

processo lungo tutto l’arco della vita (Longlife learning).  

È resiliente e capace di gestire l'incertezza e lo stress.  

Elabora e assimila nuove conoscenze e abilità usando diverse strategie. 

Correla conoscenze di alcune aree costruendo semplici collegamenti 

Applica/trasferisce conoscenze, procedure e soluzioni a contesti simili. 

Condivide, soprattutto con l’uso delle tecnologie, le procedure di ciò che 

ha appreso.  

Autovaluta le competenze acquisite e riflette sul proprio modo di 

apprendere. 
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Competenza in materia di cittadinanza 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenze di base al termine 
della Scuola dell’Infanzia 

(Indicazioni Nazionali) 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola 

dell’Infanzia Terzo Anno 
 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

Riconosce le principali regole del 

comportamento nei contesti 

privati e pubblici 

  

 

 

 

Interagisce nel gioco e nel lavoro in termini positivi. 

Ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

Comprende l’importanza di un clima di rispetto nel gruppo classe. 

È sensibile alla pluralità di culture, lingue ed esperienze. 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni. 

Riconosce le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici alla sua 

portata. 

Raggiunge una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole 

del vivere insieme. 

 

 

 

Ascoltare 

Interagire 

Esprimere 

Comprendere 

Essere sensibile alla 

diversità 

Accettare 

Apprezzare  

Collaborare 

Condividere  

Valutare 

Autovalutarsi  
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Competenza in materia di cittadinanza 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Profilo delle competenze al 
termine della scuola primaria 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola 

Primaria Classe Quinta 
 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

Rispetta le regole condivise 

Collabora con gli altri 

Comprende l’importanza 

dell’integrazione per una 

convivenza civile, pacifica e 

solidale 

Collabora con gli altri al fine di conseguire un interesse comune. 

Riconosce l’importanza dell’integrazione culturale in Europa e nel mondo. 

Accede ad alcune forme di comunicazione, sia tradizionali che nuove. 

Comprende l’importanza dei cambiamenti climatici e demografici a livello 

globale. 

Dimostra interesse e attenzione in merito al rispetto dei diritti umani. 

Partecipa con un semplice apporto personale alla risoluzione di problemi 

del gruppo classe. 

Comprende le diversità sociali e culturali, la parità di genere, l’importanza 

di una cultura di pace. 

Rispetta le regole relative alla tutela dell’ambiente. 

 

Ascoltare 

Interagire 

Esprimere 

Comprendere 

Essere sensibile alla diversità 

Accettare 

Apprezzare  

Collaborare 

Condividere  

Valutare 

Autovalutarsi  



 

I.C. “O. Fragnito” San Giorgio la Molara Pag. 38 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Prima 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Seconda 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Terza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Quarta 

 

Interagisce positivamente nella 

relazione con coetanei e  adulti. 

Partecipa alla risoluzione di 

problemi del gruppo classe 

secondo le proprie capacità. 

È sensibile alla pluralità di culture, 

lingue ed esperienze. 

Raggiunge una prima 

consapevolezza dei propri diritti e 

doveri e delle regole del vivere 

insieme. 

Comprende l’importanza di un 

clima di rispetto nel gruppo classe. 

Coglie l’importanza del rispetto 

delle regole relative alla tutela 

dell’ambiente. 

Sviluppa il senso di appartenenza 

alla propria famiglie, alla scuola, al 

gruppo come comunità di vita. 

 

Interagisce positivamente con gli 

altri nelle attività di gruppo. 

Dimostra interesse e attenzione 

in merito al rispetto dei diritti 

dell’infanzia. 

Partecipa alla risoluzione di 

problemi del gruppo classe 

secondo le proprie capacità. 

Comprende l’importanza di un 

clima di rispetto nella comunità 

scolastica. 

