
COMPETENZE     SCUOLA PRIMARIA                   

                                                      

                                                            ITALIANO CLASSI I II III 

 

Nuclei Tematici Competenze 

Ascolto e Parlato L’allievo partecipa agli scambi comunicativi rispettando il proprio turno. 

Ascolta e comprende testi orali cogliendone senso e informazioni 

principali. 

Lettura L’allievo legge e comprende testi di vario tipo individuandone il senso 

globale e le informazioni principali. 

Mette in relazione le informazioni lette e inizia un processo di sintesi 

usando termini appropriati. 

Legge testi tratti dalla letteratura per l’infanzia sia a voce alta sia con 

lettura silenziosa. 

Scrittura L’allievo scrive frasi semplici e compiuti organizzate in brevi testi corretti 

nell’ortografia. 

Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Riflessione  

Linguistica 

L’allievo capisce e utilizza i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 

relative agli elementi essenziali della frase. 

 

           ITALIANO CLASSI IV, V 

 

Nuclei Tematici  Competenze 

Ascolto e Parlato L’allievo partecipa agli scambi comunicativi rispettando il proprio turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti. 

Ascolta e comprende testi orali cogliendone senso, informazioni principali 

e scopo. 

Lettura L’allievo legge e comprende testi di vario tipo individuandone il senso 

globale e le informazioni principali usando strategie di lettura adeguate 

agli scopi. 

Utilizza abilità funzionali allo studio mette in relazione le informazioni 

lette e le sintetizza acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica. 

Legge testi tratti dalla letteratura per l’infanzia sia a voce alta sia con 

lettura silenziosa formulando giudizi personali. 

Scrittura L’allievo scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti legati alla 

propria esperienza. 

Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Riflessione  

Linguistica 

L’allievo capisce e utilizza i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione morfo-sintattica della frase semplice. 

 

        STORIA  CLASSI I – II – III 

Nuclei tematici Competenze 

Uso delle fonti  Individua le tracce e le usa come fonti per la ricostruzione di fatti del suo 

recente passato, della storia personale e della preistoria. 

Organizzazione 

delle informazioni 

Acquisisce i concetti di successione cronologica, di durata e di 

contemporaneità. 

Conosce la periodizzazione e la ciclicità.  

Conosce la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 



Strumenti 

concettuali 

Acquisisce i concetti di famiglia, di gruppo, di ambiente. 

Acquisisce il concetto di regole e saperle rispettare. 

Acquisire il concetto di civiltà come insieme dei modi di vita. 

Produzione scritta 

e orale 

Rappresentare concetti e conoscenze appresi, mediante grafici, racconti 

orali scritti e disegni. 

     

STORIA  CLASSI IV – V 

Nuclei Tematici Competenze 

Uso delle fonti  Lo studente riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente 

di vita. 

Riconosce ed esplorale tracce storiche presenti nel territorio 

comprendendo l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

Organizzazione 

delle informazioni 

Lo studente usa la linea del tempo per organizzare  

informazioni, conoscenze, periodi e individuare  successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni.  

Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 

Strumenti 

concettuali 

Lo studente individua le relazioni fra gruppi umani e spaziali. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Produzione scritta 

e orale 

Lo studente racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici. 

Comprende avvenimenti delle società che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’occidente con 

possibilità di apertura e confronto con la contemporaneità. 
 

CITTADINANZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

Nuclei Tematici Competenze 

 

 

 

 

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

- Riconoscere e valorizzare carattere, comportamento, limiti, 

potenzialità, attese e bisogni. 

- Riconoscere ed accettare le difficoltà, la fatica, l’impegno e 

trovare strumenti e strategie per affrontarli. 

- Iniziare a imparare a leggere le proprie emozioni e a saperle 

gestire.  

- Impegnarsi nel far bene il proprio lavoro, organizzando il proprio 

apprendimento in modo responsabile, utilizzando le informazioni 

ricevute, anche in funzione dei tempi disponibili e del personale 

metodo di studio e di lavoro. 

- Acquisire gli strumenti di pensiero necessari per apprendere e 

selezionare le informazioni. 

