
Italiano
Ordine di scuola Nucleo fondante Traguardi per il raggiungimento delle competenze

 Scuola dell’infanzia
 Campi di esperienza

coinvolti:

“I discorsi e le parole”

Ascoltare, comprendere e
comunicare oralmente

Arricchire il lessico

Al termine del triennio:
● Comprende messaggi con più indicazioni
● Esprime sentimenti ed emozioni
● Utilizza un lessico corretto e specifico
● Si avvicina alla lingua scritta 

 Scuola primaria

Ascoltare, comprendere e
comunicare oralmente

Al termine della classe terza l’alunno:
● Ascolta  spiegazioni  e  letture  individuandone  i  principali

dati informativi
● Interagisce  in  modo  pertinente  nelle  diverse  situazioni

comunicative
● Coglie  l’espressività  di  una  comunicazione  per

comprenderne la funzione
● Mostra  attenzione  e  concentrazione  per  il  tempo

necessario all’attività proposta
● Rielabora e riferisce esperienze e testi
Al termine della classe quinta l’alunno:
● Ha capacità di attenzione e concentrazione sul messaggio

orale
● Comprende spiegazioni e letture individuando tutti i dati

informativi
● Comprende  le  idee  e  lo  scopo  comunicativo  dell’interlo-

cutore,  interagendo adeguatamente nelle conversazioni  e
nei dibattiti

● Comprende semplici messaggi derivanti dai principali media
● Espone  gli  argomenti  didattici  affrontati  usando  la

terminologia specifica

Leggere e comprendere
diversi tipi di testo

Al termine della classe terza l’alunno:
● Legge con scioltezza rispettando la punteggiatura
● Mostra interesse e piacere per la lettura personale
● Comprende  globalmente  un  testo  individuandone  gli

elementi essenziali
Al termine della classe quinta l’alunno:
● Legge scorrevolmente ad alta voce in maniera espressiva

diversi tipi di testo
● Comprende le caratteristiche di testi di vario genere
● Conosce e applica strategie per la comprensione di vari tipi

di testi
● Applica le modalità della lettura finalizzandole allo studio

Produrre e rielaborare
testi scritti

Al termine della classe terza l’alunno:
● Acquisisce un’adeguata strumentalità linguistica di base
● Produce semplici testi di vario tipo
● Rielabora, completa o manipola un semplice testo
Al termine della classe quinta l’alunno:
● Progetta  e  produce  testi  di  vario  tipo:  narrativo,

descrittivo, argomentativo, regolativo, poetico…
● Conosce le differenze lessicali e strutturali esistenti tra

lingua parlata e lingua scritta
● Rielabora  un  testo  seguendone  la  struttura  causale  e

temporale
● Utilizza  la  terminologia  specifica  adeguata  al  genere  di

testo da produrre
Riconoscere le strutture
della lingua e arricchire il

lessico

Al termine della classe terza l’alunno:
● Conosce  e  rispetta  le  principali  regole  ortografiche  e  i

principali segni di punteggiatura
● Riconosce le principali regole morfo-sintattiche
● Individua gli elementi fondamentali della frase e i rapporti

che li legano
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Al termine della classe quinta l’alunno:
● Scrive rispettando le regole ortografiche e sintattiche
● Riconosce le parti del discorso e le categorie grammaticali
● Usa e distingue i modi e i tempi verbali
● Riconosce gli elementi fondamentali della frase (soggetto.

predicato e complementi)
● Utilizza  il  dizionario  come  strumento  per  una  corretta

conoscenza del significato delle parole
● Riconosce le trasformazioni del lessico nel tempo e nello

spazio
 Scuola secondaria 
 di primo grado

Lettura

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Individua  specifiche  informazioni,  ricostruisce  il  senso

globale e il significato di singole parti di un testo
● Individua lo scopo del testo e il genere cui esso appartiene
● Coglie l’intenzione comunicativa dell’autore
● Sa leggere in modo espressivo ad alta voce testi di diverso

tipo
● Conosce il significato di un vocabolo o di una espressione
● Sa comprendere  un  numero  di  parole  del  vocabolario  di

base adeguato al livello di scolarità 
● Ricava  dal  contesto  il  significato  di  parole  che  non  si

conoscono; 
● Comprende vocaboli appartenenti al lessico specifico di un

determinato campo di discorso o “situazione
● Comprende  un  numero  di  parole  del  vocabolario  di  base

adeguato  al  livello  di  scolarità  (anche  quando  usate  in
accezioni diverse) 

● Comprende vocaboli appartenenti al lessico specifico di un
determinato campo di discorso o “situazione”

● Individua le regole ortografiche e grammaticali

Ascolto/parlato

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Ascolta e comprende messaggi orali in situazioni formali e

informali 
● Espone in modo ordinato e comprensibile idee e concetti

secondo le finalità comunicative
● Raccoglie  e  organizza  le  informazioni  orali  (in  modo

guidato; in modo autonomo) 
● Ricostruisce il significato di un vocabolo in un determinato

contesto
● Usa termini appropriati e ne individua il significato
● Espone applicando le regole grammaticali

Scrittura

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Produce testi scritti, secondo gli scopi e i destinatari
● Produce  testi  di  vario  genere,  rispettando  le

caratteristiche delle varie tipologie testuali
● Usa un lessico vario ed appropriato
● Scrive rispettando le regole ortografiche
● Rispetta le regole morfologiche 
● Rispetta le regole sintattiche