Coglie l’importanza del rispetto 

delle regole relative alla tutela 

dell’ambiente  

Sviluppa il senso di appartenenza 

alla propria famiglie, alla scuola, 

al gruppo come comunità di vita. 

 

Collabora con gli altri nelle attività 

di gruppo. 

Riconosce l’importanza 

dell’integrazione culturale nel 

proprio contesto di vita. 

Accede ad alcune forme di 

comunicazione, sia tradizionali che 

nuove, con la guida 

dell’insegnante. 

Dimostra interesse e attenzione in 

merito al rispetto dei diritti 

dell’infanzia. 

Partecipa alla risoluzione di 

problemi del gruppo classe 

secondo le proprie capacità. 

Comprende l’importanza di un 

clima di rispetto nella comunità 

scolastica. 

Coglie l’importanza del rispetto 

delle regole relative alla tutela 

dell’ambiente  

 

Collabora con gli altri per un fine 

comune. 

Riconosce l’importanza 

dell’integrazione tra le varie culture. 

Accede ad alcune forme di 

comunicazione, sia tradizionali che 

nuove, con la guida dell’insegnante. 

Comprende l’importanza dei 

cambiamenti climatici nel proprio 

territorio. 

Dimostra interesse e attenzione in 

merito al rispetto dei diritti umani. 

Partecipa con un semplice apporto 

personale alla risoluzione di 

problemi del gruppo classe. 

Comprende le diversità sociali e 

culturali e l’importanza di una 

cultura di pace. 

Rispetta le regole relative alla tutela 

dell’ambiente. 
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Competenza in materia di cittadinanza 

SCUOLA  SECONDARIA di PRIMO GRADO 
 

Profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo di 

istruzione  

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria 

di I grado Classe Terza 
 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

Manifesta senso di 
appartenenza e comprensione 
del sistema di valori del luogo in 
cui vive, partecipando ad attività 
che promuovono il sostegno 
della diversità sociale, lo 
sviluppo sostenibile, il rispetto di 
valori condivisi 

 

Riesce ad impegnarsi con gli altri al fine di conseguire un interesse pubblico 

Ha conoscenza dell’importanza dell’integrazione europea insieme alla 

consapevolezza delle identità culturali in Europa e nel mondo 

È capace di accedere a diverse forme di comunicazioni sia tradizionali che nuove 

e ad interagire con esse 

Ha piena consapevolezza dell’importanza delle politiche riguardanti i 

cambiamenti climatici e demografici a livello globale  

Assume atteggiamenti responsabili in merito al rispetto dei diritti umani 

Partecipa consapevolmente alla risoluzione dei problemi, sviluppando pensiero 

critico e costruttivo verso le attività della comunità 

Rispetta e difende le diversità sociali e culturali, la parità di genere, l’importanza 

di una cultura di pace e non violenza e la sostenibilità 

 

 

Ascoltare 

Interagire 

Esprimere 

Comprendere 

Accettare 

Apprezzare  

Collaborare 

Condividere  

Assumere responsabilità 

Partecipare 

consapevolmente 

Rispettare e difendere le 

diversità 

Valutare 

Autovalutarsi  
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Prima 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Seconda 

 

Collabora con gli altri al fine di conseguire un interesse comune 

Riconosce l’importanza dell’integrazione europea e delle identità 

culturali in Europa e nel mondo 

Accede alcune forme di comunicazione sia tradizionali che nuove, 

interagendo con esse in forma semplice 

Comprende l’importanza dei cambiamenti climatici e demografici a 

livello globale  

Dimostra interesse e attenzione in merito al rispetto dei diritti umani 

Partecipa con un semplice apporto personale alla risoluzione dei 

problemi, e collabora in modo costruttivo alle attività della comunità 

Comprende le diversità sociali e culturali, la parità di genere, 

l’importanza di una cultura di pace e non violenza e la sostenibilità 

ambientale 

 

 