         

 

 
SPIRITO DI 

INIZIATIVA 

PROGETTUALITA’ 

 

- Elaborare e realizzare semplici compiti di apprendimento 

utilizzando il metodo sperimentale nei vari ambiti disciplinari, non 

solo scientifici. 

- Individuare e rappresentare fenomeni ed eventi disciplinari, 

cogliendone analogie e differenze, cause ed effetti sia nello spazio 

che nel tempo 



           

           

 

 

 

 

 

     COMUNICAZIONE 

  

 

   

 

 

 

 

 

- Apprendere i mezzi espressivi.  

- Acquisire padronanza nella lingua italiana e gli elementi basilari 

della lingua inglese. 

- Comprendere semplici messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) utilizzando i linguaggi di base 

appresi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.), anche 

mediante supporti cartacei e informatici. 

- Esprimere eventi, fenomeni, norme, procedure, stati d’animo, 

emozioni ecc. 

utilizzando i linguaggi di base appresi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 

anche mediante supporti cartacei , informatici e multimediali 

- Acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base relative 

all’alfabetizzazione informatica 

   

 

 

 

 

RISPETTO 

DELLE  REGOLE 

DI CONVIVENZA 

 

- Imparare ad avere cura di sé, degli altri, degli oggetti, 

dell’ambiente. 

- Comprendere la necessità delle regole per una convivenza 

rispettosa e osservarle. 

- Essere disponibili ad accogliere l’altro per ciò che è e ad 

instaurare nuovi rapporti di amicizia. 

- Confrontarsi e collaborare con gli altri nelle attività di gruppo e 

nelle discussioni, apportando il proprio contributo nel rispetto dei 

diritti di tutti. 

- Assolvere gli obblighi scolastici con responsabilità. 

- Rispettare le regole condivise. 

- Riconoscere e assumere ruoli diversi nel gruppo, nel rispetto dei 

diritti fondamentali di tutti. 
 

 

 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

 

 

- Affrontare semplici situazioni problematiche  

con atteggiamento curioso, ponendo domande,   

discutendo, cercando di formulare ipotesi di soluzione, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline. 
    

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI  E 

RELAZIONI 

 

 

- Osservare, individuare e rappresentare fenomeni ed eventi, anche 

disciplinari, cogliendone analogie e differenze, cause ed effetti sia 

nel tempo che nello spazio. 

      

ACQUISIRE  ED 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

 

- Ascoltare, riflettere e rielaborare le informazioni ricevute in 

contesti di esperienze vissute. 

- Essere disponibili a ricercare informazioni utili al proprio 

apprendimento, anche in contesti diversi da quelli disciplinari e 

prettamente scolastici. 

 

GEOGRAFIA CLASSI I II III 

 

Nuclei Tematici Competenze 

Orientamento  

 

Si orienta nello spazio vissuto e/o noto utilizzando punti di riferimento 

arbitrari e convenzionali e utilizzando indicatori topologici. 



Linguaggio  

della geo-graficità 

Costruisce carte degli spazi Vissuti. 

Rappresenta percorsi sperimentati. 

Conosce ed interpreta le principali carte. 

Paesaggio - 

Regione e Sistema 

territoriale 

Individua e distingue gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 

l’ambiente di appartenenza.  

Descrive gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi.  
 

GEOGRAFIA CLASSI IV - V 

 

Nuclei Tematici Competenze 

Orientamento  

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche 

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

Linguaggio della 

geo-graficità 

L’alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici, e 

carte tematiche, realizzare itinerari e percorsi di viaggio.  

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici. 

Paesaggio  L’allievo individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare 

attenzione a quelli italiani individuando differenze e analogie fra i vari tipi 

di paesaggio. 

Regione e Sistema 

territoriale 

L’alunno coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive 

trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito 

da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 

interdipendenza. 
 

                                                 MATEMATICA CLASSI I II III 

 

Nuclei Tematici Competenze 

Numeri Legge, conta, scrive, rappresenta, ordina e opera con oggetti e numeri 

naturali.  