Riflessione sulla lingua

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Individua le regole ortografiche 
● Riconosce le regole morfologiche 
● Riconosce la struttura della frase e del periodo

Storia
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Scuola dell’infanzia

 Campi di esperienza
coinvolti:

“Il sé e l’altro”
“La conoscenza del mondo”

Fatti ed eventi

Il tempo

Le trasformazioni

Al termine del triennio:
● Colloca eventi in sequenza cronologica
● Comprende  la  scansione  della  giornata  e  intuisce  la

scansione della settimana
● Riferisce correttamente eventi del passato recente e sa

dire cosa potrà succedere in futuro
● È  consapevole  della  propria  crescita,  sa  di  avere  una

storia personale e familiare 
● È consapevole di realtà diverse dalla propria

Scuola primaria

Fatti ed eventi

Al termine della classe terza l’alunno:
● Usa e distingue i concetti di fatto ed evento
● Individua  a  livello  sociale  relazioni  di  causa/effetto  e

formula ipotesi sugli effetti possibili di una causa
● Conosce e racconta eventi, momenti e figure significative

che caratterizzano la storia locale
● Conosce e racconta storie e miti sulle origini della terra

e sulle esperienze umane nella preistoria
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Organizza e interpreta eventi  storici  secondo i criteri
della successione cronologica e della contemporaneità

● Conosce  le  diverse  civiltà  storiche,  con  connessioni  e
collegamenti razionali

Il tempo

Al termine della classe terza l’alunno:
● Utilizza correttamente strumenti convenzionali (orologi,

calendari ecc.)  per misurare il tempo
● Intuisce  la  differenza  tra  tempo  oggettivo  e  tempo

soggettivo
● Riconosce e colloca eventi in successione ordinata sulla

linea del tempo
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Colloca nel  tempo gli avvenimenti  principali  di un’epoca
storica 

● Riordina  gli  eventi  in  successione  logica  e  analizza
situazioni di concomitanza spaziale e di contemporaneità

Le trasformazioni

Al termine della classe terza l’alunno:
● Confronta oggetti e persone di oggi con quelli del passato
● Conosce  il  passaggio  dall'uomo  preistorico  all'uomo

storico nelle prime forme di civiltà
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Riconosce i fenomeni di permanenza che caratterizzano
un’epoca  storica  e  i  mutamenti  che  consentono
l’evoluzione storica

Le fonti

Al termine della classe terza l’alunno:
● Riconosce sul territorio tracce del passato
● Riconosce e utilizza in modo immediato le fonti
● Distingue vari tipi di fonte storica

Al termine della classe quinta l’alunno:
● Acquisisce  una  metodologia  di  lettura,  di  selezione  e

interpretazione di fonti storiche  diverse:  materiali,
iconiche, orali, scritte

Scuola secondaria 
di primo grado

Organizzazione delle
informazioni

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Seleziona e organizza le informazioni con mappe, schemi,

tabelle e grafici e risorse digitali
● Costruisce  grafici  e  mappe  spazio  temporali,  per

organizzare le conoscenze apprese
● Colloca la  storia  locale in  relazione alla  storia italiana,

europea, mondiale 
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Uso delle fonti

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Usa fonti  di diverso tipo (documentarie,  iconografiche,

narrative,  materiali,  orali,  digitali  ecc.)  per  ricavare
conoscenze su temi definiti

● Utilizza  aspetti  essenziali  della  periodizzazione  e  gli
organizzatori temporali

Produzione orale e
scritta

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Argomenta su conoscenze e concetti appresi, utilizzando

il linguaggio specifico della disciplina
● Produce  testi  utilizzando:  conoscenze,  informazioni

diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali.

Strumenti concettuali

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Conosce  il  patrimonio  culturale  collegato  con  i  temi

affrontati
● Comprende  aspetti  e  strutture  dei  processi  storici

italiani, europei e mondiali

Geografia
Ordine di scuola Nucleo fondante Traguardi per il raggiungimento delle competenze

Scuola dell’infanzia
 Campi di esperienza

coinvolti:

“Il corpo e il movimento”
“La conoscenza del mondo”

Orientamento

Sinergia tra uomo e
ambiente

Al termine del triennio:
● Riconosce  e  utilizza  gli  spazi,  orientandosi  all’interno

della scuola
● Esegue  correttamente  un  percorso  sulla  base  di

indicazioni verbali
● Utilizza correttamente lo spazio grafico
● Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio
● Osserva, esplora l’ambiente e ne rileva i cambiamenti

Scuola primaria

Orientarsi nello spazio
utilizzando in modo

appropriato gli indicatori
spaziali

Al termine della classe terza l’alunno:
● utilizza punti di riferimento per orientarsi nello spazio
● conosce i punti cardinali

Al termine della classe quinta l’alunno:
● Usa  il  lessico  specialistico  della  disciplina  al  fine  di

descrivere con precisione le caratteristiche geografiche
di volta in volta considerate

Riconoscere, descrivere e
rappresentare

graficamente i principali
tipi di paesaggio

geografico

Al termine della classe terza l’alunno:
● Analizza  e  descrive,  con  terminologia  appropriata,

ambienti geografici diversi e le più evidenti modificazioni
prodotte dall’uomo

● Legge e produce semplici rappresentazioni cartografiche
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Legge e interpreta carte di diverso tipo, grafici e dati
statistici per ricavarne informazioni geografiche

● Conosce  le  carte  politica  e  fisica  d’Italia  e  riesce  e
individuare sulla cartina muta i principali elementi.