Si impegna con gli altri al fine di conseguire un interesse comune 

E’ consapevole dell’importanza dell’integrazione europea e delle identità 

culturali in Europa e nel mondo 

Riesce ad utilizzare alcune forme di comunicazione sia tradizionali che 

nuove, interagendo con esse in forma semplice 

Ha consapevolezza dell’importanza dei cambiamenti climatici e 

demografici a livello globale  

Dimostra interesse e responsabilità in merito al rispetto dei diritti umani 

Partecipa attivamente alla risoluzione dei problemi, sviluppando 

riflessioni personali verso le attività della comunità 

Comprende e si adopera per le diversità sociali e culturali, la parità di 

genere, l’importanza di una cultura di pace e non violenza e la 

sostenibilità ambientale 
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Competenza imprenditoriale 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenze di base al termine 
della Scuola dell’Infanzia 

(Indicazioni Nazionali) 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola 

dell’Infanzia Terzo Anno 
 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

 

 

 

 

Ricerca soluzioni a situazioni 

problematiche di vita 

quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si organizza per affrontare e risolvere situazioni nuove in modo creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzarsi 

Affrontare situazioni 

Confrontarsi 

Cercare soluzioni 

Risolvere problemi 
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Competenza imprenditoriale 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Profilo delle competenze al 
termine della scuola primaria 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola 

Primaria Classe Quinta 
 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. 

È in grado di realizzare 

semplici progetti. 

Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

 

 

 

 

È  capace di porsi in modo creativo sia rispetto al gruppo in cui opera sia 

rispetto a iniziative e compiti nuovi, progettando un’attività, valutando 

alternative, ricercando metodi adeguati di lavoro. 

Individua problemi e indica alcune ipotesi di risoluzione. 

Si assume le proprie responsabilità e prende decisioni singolarmente o 

condivise da un gruppo. 

Valuta e rispetta tempi, strumenti, risorse e contesto rispetto ad un 

progetto assegnato e chiede aiuto quando è in difficoltà. 

Trova soluzioni nuove a situazioni problematiche con semplici strategie 

risolutive.    

Ha conoscenze e competenze necessarie per promuovere lo sviluppo 

sostenibile e adotta uno stile di vita adeguato. 

 

Progettare 

Riflettere 

Valutare 

Ricercare 

Individuare 

Ipotizzare  

Riflettere 

Selezionare 

Partecipare 

Collaborare 

Condividere 

Discutere 

Argomentare 

Sviluppare 

Rispettare 

Autovalutarsi 

Trovare soluzioni 

Utilizzare 

Organizzare 

Pianificare 

Realizzare 
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Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Prima 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Seconda 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze Classe 

Terza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Classe Quarta 

Si pone in modo creativo 

nell’affrontare una semplice 

attività e una situazione 

problematica. 

Individua problemi e indica 

soluzioni con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Prende decisioni singolarmente 

o condivise con la mediazione 

dell’insegnante. 

Mette in atto semplici strategie 

per realizzare un progetto. 

Ha conoscenze necessarie per 

comprendere che è 

indispensabile adottare uno 

stile di vita sostenibile. 

Si pone in modo creativo 

nell’affrontare una semplice 

attività e una situazione 

problematica. 

Individua problemi e indica 

alcune ipotesi di risoluzione 

con l’aiuto dell’insegnante 

Prende decisioni 

singolarmente o condivise con 

la mediazione dell’insegnante. 

Mette in atto semplici strategie 

per realizzare un progetto. 

Ha conoscenze necessarie per 

comprendere che è 

indispensabile adottare uno 

stile di vita sostenibile. 

 

Si pone in modo creativo nel 

progettare una semplice 

attività, ricercando metodi 

adeguati di lavoro. 

Individua problemi e indica 

alcune ipotesi di risoluzione. 

Prende decisioni 

singolarmente o condivise 

con responsabilità. 

Mette in atto strategie per 

realizzare un progetto 

cercando di rispettar tempi, 

strumenti e risorse, chiede 

aiuto quando è in difficoltà. 