Esegue semplici operazioni e verbalizza le procedure di calcolo.  

Memorizza regole e procedimenti di calcolo. 

Spazio e figure Sa orientarsi nello spazio fisico.  

Localizza oggetti nello spazio. 

Rappresenta e descrive figure geometriche e opera con esse. 

Relazioni dati, 

situazioni 

problematiche e 

previsioni 

Raccoglie dati e li raggruppa con semplici rappresentazioni grafiche. 

Risolve situazioni problematiche utilizzando le quattro operazioni. 

 

MATEMATICA CLASSI IV- V 

 

Nuclei Tematici Competenze 

Numeri L’allievo si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

Spazio e figure L’allievo 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 determinandone misure, progettando e costruendo modelli 

concreti  

Utilizza strumenti per il disegno geometrico. 



Relazioni dati, 

situazioni 

problematiche e 

previsioni 

L’allievo ricerca dati per ricavarne informazioni e costruisce 

rappresentazioni. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista altrui. 

Sviluppa un atteggiamento positivo verso la matematica grazie a 

esperienze significative che gli hanno fatto intuire l’utilità degli strumenti 

matematici acquisiti per operare nella realtà. 

 

SCIENZE CLASSI I II III 

 

Nuclei Tematici Competenze 

Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

L’allievo sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

L’allievo osserva i fenomeni, individua somiglianze e differenze. 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

 

Utilizza semplici tecniche di osservazione per descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi e dell’ambiente circostante. 

Riconosce le diversità dei viventi e la loro relazione con l’ambiente. 

 

SCIENZE CLASSI IV – V  

 

Nuclei Tematici Competenze 

Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

L’allievo sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico. 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

L’allievo osserva i fenomeni, individua somiglianze e differenze, effettua 

misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio-

temporali.  

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

 

L’allievo riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi vegetali e animali. 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo 

riconoscendo e descrivendo struttura e funzionamento dei vari organi che 

lo compongono.  

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico, rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 

                                                         INGLESE CLASSI I II III 

 

Nuclei tematici  Competenze 

Ascolto  

(comprensione orale) 

Comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano. 

Parlato  

(produzione e 

interazione orale) 

Interagisce con un compagno per presentarsi o gioca utilizzando frasi 

ed espressioni memorizzate adatte alla situazione. 

Lettura  

(comprensione scritta) 

Legge e comprende parole, cartoline, brevi messaggi accompagnati da 

supporti visivi. 

Scrittura  

(produzione scritta)  

Copia e scrive parole e semplici frasi. 

 

 



INGLESE CLASSI IV - V 

 

Nuclei tematici Competenze 

Ascolto  

(comprensione orale) 

L’allievo comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

Parlato  

(produzione e 

interazione orale) 

L’allievo descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti 

del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono ai bisogni immediati. 

Interagisce nel gioco, comunica in modo comprensibile in scambi di 

informazioni semplice. 

Lettura  

(comprensione scritta) 

L’allievo legge semplici e brevi messaggi. 

Scrittura  

(produzione scritta)  

L’allievo scrive semplici parole e frasi di uso quotidiano relative alle 

attività svolte in classe. 

Riflessione sulla 

Lingua  

L’allievo individua alcuni elementi culturali e coglie i rapporti tra 

forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
 

MUSICA CLASSI I II III IV V 

 

Nuclei Tematici Competenze 

Ascoltare e 

Analizzare 

L’allievo valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario 

genere e stile. 

Riconosce e classifica gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani di vario genere. 

Esprimersi 

vocalmente  

L’allievo utilizza la voce in modo creativo e consapevole. 

Esegue brani corali curando intonazione, espressività e interpretazione. 

Usare semplici 

strumenti  

L’allievo utilizza strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole. 
 

ARTE E IMMAGINE CLASSI I II III IV V 

 

Nuclei Tematici Competenze 

Esprimersi e 

comunicare 

Lo studente utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 

per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali, strumenti. 

Osservare e leggere 

le immagini 

Lo studente è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 

immagini e messaggi multimediali. 

Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

Lo studente individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; 

apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse 

dalla propria.  

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.  
 

ED. MOTORIA CLASSI I II III IV V 
 

Nuclei Tematici Competenze 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Lo studente acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione 

del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali. 



Il linguaggio del 

corpo come modalità 

comunicativo-

espressiva 

Lo studente utilizza il linguaggio motorio e corporeo per esprimere i 

propri stati d’animo 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

 

Lo studente sperimenta una pluralità di esperienze e gestualità tecniche 

che permettono di maturare competenze di gioco-sport. 

Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e sport il valore 

delle regole. 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

 

Lo studente agisce rispettando i criteri base di sicurezza per se’ e per gli 

altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi trasferendo tale 

competenza nell’ambiente scolastico ed extra scolastico. 

Riconosce alcuni principi essenziali relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del corpo e a un corretto regime alimentare. 
 

RELIGIONE CLASSI I II III IV V 

Nuclei Tematici Competenze 

Dio e l’uomo 

 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita 

di Gesù.  

Collega i contenuti principali dell’insegnamento di Gesù alle tradizioni del 

proprio territorio.  

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone 

motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

Il linguaggio 

religioso 

Lo studente comprende e conosce il linguaggio specifico 

La Bibbia e le altre 

fonti 

 

L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e 

documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da 

altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni.  

Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico. 

I valori etici e 

religiosi 

 

Lo studente si confronta con l’esperienza religiosa e distinguere la 

specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo. 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 

si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento  

 

COMPETENZE        SCUOLA  SECONDARIA 

ITALIANO 

Competenza chiave: Comunicazione nella madrelingua 

I anno 

L’alunno ha una conoscenza di 

base della lingua italiana che 

gli consente di comprendere 

semplici messaggi di genere 

diverso, di riferire sul proprio 

vissuto, utilizzando un 

linguaggio semplice e corretto, 

adattandosi al contesto. 

II anno 

L’alunno ha una conoscenza 

adeguata della lingua italiana 

che gli consente di analizzare e 

di rielaborare testi di vario 

genere, di esprimere le proprie 

opinioni utilizzando un 

linguaggio corretto e 

pertinente. 

III anno 

L’alunno ha una padronanza 

della lingua italiana che gli 

consente di comprendere 

enunciati  e testi di una certa 

complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni. 



STORIA E GEOGRAFIA 

Competenza chiave: Consapevolezza ed espressione culturale 

I anno 

L’alunno è in grado di 

collocare nel tempo  e nello 

spazio elementi ed eventi, 

stabilendo tra loro semplici 

relazioni. 

II anno 

L’alunno sa orientarsi nello 

spazio/tempo, riconosce i 

principali aspetti del territorio 

attraverso i processi storici, 

economici e socio-culturali. 

III anno 

L’alunno si orienta nello spazio 

e nel tempo dando espressione 

a curiosità e ricerca di senso; 

osserva e interpreta ambienti, 

fatti, fenomeni. 

CITTADINANZA 

Competenza chiave: Competenze sociali e civiche 

I anno 

L’alunno riconosce 

l’importanza delle regole e 

dell’impegno scolastico 

conformando a esse il proprio 

comportamento. 

II anno 

L’alunno ha interiorizzato il 

valore delle regole di 

convivenza sociale, della 

responsabilità e della 

collaborazione. 

III anno 

L’alunno orienta le proprie 

scelte in base alle proprie 

potenzialità e ai propri limiti; si 

impegna a portare a 

compimento il lavoro iniziato. 

Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie 

personali opinioni  e 

sensibilità. 

 

 

 

 

COMPETENZE MATEMATICHE 

 

 CLASSI PRIME 

Osserva e analizza dati e fatti nella realtà. Affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi, considera 

diverse possibilità di risoluzione e sceglie quelle coerenti con gli obiettivi da raggiungere. Utilizza un 

linguaggio coerente. 

 

CLASSI SECONDE 

Osserva e analizza dati e fatti nella realtà e nell’astrazione matematica. Affronta problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e aleatori, considera diverse possibilità di risoluzione e sceglie quelle coerenti con gli 

obiettivi da raggiungere. Utilizza il linguaggio  simbolico. 