Riconoscere lo spazio
geografico come sistema

fisico-antropico

Al termine della classe terza l’alunno:
● Descrive  un  ambiente  esterno  mettendolo  in  relazione

con l’attività umana
● Sviluppa un atteggiamento di rispetto verso l’ambiente

Al termine della classe quinta l’alunno:
● Riconosce  i  rapporti  di  causa-effetto  che  legano  il

comportamento dell’uomo all’ambiente  che  lo
circonda.

Conoscere le
caratteristiche

geografiche dei vari
territori italiani

Al termine della classe quinta l’alunno:
● Conosce  i  tratti  peculiari  dell’Italia  fisica,  politica  ed

economica.



Ordine di scuola Nucleo fondante Traguardi per il raggiungimento delle competenze

Scuola secondaria 
di primo grado Orientamento

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in

base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche
● Orienta  una  carta  geografica  a  grande  scala,  facendo

ricorso a punti di riferimento fissi

Linguaggio della
geograficità

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Utilizza  opportunamente  carte  geografiche,  fotografie

attuali  e  d’epoca,  immagini  da  telerilevamento,
elaborazioni  digitali,  grafici,  dati  statistici,  sistemi
informativi  geografici  per  comunicare  efficacemente
informazioni spaziali

Paesaggio

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli

in  particolare  a  quelli  italiani,  gli  elementi  fisici
significativi  e  le  emergenze  storiche,  artistiche  e
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare

Regione e sistema
territoriale

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Osserva,  legge  e  analizza  sistemi  territoriali  vicini  e

lontani,  nello spazio e nel  tempo e valuta gli effetti  di
azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale
geografiche

Convivenza Civile
Ordine di scuola Nucleo fondante Traguardi per il raggiungimento delle competenze

Scuola dell’infanzia
Campi di esperienza

coinvolti:

“Il sé e l’altro”,
“Il corpo e il movimento”

“La conoscenza del mondo”

Interagire con
l’ambiente naturale e
sociale circostante

Al termine del triennio:
● Gioca e relaziona in modo costruttivo e cooperativo con i

compagni e con gli adulti 
● Dimostra fiducia in sé stesso
● Acquisisce  regole  di  comportamento  corretto  e

responsabile 
● Matura una buona autonomia
● Identifica  e  mette  in  atto  strategie  per  risolvere

situazioni problematiche 
● Osserva e rispetta l’ambiente in cui vive

Scuola primaria Interagire con l’ambiente
naturale e sociale

circostante

Al termine della classe terza l’alunno:
● Riconosce forme e funzioni delle amministrazioni locali
● Individua i servizi offerti dal territorio e se ne avvale in

modo corretto e costruttivo (Biblioteca, spazi pubblici…)
● Comprende  la  funzione  delle  regole  e  della  legge  nei

diversi ambienti di vita quotidiana
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Partecipa  alla  vita  scolastica  rispettando
consapevolmente le regole condivise

● Riconosce le principali forme di governo
● Conosce i principi fondamentali della Costituzione
● Individua i simboli dell’identità nazionale (bandiera, inno)
● Conosce alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del

Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia 

● Riconosce  le  principali  Organizzazioni  internazionali  a
sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli (ONU,
FAO, UNICEF, UNESCO)
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Educazione stradale

Al termine della classe terza l’alunno:
● Riconosce alcuni segnali e la loro funzione
● Comprende che è importante seguire le regole quando si

cammina per strada, a piedi o in bici
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Conosce  e  rispetta  le  principali  regole  del  Codice
Stradale

● Assume comportamenti corretti in strada

Educazione ambientale

Al termine della classe terza l’alunno:
● Scopre le  relazioni  tra  l’uomo  e  l’ambiente  e  le

conseguenze che ne possono derivare
● Valorizza  e conserva  il  patrimonio  storico-naturalistico

del proprio territorio
● Considera l’ambiente come un bene da conoscere, amare

e rispettare
Al termine della classe quinta l’alunno:

● È consapevole della complessità dei problemi ambientali e
riesce a discuterne in classe

● Attiva  un  atteggiamento  di  rispetto  dell'ambiente  e
individua forme di uso consapevole delle sue risorse

Educazione alla salute

Al termine della classe terza l’alunno:
● Conosce il proprio corpo e comprende l’importanza della

cura  e  della  pulizia  personale  per  la  prevenzione  delle
malattie

● Conosce  e  simula  comportamenti  da  assumere  in
condizioni di calamità naturali

● Conosce le regole più semplici per un’alimentazione sana e
adeguata alle proprie esigenze

Al termine della classe quinta l’alunno:
● Applica norme igieniche per la cura della propria persona
● Conosce i rischi per il proprio corpo legati a stili di vita

disordinati
● Attiva atteggiamenti di curiosità e di interesse verso i

piatti della tradizione culinaria locale e verso le abitudini
alimentari di altre culture

Educazione all’affettività

Al termine della classe terza l’alunno:
● Comprende  le  difficoltà  esistenti  nelle  relazioni  tra

coetanei ed adulti
● Compie  piccoli  gesti  di  solidarietà  in diverse situazioni

(gioco, lavoro…)
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Riconosce i cambiamenti personali nel tempo
● Ascolta gli altri e si relaziona in maniera positiva
● Interagisce utilizzando corrette modalità con coetanei e

adulti
Scuola secondaria 
di primo grado

Le principali norme socio-
giuridiche  

 