Ricerca soluzioni nuove a 

situazioni problematiche. 

Ha conoscenze e 

competenze necessarie per 

comprendere che è 

indispensabile adottare uno 

stile di vita sostenibile. 

È capace di porsi in modo creativo 

sia rispetto al gruppo in cui opera 

sia rispetto a iniziative e compiti 

nuovi, progettando una semplice 

attività, ricercando metodi 

adeguati di lavoro. 

Individua problemi e indica alcune 

ipotesi di risoluzione. 

Prende decisioni singolarmente o 

condivise con responsabilità. 

Rispetta tempi, strumenti e risorse 

relativi ad un progetto assegnato e 

chiede aiuto quando è in difficoltà. 

Trova soluzioni nuove a situazioni 

problematiche risolvendole con 

semplici strategie. 

Ha conoscenze e competenze 

necessarie per adottare uno stile di 

vita sostenibile. 
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Competenza imprenditoriale 
 

 
SCUOLA  SECONDARIA di PRIMO GRADO 

Profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo di 

istruzione  

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria 

di I grado Classe Terza 
 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

Ha spirito di iniziativa ed è 
capace di produrre idee e 
progetti creativi. 
 
Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa 
fornire auto a chi lo chiede.  
 
È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 

Trasforma le idee e le opportunità in azioni concrete, attraverso l’iniziativa, la 

perseveranza e la creatività. 

Pianifica azioni, individuando le priorità, giustificando le scelte e valutando gli 

esiti. 

Discute, argomenta e negozia efficacemente in gruppo i criteri e le motivazioni 

delle scelte mettendone  in luce le opportunità e i rischi.  

Realizza semplici progetti dimostrando di conoscere gli approcci di 

programmazione e la gestione dei progetti 

Fa propri i principi etici e le sfide dello sviluppo sostenibile per prendersi cura 

delle persone e del mondo.  

Progettare 

Pianificare 

Riflettere 

Valutare 

Ricercare 

Individuare 

Ipotizzare  

Riflettere 

Selezionare 

Partecipare 

Collaborare 

Condividere 

Discutere 

Argomentare 

Sviluppare 

Rispettare 

Autovalutarsi 

Trovare soluzioni 

Organizzare 

Realizzare 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Prima Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Seconda 

 

Pianifica semplici azioni motivando le scelte. 

 

 

Discute in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte. 

 

Realizza semplici progetti descrivendone le varie fasi. 

 

 

Riflette e accoglie i principi etici e le sfide dello sviluppo 
sostenibile per prendersi cura delle persone e del mondo. 
 
 
 
 

 

Pianifica semplici azioni, individuando le priorità, giustificando le 

scelte e valutando gli esiti. 

 

Discute, argomenta e negozia in gruppo i criteri e le motivazioni 

delle scelte. 

 

Realizza semplici progetti dimostrando di possedere una discreta 

conoscenza degli approcci di programmazione e della gestione dei 

progetti. 

 

Riflette e accoglie i principi etici e le sfide dello sviluppo sostenibile 
per prendersi cura delle persone e del mondo. 
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenze di base al termine della Scuola 

dell’Infanzia 

(Indicazioni Nazionali) 

Descrittori 
Nuclei fondanti e/o 

Operazioni concettuali 

Ha un positivo rapporto con la propria 

corporeità. 

 

 

 

 

 

Si esprime in modo personale, con creatività e 

partecipazione 

E’ sensibile alla pluralità delle culture. 

 

 

 

 

Ha sviluppato l’attitudine a porre ed a porsi 

domande di senso su questioni etiche e morali. 

 

Ha coscienza della propria corporeità. 

Gestisce correttamente la propria corporeità per stare bene 

con se stesso e con gli altri. 

Utilizza le potenzialità espressive e comunicative del corpo. 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura, le attività 

manipolative. 