CLASSI TERZE 

Osserva e analizza dati e fatti nella realtà e nell’astrazione matematica.  Affronta problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e aleatori, considera diverse possibilità di risoluzione e sceglie quelle coerenti con gli 

obiettivi da raggiungere. È in grado di formalizzare i dati identificati e i processi risolutivi, esprimendoli con 

il linguaggio simbolico specifico. 

 



 

COMPETENZE LINGUA INGLESE 

CLASSE PRIMA 

COMPRENSIONE 

ORALE SCRITTA 

Comprendere i punti principali di messaggi  

orali  su argomenti  di interesse personale, 

quotidiano e di studio. 

Comprendere i concetti essenziali di 

semplici  dialoghi e testi di minima 

estensione. 

PRODUZIONE 

ORALE SCRITTA 

Presentare se stesso e gli altri, fare 

domande e rispondere su argomenti che 

riguardano la sfera personale. 

Scrivere frasi ed espressioni semplici 

relative a contesti quotidiani e 

familiari. 

CLASSE SECONDA 

COMPRENSIONE 

ORALE SCRITTA 

 

COMPETENZE SCIENTIFICHE 

  

CLASSI PRIME  

L’alunno 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. 

Riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli 

specifici contesti ambientali; ha sviluppato una sensibilità verso la tutela dell’ambiente. Ha curiosità e 

interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

 

CLASSI SECONDE 

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti, ha acquisito consapevolezza dell’importanza di un 

corretto stile di vita. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. Ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

CLASSI TERZE 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. Collega lo 

sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 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. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

 



Comprendere  messaggi  orali  su 

argomenti  di interesse personale, 

quotidiano e di studio. 

Comprendere le idee fondamentali di 

dialoghi e brevi testi relativi all’ambito 

quotidiano e familiare. 

PRODUZIONE 

ORALE SCRITTA 

Comunicare in modo semplice in 

situazioni relative ad argomenti quotidiani. 

Produrre semplici testi su argomenti 

vicini ai propri interessi e ambiti di 

esperienza. 

      CLASSE TERZA 

COMPRENSIONE 

ORALE SCRITTA 

Comprendere un breve discorso in lingua 

standard su argomenti familiari, di attualità, 

della sfera personale o di studio, purché 

esso sia espresso lentamente e in maniera 

chiara 

Comprendere testi scritti su argomenti di 

vita quotidiana, interessi personali, temi di 

attualità, studio. 

PRODUZIONE 

ORALE SCRITTA 

Comunicare in merito ad esperienze 

personali e avvenimenti. Esprimere le 

proprie opinioni e parlare dei propri 

progetti. 

Scrivere testi su argomenti noti di 

interesse personale e di studio. 

                      

COMPETENZE LINGUA FRANCESE/SPAGNOLO 

CLASSE PRIMA 

COMPRENSIONE 

                                                   ORALE SCRITTA 

Comprendere i punti principali di messaggi  

orali  su argomenti  di interesse personale, 

quotidiano e di studio. 

Comprendere i concetti essenziali di 

semplici  dialoghi e testi di minima 

estensione. 

PRODUZIONE 

ORALE SCRITTA 



Presentare se stesso e gli altri, fare 

domande e rispondere su argomenti che 

riguardano la sfera personale. 

Scrivere frasi ed espressioni semplici 

relative a contesti quotidiani e familiari. 

CLASSE SECONDA 

COMPRENSIONE 

ORALE SCRITTA 

Comprendere  messaggi  orali  su 

argomenti  di interesse personale, 

quotidiano e di studio. 

Comprendere le idee fondamentali di 

dialoghi e brevi testi relativi all’ambito 

quotidiano e familiare. 

PRODUZIONE 

ORALE SCRITTA 

Comunicare in modo semplice in 

situazioni relative ad argomenti 

quotidiani. 

Produrre semplici testi su argomenti vicini 

ai propri interessi e ambiti di esperienza. 