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Ha cura di sé stesso, degli altri, dell’ambiente
● È collaborativo e solidale
● Ha acquisito il senso di legalità e di responsabilità
● È consapevole delle proprie scelte
● Elabora  idee  e  promuove  azioni  volte  a  migliorare

l’ambiente in cui vive (scuola, casa)

La storia costituzionale e
dell’ordinamento della

Repubblica  

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Conosce la Costituzione della Repubblica italiana 
● Conosce e rispetta  le principali  norme della convivenza

civile

L’Unione Europea, l’Onu e
le organizzazioni
internazionali 

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Conosce  l’Unione  Europea,  l’Onu  e  le  organizzazioni

internazionali



Inglese e lingue comunitarie
Ordine di scuola Nucleo fondante Traguardi per il raggiungimento delle competenze

Scuola dell’infanzia
Campi di esperienza

coinvolti:

“I discorsi e le parole”

 Ascoltare e
comprendere

Al termine del triennio:
● Scopre la presenza di lingue diverse
● Riproduce filastrocche e canzoni
● Comprende brevi messaggi orali

Scuola primaria

Ascoltare e 
comprendere

Al termine della classe terza:
● Comprende  ed  esegue  comandi  e  istruzioni  funzionali

alle attività svolte in classe 
● Ascolta  e comprende  il  senso globale  di  canzoncine  e

filastrocche
● Ascolta e comprende il senso globale di semplici storie o

di brevi dialoghi con l’aiuto di supporti visivi e sonori
● Ascolta  brevi  descrizioni  orali  e  ne  comprende  il

significato per rispondere a domande
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Comprende comandi e istruzioni funzionali  alle attività
svolte in classe

● Ascolta  e  comprende  il  senso  globale  di  canzoni  e
filastrocche

● Comprende lessico e strutture relativi ai nuclei tematici
presentati in classe

● Ascolta e comprende testi con l’aiuto di supporti sonori
e visivi

Parlare e
interagire

Al termine della classe terza l’alunno:
● Riproduce il lessico funzionale alla vita di classe secondo

strutture e frasi fisse
● Riproduce  canzoni  e  filastrocche  rispettando  suoni  e

ritmi propri della lingua straniera
● Assume ruoli per riprodurre un dialogo o drammatizzare

una storia
● Produce brevi frasi per rispondere a semplici domande

rispettando la pronuncia e l’intonazione 
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Riproduce il lessico funzionale alla vita di classe 
● Riproduce  canzoni  e  filastrocche  rispettando  suoni  e

ritmi propri della lingua straniera
● Produce  frasi  utilizzando  le  strutture  linguistiche

acquisite  per  interagire  in  dialoghi  e  semplici
conversazioni

● Drammatizza  una  storia  utilizzando  le  espressioni
memorizzate relative al proprio ruolo

  Leggere e 
comprendere 

Al termine della classe terza l’alunno:
● Riconosce e legge parole e strutture già note a livello

orale e le abbina alle immagini corrispondenti
● Legge  una  breve  storia  illustrata  e  ne  comprende  le

informazioni principali
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Legge  semplici  testi  rispettando  la  pronuncia  e
l’intonazione

● Comprende brevi testi riconoscendo lessico e strutture
che appartengono al proprio repertorio orale

 Scrivere Al termine della classe terza l’alunno:
● Trascrive  parole  e semplici  frasi  che appartengono  al

proprio  repertorio  orale  abbinandolo  alle  immagini
corrispondenti.
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● Inserisce  parole  per  completare  semplici  dialoghi  e

brevi testi
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Utilizza  lessico  e  strutture  noti  per  produrre  brevi
testi seguendo un modello dato

Comprendere la
cultura dei paesi

anglofoni

Al termine della classe terza l’alunno:
● Conosce  le  principali  festività  e  tradizioni  dei  paesi

anglosassoni
● Conosce  aspetti  della  cultura  anglosassone  adeguati

all’età e al mondo dell’alunno
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Confronta aspetti della propria cultura con aspetti della
cultura dei paesi anglosassoni

Scuola secondaria 
di primo grado

Inglese

(I Lingua Comunitaria)
Comprensione orale

(ascolto)

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Capisce i  punti  essenziali  di  un discorso,  a  condizione

che venga   usata  una lingua chiara  e che si  parli  di
argomenti familiari (scuola, tempo libero, ecc.)

● Individua l’informazione principale di programmi
radiofonici o televisivi e materiale video su avvenimenti 
di attualità o su argomenti che riguardino la propria 
sfera di interessi, a condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro

● Individua,  ascoltando,  termini  e  semplici  informazioni
attinenti a contenuti di studio di altre discipline (CLIL)

Comprensione scritta
(lettura)

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Legge e individua informazioni concrete in semplici testi

di uso quotidiano (annunci, prospetti, menu, orari, ecc.) e
in lettere personali

●  Legge globalmente testi relativamente lunghi (opuscoli, 
articoli, ecc.) per trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi

●  Legge e capisce testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di oggetti, svolgimento di giochi e 
attività collaborative

● Legge brevi storie, semplici biografie

Produzione orale non
interattiva

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Descrive  o  presenta  in  modo  semplice  persone,

condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani
● Indica i propri gusti, motiva un’opinione, con espressioni

e  frasi  connesse  in  modo  semplice,  anche  se  con
esitazioni e con errori di forma che non compromettano
la comprensibilità del messaggio