Si esprime attraverso la gestualità e la drammatizzazione. 

Esplora ed utilizza materiali, strumenti e tecniche 

espressive diverse. 

Mostra interesse per la musica. 

Mostra interesse per l’arte. 

Coglie il senso della collaborazione e il valore dell’amicizia. 

Coglie il significato della pace e della solidarietà. 

Sa cogliere ed accettare le diversità. 

Pone domande appropriate su questioni etiche e morali. 

Conoscersi 

Gestire 

Utilizzare 

Conoscere 

Esprimere 

Interessarsi 

Mostrare interesse 

Accettare 

Sperimentare 

Porre  domande 
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Competenza del profilo al termine della 

Scuola Primaria 

D.M. n° 742 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 

 della Scuola Primaria Classe Quinta 

Nuclei fondanti 

e/o 

Operazioni concettuali 

 

 

Riconosce le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, 

osservando e descrivendo ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si esprime negli ambiti 

che gli sono congeniali: motori, artistici e 

musicali. 

Si esprime in modo originale attraverso diversi linguaggi artistici.  

 
Assume un comportamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse 

manifestazioni culturali. 

 
Si interessa alle culture e alle espressioni locali, regionali e nazionali, 

comprese le loro lingue, le loro tradizioni e i loro prodotti culturali. 

Comprende in modo autonomo i diversi modi della comunicazione nei testi 

scritti, stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nell’arte 

grafico-pittorica, nella musica, oltre che nelle forma ibride. 

È consapevole di una identità personale e dell’esistenza di un patrimonio 

culturale altamente diversificato che può divenire strumento per 

interpretare e plasmare il mondo. 

Si accosta ed interpreta le idee figurative ed astratte, le esperienze e le 

emozioni nelle diverse arti e nelle diverse forme culturali. 

 
Coglie opportunità per valorizzare il proprio aspetto personale e sociale 

attraverso le arti e altre forme culturali, collaborando in processi creativi 

collettivi. 

 

 

Comprendere 

Interiorizzare 

Esprimere 

Ascoltare 

Accettare 

Gestire 

Collaborare 

Partecipare 

Chiedere e prestare aiuto 

Rispettare e rispettarsi 
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Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze Classe Prima 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze Classe Seconda 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze Classe Terza 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze Classe Quarta 

Produce oggetti e immagini  

attraverso tecniche espressive 

diverse, se guidato 

dall’insegnante. 

Osserva e descrive, su domande 
stimolo, il proprio ambiente. 
 
Comprende, se guidato, i diversi 

modi della comunicazione nel 

teatro, nel cinema, nella danza, 

nell’arte grafico-pittorica, nella 

musica. 

Disegna spontaneamente, 

esprimendo sensazioni ed 

emozioni. 

Riconosce, attraverso il gioco, 

alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psico-fisico. 

 

 

 

Produce oggetti attraverso 

tecniche espressive diverse, se 

guidato, mantenendo l’attinenza 

con il tema proposto. 

Adotta un comportamento 

adeguato alle proprie capacità nei 

confronti delle diverse 

manifestazioni culturali. 

Si avvicina alle diverse 

espressioni locali 

Comprende in modo semplice i 

diversi modi della comunicazione 

nel teatro, nel cinema, nella 

danza, nell’arte grafico-pittorica, 

nella musica. 

È in grado di osservare e 

descrivere, se guidato, esperienze 

ed emozioni nelle diverse arti. 

Riconosce, attraverso il gioco, 

alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psico-fisico. 

 

 

 

 

Si esprime in modo semplice 

attraverso diversi linguaggi 

artistici.  

Adotta un comportamento 

adeguato alle proprie capacità 

nei confronti delle diverse 

manifestazioni culturali. 

Si avvicina alle diverse 

espressioni locali, comprese le 

loro tradizioni e i loro prodotti 

culturali. 