      CLASSE TERZA 

COMPRENSIONE 

ORALE SCRITTA 

Comprendere  gli elementi principali di un 

breve discorso in lingua standard su 

argomenti familiari, di attualità, della sfera 

personale o di studio, purché esso sia 

espresso lentamente e in maniera chiara 

Comprendere globalmente brevi testi scritti 

su argomenti di vita quotidiana, interessi 

personali, temi di attualità, studio. 

PRODUZIONE 

ORALE SCRITTA 

Comunicare su argomenti legati alla 

propria sfera di interesse personale e di 

studio. 

Scrivere brevi testi su argomenti noti di 

interesse personale e di studio. 

 

COMPETENZE ARTE/IMMAGINE 

CLASSE PRIMA 

Schema delle competenze da raggiungere alla fine del primo anno 

 

• Saper utilizzare i segni linguistici di base - punto , linea, colore, superfici.- in modo 

personale, appropriato al tema trattato e alla funzione comunicativa dell’immagine. 



• Saper leggere gli aspetti visivi, la funzione e i significati di alcune opere d’arte di antiche 

civiltà mediterranee, 

collocandole nel contesto storico e sociale in cui sono state create. 

• Saper usare la terminologia specifica. 

• Conoscere e scegliere gli strumenti grafici, pittorici e le diverse tecniche. 

• Superare lo stereotipo della rappresentazione. 

 

 

                         Schema delle competenze da raggiungere alla fine del secondo anno 

 

• Saper utilizzare il linguaggio visivo, nei suoi aspetti strutturali – linee, forme, colori, toni 

luce, chiaroscuri, simmetria, ritmo, composizione, raffigurazione dello spazio – in modo 

appropriato, al tema trattato, alla funzione del messaggio, alle proprie esigenze espressive. 

• Saper utilizzare alcune tecniche espressive, trattate nel corso dell’anno con la 

consapevolezza degli effetti dovuti ai loro modi d’uso e alle loro specifiche qualità 

espressive. 

• Saper leggere alcune opere d’arte selezionate, create fra il Medioevo e l’Ottocento, 

riconoscendone le radici storiche e i significati, e collegando gli aspetti visivi al contesto 

storico e alla funzione dell’arte. 

• Comprendere in linea generale, alcune forme attuali della comunicazione estetica, quali il 

cinema, il web, ecc. 

 

 

Schema delle competenze da raggiungere alla fine del terzo anno 

 

• Saper utilizzare il linguaggio visivo e le tecniche proprie dell’arte contemporanea in 

modo appropriato, al tema trattato (alberi, ambiente, acqua, cielo, oggetti, ecc.), al tipo di 

messaggio e alla sua funzione comunicativa, alle proprie esigenze espressive e 

comunicative. 

• Saper leggere opere d’arte dell’Ottocento e del Novecento, collegandole alla situazione 

storica, al contesto tecnologico e sociale dell’epoca, alle diverse radici culturali, da cui 

sono derivate. 

• Saper applicare un metodo appropriato di lettura ad opere analoghe a quelle studiate, 

riconoscendo somiglianze e differenze rispetto a quelle già conosciute nel corso 

dell’anno. 

• Comprendere ed approfondire il significato di alcune forme di comunicazione visiva della 

nostra epoca 

(pubblicità, design, televisione, ecc.), ponendole in rapporto con l’attuale società. 

 

COMPETENZE AREA TECNOLOGICA 

SCHEMA COMPETENZE DA RAGGIUNGERE alla fine del Primo anno : 

1.ESSERE IN GRADO DI PRODURRE ed ORGANIZZARE 



 Saper comprendere e sa riprodurre in forma grafica le figure geometriche piane, moduli tecniche di 

riproduzione grafica, concetti  spaziali con un linguaggio grafico semplice, ma corretto e pulito 

2. ESSERE IN GRADO DI INTERPRETARE e CONTESTUALIZZARE IL MONDO 

COSTRUITO 

Saper capire, riconoscere, rielaborare  nell’analisi tecnologica di un materiale le sue principali 

peculiarità, utilizzando un linguaggio tecnico  semplice, ma appropriato: proprietà, ciclo produttivo, 

impatto ambientale  e tecniche di riciclaggio. 