● Sa parlare di  un semplice argomento  di  una disciplina
(storia,  geografia,  scienze,  arte  ecc.)  esponendone  i
concetti fondamentali (CLIL)

Interazione orale

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Interagisce  con  uno  o  più  interlocutori,  

comprende i punti chiave di una conversazione, purché
l’interlocutore aiuti, se necessario

● Gestisce conversazioni  di  routine,  ponendo domande e
scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane
prevedibili

Produzione scritta

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Racconta  per  iscritto  avvenimenti  ed  esperienze,

esponendo  opinioni  e  spiegandone  le  ragioni  con  frasi
semplici

● Scrive  semplici  lettere  o  e-mail,  con  lessico
sostanzialmente  appropriato  e  di  sintassi  elementare,
anche se con errori formali che non compromettano la
comprensibilità del messaggio
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Francese/ Spagnolo

(II Lingua Comunitaria)
Comprensione orale

(ascolto)

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Comprende  istruzioni,  espressioni  e  frasi  di  uso

quotidiano, se pronunciate chiaramente
● Identifica il tema generale di brevi messaggi orali in cui

si parla di argomenti conosciuti
● Comprende  brevi  testi  multimediali,  identificando  le

parole chiave e il senso generale

Produzione orale (parlato)

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Descrive persone, luoghi e oggetti familiari, utilizzando

parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo
● Riferisce  semplici  informazioni  afferenti  alla  sfera

personale, integrando il significato di ciò che si dice con
mimica e gesti

● Interagisce in modo comprensibile con un compagno o un
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e
frasi adatte alla situazione

Comprensione scritta
(lettura)

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Comprende  testi  semplici  di  contenuto  familiare  e  di

tipo concreto
● Trova  informazioni  specifiche  in  materiali  di  uso

corrente

Produzione scritta

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Scrive testi brevi e semplici per raccontare le proprie

esperienze,  per  fare gli  auguri,  per ringraziare  o  per
invitare  qualcuno,  anche  con  errori  formali  che  non
compromettono però la comprensibilità del messaggio

Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento

Al termine della scuola secondaria l’alunno deve:
● Osserva le parole nei contesti d’uso e rilevare eventuali

variazioni di significato
● Osserva la struttura delle frasi e mettere in relazione

costrutti e intenzioni comunicative.
● Confronta  parole  e strutture  relative  a codici  verbali

diversi
● Riconosce i propri errori e i propri modi di apprendere 

le lingue



Arte e Immagine
Ordine di scuola Nucleo fondante Traguardi per il raggiungimento delle competenze

 Scuola dell’infanzia
 Campi di esperienza

coinvolti:

“Immagini, suoni e colori”

Osservare, manipolare,
creare

Al termine del triennio:
● Utilizza  adeguatamente  diverse  tecniche  grafico-

pittoriche
● Riconosce  ed  utilizza  linguaggi  non  verbali  (mimico-

gestuali, sonori, mass-mediali)
● Manipola materiali plastici in modo creativo
● Drammatizza fiabe e racconti

Scuola primaria

Gli elementi del linguaggio
visivo

Al termine della classe terza l’alunno:
● Utilizza gli elementi di base della comunicazione iconica

(segno, linea, colore, spazio)
● Distingue colori primari, secondari e complementari
● Si  esprime  in  modo  creativo  utilizzando  tecniche

grafiche e pittoriche diverse
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Utilizza  in  modo  consapevole  gli  elementi  della
comunicazione iconica (segno, linea, colore, spazio)

● Usa  elementi  del  linguaggio  visivo  finalizzandoli  alla
descrizione di persone, luoghi, sentimenti e sensazioni.

Le funzioni informativa ed
emotiva di un’immagine

Al termine della classe terza l’alunno:
● Stabilisce  relazioni  tra  i  vari  elementi  di  una

rappresentazione grafica
● Individua  le  molteplici  funzioni  che  l’immagine  svolge

(informazioni specifiche ed emozioni)
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Stabilisce confronti tra opere d’arte e ne individua le
tecniche di rappresentazione. 

● Conoscere ed apprezza i beni del patrimonio artistico-
culturale

Scuola secondaria 
di primo grado

La tecnica

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Conosce le tecniche artistiche tradizionali
● Conosce  le  fasi  del  metodo  progettuale  mettendo  in

rapporto  materiali,  colori,  destinatari  d'uso,
funzionalità e qualità

La prospettiva
Al termine della scuola secondaria l’alunno:

● Sa applicare le regole prospettiche nelle raffigurazioni
dello spazio tradizionale

La comunicazione nell’arte

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Riconosce  le  singole  componenti  del  processo

comunicativo:  contesto,  referente,  messaggio,
destinatario

● Conosce  gli  elementi  fondamentali  dei  linguaggi
audiovisivi, multimediali e informatici

Le funzioni dell’immagine

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Riconosce  nelle  immagini  la  prevalenza  di  una  o  più

funzioni:  espressiva  o  emotiva,  poetico  -  estetica,
informativa o retorica

Il valore dell’arte

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● È�  consapevole delle diverse funzioni culturali, storiche

e sociali che l'arte ha avuto in tutto il suo sviluppo
● È�  consapevole  dei  problemi  dell'ambiente  per

sviluppare il  senso civico,  la  correttezza nel  rispetto
della natura e del patrimonio artistico



Matematica
Ordine di scuola Nucleo fondante Traguardi per il raggiungimento delle competenze

 Scuola dell’infanzia

 Campi di esperienza
coinvolti:

“La conoscenza del mondo”

Numero

Spazio e forme

Misura 

Situazioni problematiche

Al termine del triennio:
● Raggruppa e classifica in base ad un criterio dato
● Rappresenta e confronta quantità
● Utilizza simboli per registrare quantità
● Identifica  e  mette  in  atto  strategie  per  risolvere

situazioni problematiche 
● Nomina e riproduce le principali forme geometriche 
● Discrimina grandezze ed esegue seriazioni

Scuola primaria

Il Numero

Al termine della classe terza l’alunno:
● Conta,  confronta  e  ordina  i  numeri  naturali  fino  alle

migliaia
● Conosce il valore posizionale delle cifre
● Compone e scompone i numeri
● Conosce i numeri decimali e il significato della virgola
● Confronta, ordina e riconosce le frazioni
● Acquisisce  e  memorizza  le  tabelline  e  ne  conosce  le

proprietà per facilitare il calcolo mentale
● Esplora, rappresenta e risolve situazioni problematiche

Al termine della classe quinta l’alunno:
● Conosce  diversi  sistemi  di  numerazione,  anche  con

riferimenti storici
● Legge  e  scrive  i  numeri  naturali  e  decimali,

consolidando il valore posizionale delle cifre
● Conosce,  confronta  e ordina  numeri  decimali  e opera

con essi
● Conosce i numeri interi relativi ed opera con essi
● Conosce le frazioni e sa operare con esse
● Risolve problemi di vario tipo.
● Conosce e sa calcolare multipli e divisori
● Conosce i criteri di divisibilità ed i numeri primi

Geometria

Al termine della classe terza l’alunno:
● Disegna,  denomina  e  descrive  rette,  semirette  e

segmenti
● Identifica il perimetro e l’area di una figura piana
● Individua gli angoli in figure e contesti diversi
● Costruisce le principali figure sul foglio quadrettato e

col righello
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Riconosce,  denomina  e  disegna  le  principali  figure
geometriche

● Riconosce  le  proprietà  delle  figure  geometriche
studiate

● Costruisce simmetrie, rotazioni, traslazioni
● Risolve problemi di geometria
● Sa usare il linguaggio geometrico con proprietà

Misura

Al termine della classe terza l’alunno:
● Esprime misure utilizzando multipli e sottomultipli del

metro
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Utilizza il SMD con sicurezza
● Risolve problemi con misure diverse

Introduzione al pensiero
razionale

Al termine della classe terza l’alunno:
● Risponde  correttamente  a  questionari  V/F  anche  in

presenza di negazioni
● Mette  in  relazione  elementi  con  una  o  più

caratteristiche comuni
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Al termine della classe quinta l’alunno:

● Usa la logica per capire le informazioni che riceve

Dati e previsioni
Al termine della classe terza l’alunno:

● Legge, rappresenta e interpreta grafici statistici
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Organizza, ordina, rappresenta dati e li sa interpretare
Scuola secondaria 
di primo grado

Calcolo

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Riconosce e usa scritture diverse per lo stesso numero

razionale
● Confronta  numeri  razionali,  rappresentandoli  sulla

retta
● Esegue  semplici  calcoli  con  numeri  razionali,  usando

metodi  e  strumenti  diversi  (calcolo  mentale,  carta  e
matita, calcolatrici)

● Rappresenta  ed  utilizza  i  dati,  utilizzando  anche  un
foglio elettronico

● Produce congetture e le verifica su casi particolari
● Utilizza  le lettere per esprimere,  in  forma generale,

semplici  proprietà  e  regolarità  (numeriche,
geometriche, fisiche, ecc…)

Geometria

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Individua  relazioni  significative:  riconosce  analogie  e

differenze
● Descrive  le  proprietà  delle  figure  con  termini

appropriati
● Produce e verifica congetture
● Giustifica  le  affermazioni  con  semplici  ragionamenti

collegandole all’obiettivo da raggiungere 
● Confronta  e analizza figure geometriche individuando

invarianti e relazioni

Problem solving

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Individua  le  risorse  necessarie  per  raggiungere

l’obiettivo,  selezionando  i  dati  forniti  dal  testo,  le
informazioni ricavabili dal contesto e gli strumenti che
possono risultare utili alla risoluzione del problema

● Individua  in  un  problema  eventuali  dati  mancanti,
sovrabbondanti o contraddittori

● Presta  attenzione  durante  il  processo  risolutivo  alla
compatibilità  e all’attendibilità delle soluzioni  trovate

Analizzare e interpretare i
dati

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Rappresenta  i  dati,  anche  utilizzando  un  foglio

elettronico, ed interpretarli
● Interpreta in termini probabilistici i risultati relativi a

prove  multiple  di  eventi  in  contesti  reali  e  virtuali
(giochi, software, ecc.)