Comprende i diversi modi della 

comunicazione nei testi scritti, 

stampati e digitali, nel teatro, nel 

cinema, nella danza, nell’arte 

grafico-pittorica, nella musica. 

È consapevole dell’esistenza di 

un patrimonio culturale. 

È in grado di osservare e 

descrivere esperienze ed 

emozioni nelle diverse arti. 

Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico. 

Si esprime in modo semplice 

attraverso diversi linguaggi artistici.  

Assume un comportamento 

rispettoso nei confronti delle diverse 

manifestazioni culturali 

Si interessa alle culture e alle 

espressioni locali, comprese le loro 

tradizioni e i loro prodotti culturali. 

Comprende i diversi modi della 

comunicazione nei testi scritti, 

stampati e digitali, nel teatro, nel 

cinema, nella danza, nell’arte 

grafico-pittorica, nella musica. 

È consapevole dell’esistenza di un 

patrimonio culturale altamente 

diversificato. 

È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere esperienze ed emozioni 

nelle diverse arti e nelle diverse 

forme culturali. 

 
Coglie opportunità per valorizzare il 

proprio aspetto personale e sociale 

attraverso le arti e altre forme 

culturali. 
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Modifiche A.S. 2020/21                     SCUOLA  SECONDARIA di PRIMO GRADO 

Competenza del profilo al 

termine del primo ciclo di 

istruzione  

D.M. n° 742 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di 

Primo grado Classe Terza 

Nuclei fondanti 

e/o 

Operazioni concettuali 

 

 

Riconosce ed apprezza le 

diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco 

 

Si orienta nello spazio e nel 

tempo e interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della società 

 

 

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento 

si esprime negli ambiti che gli 

sono congeniali: motori, artistici 

e musicali 

 

 

È in grado di comprendere e rispettare le modalità espressive di tutta una serie di arti e di forme 

culturali, consapevole del proprio ruolo nella società 

Ha un atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse manifestazioni dell’espressione 

culturale, unitamente ad un approccio etico e responsabile. 

Assume un atteggiamento positivo e curioso nei confronti del mondo, aprendosi a nuove possibilità e 

disponendosi a partecipare a esperienze culturali. 

Conosce le culture e le espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro 

lingue le loro tradizioni e i loro prodotti culturali. 

 Comprende come i diversi modi della comunicazione nei testi scritti, stampati e digitali, nel teatro, nel 

cinema, nella danza, nei giochi, nell’arte, nel design, nella musica, nei riti, nell’architettura oltre che 

nelle forma ibride, si influenzino a vicenda e abbiamo effetti sulle idee dei singoli individui. 

Ha consapevolezza dell’identità personale e del patrimonio culturale, comprende che le diversità delle 

varie forma espressive possono divenire strumenti per interpretare e plasmare il mondo. 

E’ capace di esprimere ed interpretare con empatia idee figurative ed astratte, esperienze ed emozioni 

in diverse arti e in altre forme culturali 

Riconosce e realizza le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale attraverso le 
arti e altre forme culturali, impegnandosi in processi creativi sia individuali che collettivi.  
Osserva, legge e analizza i sistemi territoriali nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti delle azioni 
dell’uomo su di essi. 
Si informa su fatti e problemi storici, li comprende e produce informazioni, utilizzando fonti di vario 

tipo, anche digitali e li rielabora e li riorganizza autonomamente con un personale metodo di studio. 

Espone oralmente le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie 

riflessioni. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia contemporanea. 

 

 

 

Comprendere 

Interiorizzare 

Esprimere 

Ascoltare 

Accettare 

Gestire 

Collaborare 

Partecipare 

Chiedere e prestare aiuto 

Rispettare e rispettarsi 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Prima Traguardi per lo sviluppo delle competenze Classe Seconda 

Riesce a comprendere le modalità espressive delle arti e di alcune forme culturali. 

Assume un comportamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse manifestazioni 

culturali. 