E’ in grado di sperimentare, progettare e realizzare semplici prodotti, mappe concettuali. ed 

esperimenti utili 

3. ESSERE IN GRADO DI USARE GLI STRUMENTI  INFORMATICI 

Conosce ed usa il linguaggio informatico come Word e Paint  per elaborare dati, immagini e 

produrre documenti o rielaborare mappe concettuali 

TEMATICHE COMUNI :         La misurazione – la geometria lineare e piana- L’ambiente  

COMPETENZE 1°ANNO: 

L’alunno ha acquisito delle conoscenze di base  che gli consentono di  analizzare, 

comprendere e riprodurre  i tre linguaggi del mondo della tecnologia : grafico. informatico e 

tecnologico utilizzando il rispettivo linguaggio in modo semplice, ma corretto. 

 

 

SCHEMA COMPETENZE DA RAGGIUNGERE alla fine del Secondo anno : 

1.ESSERE IN GRADO  DI PRODURRE ed ORGANIZZARE 

SAPER comprende e riprodurre in forma grafica le figure geometriche piane e solide tecniche di 

riproduzione grafica ,rappresentazioni grafiche, i diversi linguaggi grafici, concetti  spaziali 

2. ESSERE IN GRADO DI INTERPRETARE e CONTESTUALIZZARE IL MONDO 

COSTRUITO 

Capire, riconoscere, rielaborare  i diversi processi produttivi dell’uomo (città, ambiente umanizzato, 

alimentazione) utilizzando un linguaggio appropriato. 

E’ in grado di utilizzare adeguate risorse per la progettazione e realizzazione di progetti e prodotti. 

3. ESSERE IN GRADO  DI USARE GLI STRUMENTI  INFORMATICI 

Conoscere  ed usare il linguaggio informatico come Word e Excel e Power Point  per elaborare dati, 

immagini e produrre documenti o rielaborare mappe concettuali. Sa organizzare una presentazione 

di un elaborato, sa selezionare e progettare un test  (verbale e/o grafico) 

TEMATICHE COMUNI:        La misurazione – la geometria piana- L’alimentazione e 

l’ambiente, inquinamento  

COMPETENZE 2°ANNO: 



L’alunno ha acquisito una conoscenza adeguata dei linguaggi  tecnologici che gli consentono 

di : ricercare , rielaborare e progettare autonomamente muovendosi attraverso  le aree e 

conoscenze acquisite ,utilizzando un linguaggio corretto e pertinente. 

 

 

SCHEMA COMPETENZE DA RAGGIUNGERE alla fine del Terzo anno : 

1.ESSERE IN GRADO DI PRODURRE ed ORGANIZZARE 

Comprende e utilizza le regole delle Assonometrie e Proiezioni Ortogonali, per la progettazione di 

un qualsiasi compito atteso. 

2. ESSERE IN GRADO  DI INTERPRETARE e CONTESTUALIZZARE IL MONDO 

COSTRUITO 

Capisce, riconosce, rielabora con un linguaggio tecnico specifico,  i diversi problemi  della vita 

legati all’ambiente. al sociale, all’economia, ipotizzando possibili conseguenze. 

3. ESSERE IN GRADO DI USARE GLI STRUMENTI  INFORMATICI 

Conosce ed usa i diversi linguaggi informatici per elaborare dati, testi, immagini,  produrre 

autonomamente e con creatività documenti diversi in ambito pluridisciplinare.  

E’ in grado di esplorare, osservare e sperimentare, progettare, produrre 

TEMATICHE COMUNI classi terze:       la geometria piana e solida- L’ambiente, L’energia, 

il mondo del lavoro 

COMPETENZE  3°ANNO: 

L’alunno ha raggiunto un padronanza dei ling. tecnologici  tali da essere in grado in modo 

autonomo e critico di 

1.VEDER,OSSERVARE,SPERIMENTARE 

2.PREVEDERE,IMMAGINARE E PROGETTARE 

3.INTERVENIRE,TRASFORMARE E PRODURRE 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Ha 

raggiunto una comprensione della realtà tecnologica; ha  sviluppato di un atteggiamento 

critico rispetto ai processi produttivi; ed un’appropriazione ed utilizzo di linguaggi grafico-

progettuale-informatici. 