● Prevede, in semplici contesti, i possibili risultati di un
esperimento e le loro probabilità



Scienze
Ordine di scuola Nucleo fondante Traguardi per il raggiungimento delle competenze

 Scuola dell’infanzia
 Campi di esperienza

coinvolti:

“Il corpo e il movimento”
“La conoscenza del mondo”

Osservare, scoprire e
descrivere l’ambiente

Educare alla salute

Al termine del triennio:
● Formula previsioni ed ipotesi
● Osserva  ed  esplora  l’ambiente  e  i  fenomeni  naturali

rilevandone i   cambiamenti
● Si  approccia  positivamente  ad  una  corretta

alimentazione 
● Discrimina e nomina le sensazioni attraverso l’uso dei 5

sensi
● Adotta pratiche corrette di cura di sé e di igiene 

Scuola primaria

Osservare la materia e
descriverne i cambiamenti di

stato

Al termine della classe terza l’alunno:
● Descrive  oralmente  le  principali  proprietà  dei  liquidi,

dei solidi e dei gas
● Utilizza  e  inserisce  nel  testo  scritto  i  termini

scientifici  adatti per descrivere stati  e cambiamento
di stato

● Riconosce  e  individua  le  principali  caratteristiche
dell’aria e dell’acqua

● Conosce alcune caratteristiche fisiche dei corpi, i loro
effetti e trasformazioni

Al termine della classe quinta l’alunno:
● Riconosce l’importanza dell’energia nella vita quotidiana
● Conosce e comprende fenomeni legati alla quotidianità
● Riconosce le situazioni a rischio per la salute
● Conosce  le  principali  regole  di  sicurezza  nell’uso

dell’energia termica ed elettrica

Riconoscere le
caratteristiche dei viventi

Al termine della classe terza l’alunno:
● Individua e descrive le caratteristiche degli animali e

dei vegetali
● Descrive i comportamenti alimentari degli animali

Al termine della classe quinta l’alunno:
● Conosce  organi  e  apparati  del  corpo umano e  le  loro

funzioni
● Individua le interazioni corpo-ambiente
● Riflette sui comportamenti riguardanti la salute della

persona

Riconoscere la sinergia tra
uomo e ambiente

● Al termine della classe terza l’alunno:
● Analizza gli elementi costituenti di un ambiente
● Comprende  le  implicazioni  reciproche  nella  relazione

fra gli esseri viventi e ambiente
● Al termine della classe quinta l’alunno:
● Osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla

realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana
● Formula  ipotesi  e  le  verifica,  utilizza  semplici

schematizzazioni
● Riconosce le principali  interazioni  tra natura e uomo,

individuandone le principali problematicità
Scuola secondaria 
di primo grado

Materia e cambiamenti di
stato

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Possiede le tecniche di raccolta, di analisi dei dati e di

sperimentazione.

I regni degli esseri viventi Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Comprende il significato delle grandi classificazioni

Il metodo sperimentale Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Sviluppa semplici schemi e formalizza i fatti
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Corretta gestione del proprio
corpo

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● È�  cosciente delle trasformazioni e dei cambiamenti del

proprio corpo 
● Sa  individuare  relazioni,  processi  di  cambiamento  e

organizzazione dell’organismo
Elementi di fisica e chimica

Cogliere, affrontare e
risolvere situazioni

problematiche nella vita
quotidiana

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Riconosce leggi  fisiche e trasformazioni  chimiche nei

fenomeni quotidiani.
● Utilizza  indicatori  e  riconosce  sostanze  di  uso

domestico
Avere una visione di vita

sociale e globale
Al termine della scuola secondaria l’alunno:

● Conosce i meccanismi fondamentali dei sistemi naturali
e l’importanza del ruolo dell’uomo nelle trasformazioni.

Acquisire e interpretare
l’informazione

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Conosce i principali problemi legati all’uso delle scienze

nel  campo dello  sviluppo  tecnologico  ed è  disposto  a
confrontarsi con curiosità e interesse

Tecnologia
Ordine di scuola Nucleo fondante Traguardi per il raggiungimento delle competenze

 Scuola dell’infanzia
 Campi di esperienza

coinvolti:

“Immagini, suoni e colori”
“La conoscenza del mondo”

Vedere, osservare e
sperimentare

Al termine del triennio:
● Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 
● Ascolta,  comprende  ed  esegue  correttamente  i  vari

passaggi di una consegna 
● Formula previsioni ed ipotesi

Scuola primaria

Vedere, osservare e
sperimentare

Al termine della classe terza l’alunno:
● Progetta  e  realizza  semplici  manufatti,  spiegando  le

fasi del processo
● Produce  semplici  testi  con  l’uso  di  un  programma  di

videoscrittura  ed  utilizza  i  principali  strumenti  di
formattazione del testo e del paragrafo

Al termine della classe quinta l’alunno:
● Classifica i materiali usati in base alle loro proprietà
● Progetta e realizza modelli che riproducono la realtà o

fenomeni scientifici
● Descrive gli  oggetti  di uso comune,  specificandone la

funzione e le trasformazioni nel tempo
● Usa alcuni programmi di video - scrittura 

Scuola secondaria 
di primo grado

Vedere, osservare e
sperimentare

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Esegue  misurazioni  e  rilievi  grafici  o  fotografici

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione
● Impiega gli strumenti  e le regole del disegno tecnico

nella rappresentazione di oggetti o processi
● Legge e interpreta semplici disegni tecnici, ricavandone

informazioni qualitative e quantitative
● Effettua  prove  e  semplici  indagini  sulle  proprietà

fisiche,  chimiche,  meccaniche  e  tecnologiche  di  vari
materiali

Prevedere, immaginare e
progettare

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Effettua  stime  di  grandezze  fisiche  riferite  a

materiali e oggetti dell’ambiente scolastico
● Valuta le conseguenze di scelte e decisioni  relative a

situazioni problematiche
● Immagina  modifiche  di  oggetti  e  prodotti  di  uso

quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità
● Pianifica  le  diverse  fasi  per  la  realizzazione  di  un