Ha un atteggiamento curioso nei confronti del mondo e si dispone a partecipare a 

diverse esperienze culturali. 

Si interessa alle culture e alle espressioni locali, nazionali, regionali e europee, 

comprese le loro lingue, le loro tradizioni e i loro prodotti culturali. 

Si avvia alla comprensione dei diversi modi della comunicazione nei testi scritti, stampati 

e digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell’arte, nel design, nella 

musica, nei riti, nell’architettura oltre che nelle forma ibride, si influenzino a vicenda. 

Si avvicina all’acquisizione di una identità personale e dell’esistenza di un patrimonio 

culturale altamente diversificato che può possono divenire strumento per interpretare e 

plasmare il mondo. 

Si accosta ed interpreta semplicemente le idee figurative ed astratte, le esperienze e le 

emozioni nelle diverse arti e nelle diverse forme culturali. 

Coglie semplici opportunità di valorizzazione personale e sociale attraverso le arti e altre 

forme culturali, collaborando in processi creativi collettivi. Lo studente si orienta nello 

spazio e sulle carte 

Riconosce i paesaggi europei, raffrontandoli a quelli italiani. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e 

valuta gli effetti delle azioni dell’uomo su di essi. 

Si informa su fatti e problemi storici, li comprende e produce informazioni, utilizzando 

fonti di vario tipo, anche digitali. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia medievale 

 

 

Riesce a comprendere e rispettare le modalità espressive delle arti e di alcune forme 

culturali. 

Dimostra di possedere un comportamento aperto ed etico nei confronti delle diverse 

manifestazioni culturali. 

Assume un atteggiamento curioso nei confronti del mondo, disponendosi a partecipare 

a diverse esperienze culturali. 

Ha un approccio interessato verso le culture e le espressioni locali, nazionali, regionali 

e europee, comprese le loro lingue, le loro tradizioni e i loro prodotti culturali. 

Guidato, comprende come i diversi modi della comunicazione nei testi scritti, stampati e 

digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell’arte, nel design, nella musica, 

nei riti, nell’architettura oltre che nelle forma ibride, si influenzino a vicenda e abbiamo 

effetti sulle idee dei singoli individui. 

E’ consapevole di possedere un’identità personale e dell’esistenza di un patrimonio 

culturale altamente diversificato che può possono divenire strumento per interpretare e 

plasmare il mondo. 

Esprime ed interpreta con empatia idee figurative ed astratte, esperienze ed emozioni 

in diverse arti e in altre forme culturali. 

Riesce a cogliere le opportunità di valorizzazione personale, sociale attraverso le arti e 

altre forme culturali e si impegna in processi creativi individuali e collettivi. Lo studente 

si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala, utilizzando le coordinate 

geografiche. 

Riconosce le caratteristiche fisiche, politiche e culturali dell’Europa. 

Osserva, legge e analizza i sistemi territoriali nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti 

delle azioni dell’uomo su di essi.  

Si informa su fatti e problemi storici, li comprende e produce informazioni, utilizzando 

fonti di vario tipo, anche digitali e li rielabora autonomamente. 

Espone oralmente le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia moderna 
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Competenza in materia di pratica strumentale 

SCUOLA  SECONDARIA di I GRADO  STRUMENTO MUSICALE 

Profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo di 

istruzione  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di I grado 

Classi Prima, Seconda e Terza 

Nuclei fondanti 

e/o 

Operazioni concettuali 

E’ capace di leggere ed eseguire 

semplici brani musicali. 

Possedere, ai vari livelli, senso ritmico e melodico, conoscenza della grammatica musicale e 

capacità di ascolto. Raggiungere una buona padronanza dello strumento e sapersi adeguare 

nei vari gruppi strumentali per consolidare la socializzazione e l’autodisciplina. 

 

Ascoltare 

Leggere 

Comprendere 

Eseguire 

 

 

 