oggetto, impiegando materiali di uso quotidiano
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● Progetta una gita d’istruzione o la visita a una mostra,

usando  internet  per  reperire  e  selezionare  le
informazioni utili

Intervenire, trasformare e
produrre

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Smonta  e  rimonta  semplici  oggetti,  apparecchiature

elettroniche o altri dispositivi comuni
● Utilizza  semplici  procedure  per  eseguire  prove

sperimentali nei vari settori della tecnologia 
● Rileva  e  disegna  la  propria  abitazione  o  altri  luoghi,

anche avvalendosi di software specifici
● Esegue interventi di riparazione e manutenzione sugli

oggetti dell'arredo scolastico o casalingo
● Costruisce oggetti con materiali facilmente reperibili a

partire da esigenze e bisogni concreti
● Programma ambienti informatici

Musica
Ordine di scuola Nucleo fondante Traguardi per il raggiungimento delle competenze

 Scuola dell’infanzia
 Campi d’esperienza

coinvolti:

“Immagini, suoni e colori”

Ascolto e produzione

Al termine del triennio:
● Ascolta, percepisce e discrimina suoni e rumori
● Utilizza  la  voce,  il  corpo,  gli  oggetti  per  produzioni

musicali
● Esegue semplici sequenze musicali

Scuola primaria

Ascoltare, analizzare e
rappresentare fenomeni

sonori

Al termine della classe terza l’alunno deve saper:
● Discrimina i suoni in base ai principali parametri sonori:

altezza, intensità e timbro
● Rappresenta intuitivamente in modo simbolico i suoni
● Ascolta  brani  musicali  e  sa  interpretarli  utilizzando

anche altri linguaggi
Al termine della classe quinta l’alunno:

● Coglie le diverse funzioni della musica

Esprimersi con il canto e
semplici strumenti

Al termine della classe terza l’alunno:
● Esegue per imitazione canti e semplici melodie
● Produce  semplici  sequenze  ritmiche  e  sonore,

utilizzando oggetti di uso comune o semplici strumenti
musicali

Al termine della classe quinta l’alunno:
● Rappresenta  le  note  mediante  segni  convenzionali  e

tradizionali
● Riproduce semplici modelli musicali con la voce e con i

mezzi  strumentali  disponibili,  individualmente  o  in
gruppo

Scuola secondaria 
di primo grado Struttura del linguaggio

musicale

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Decodifica ed utilizza i  sistemi di notazione musicale

funzionali  alla  lettura,  all’apprendimento  ed  alla
riproduzione di brani musicali

Elementi di tecnica vocale o
strumentale

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Esegue  ed  interpreta  i  brani  musicali  vocali  o

strumentali
● Acquisisce e sviluppa un proprio metodo di studio e di

lavoro nell’ambito dell’apprendimento specifico

Struttura del brano musicale
Al termine della scuola secondaria l’alunno:

● Ascolta,  analizza  ed  interpreta  i  messaggi  musicali,
nella varietà delle loro forme e delle loro funzioni

Interazione con il gruppo Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Esegue in gruppo brani musicali nei diversi generi e stili
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Linee generali di storia della
musica

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● È�  consapevole dell’organizzazione e dello sviluppo della

propria  esperienza  musicale  nell’ambito  del  contesto
storico culturale

Educazione Motoria
Ordine di scuola Nucleo fondante Traguardi per il raggiungimento delle competenze

 Scuola dell’infanzia
 Campi d’esperienza

coinvolti:

“Il corpo e il movimento”

Il corpo e la sua relazione con
lo spazio e con il tempo

Al termine del triennio:
● Acquisisce  padronanza  e  coordinamento  della

motricità globale e fine 
● Nomina, indica e rappresenta le parti del corpo
● Esercita  le  potenzialità  sensoriali,  conoscitive,

relazionali, ritmiche ed espressive del corpo
 Scuola primaria

Orientarsi e muoversi nello
spazio coordinandosi rispetto a

sé stesso e agli altri,
osservando le regole convenute

Al termine della classe terza l’alunno:
● Esegue  esercizi,  percorsi  e  giochi  di  squadra

rispettando comandi e regole
● Esegue correttamente esercizi con l’uso di attrezzi
● Si muove con scioltezza, destrezza,  disinvoltura e

ritmo
Al termine della classe quinta l’alunno deve saper:

● Padroneggia  e organizza  condotte  motorie  sempre
più  complesse,  coordinando  vari  schemi  di
movimento

● Consolida gli schemi motori
● Conosce  ed  usa  le  regole  per  un  comportamento

sicuro
● Utilizza il linguaggio del corpo per comunicare

Scuola secondaria 
di primo grado Il corpo e la sua relazione con

lo spazio e con il tempo

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● È consapevole delle proprie competenze motorie sia

nei punti di forza sia nei limiti
● Utilizza  le  abilità  motorie  e  sportive  acquisite,

adattando il movimento in situazione

Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativo-

espressiva

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Utilizza  gli  aspetti  comunicativo-relazionali  del

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli
altri

Il gioco, lo sport e le regole
del fair play

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● È  capace  di  integrarsi  nel  gruppo,  di  assumersi

responsabilità e di impegnarsi per il bene comune
● Pratica attivamente i valori sportivi (fair play) come

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle
regole 

Salute, benessere, prevenzione
e sicurezza

Al termine della scuola secondaria l’alunno:
● Riconosce, ricerca e applica a sé stesso comporta-

menti di promozione dello star bene in ordine a un
sano stile di vita e alla prevenzione