COMPETENZE MUSICA 

1) L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione 

e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 



2) Usa diversi strumentini notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani 

musicali. 

3) E ’in grado di ideare e realizzare anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio musicale utilizzando  anche sistemi informativi. 

4) Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendo i significati, anche in relazione 

alla propria esperienza musicale e ai diversi contenuti storico-culturali. 

5) Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche 

di appropriati codici e sistemi di codifica. 

Questi 5 macrocompetenze si articolano lungo il triennio attraverso differenti livelli di difficoltà, 

secondo le diverse abilità e differenti ritmi di apprendimento nei vari gruppi classe. 

Competenze in uscita terza media 

Utilizza le conoscenze vocali, strumentali, di lettura della notazione musicale per fini interpretativi, 

compositivi e analitici. 

Competenze musica strumento 

1. Capacità di lettura con lo strumento 

2. Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva 

3. Capacità di educazione e ascolto nella pratica individuale e collettiva 

4. Esecuzione, interpretazione ed eventuale rielaborazione autonoma     

con lo strumento del materiale sonoro 

Competenze in uscita Terza Media  

• Utilizza le conoscenze vocali, strumentali di lettura della notazione musicale per 

               fini interpretativi,  compositivi e analitici. 

 

• Esprime la propria creatività e personalità  attraverso l’attività’ musicale solistica e 

d’insieme sviluppando le capacità relazionali 

 

COMPETENZE EDUCAZIONE MOTORIA 

 

1. L'alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

 

2. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stato d'animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali  e coreutiche. 

 

3. Sperimenta diverse esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche 

come orientamento alla futura pratica sportiva. 

 

4. Sperimenta in modo progressivo diverse gestualità tecniche, agisce rispettando i criteri base 

di sicurezza per se stesso e gli altri e trasferisce tale competenza nell'ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

 



5. Riconosce alcuni principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 

corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell'uso di sostanze che inducono 

alla dipendenza. 

 

6. Comprende nelle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l'importanza di 

rispettarle. 

 

     COMPETENZE DI RACCORDO TRA LA SCUOLA PRIMARIA  E LA SECONDARIA    

 

ITALIANO 

 

Nuclei Tematici Competenze 

Ascolto e Parlato Padroneggiare gli strumenti espressivi e comunicativi indispensabili per 

gestire le interazioni nei vari contesti 

Lettura Utilizzare le diverse tecniche per una lettura funzionale ed espressiva, 

cogliendo gli elementi fondamentali ed il senso globale di un testo 

Scrittura Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi,  

sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, sintattico e 

lessicale. 

Riflessione  

Linguistica 

Riconoscere e denominare le parti del discorso e gli elementi basilari di 

una frase 

 

STORIA   

Nuclei Tematici Competenze 

Uso delle fonti  Riconoscere e utilizzare fonti diverse per ottenere informazioni 

Organizzazione 

delle informazioni 

Organizzare le informazioni per ricostruire e confrontare quadri di civiltà 

Produzione  Esporre con coerenza le conoscenze acquisite, utilizzando il linguaggio 

appropriato della disciplina 

 

GEOGRAFIA  

 

Nuclei Tematici Competenze 

Orientamento  

 

Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali 

Studio del 

paesaggio  

Riconoscere e localizzare i principali elementi geografici fisici ed 

antropici 

Linguaggio della 

geo-graficità 

Esporre le conoscenze acquisite, utilizzando il linguaggio appropriato 

della disciplina 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Competenza Comprende, attraverso il rispetto delle leggi vigenti e del Regolamento scolastico il 

valore dei diritti/doveri per l’evoluzione personale e della collettività 

 Sa mettere in pratica i principi di accoglienza, solidarietà e partecipazione, 

attraverso l’apertura ed il rispetto verso l’altro 



 Ha interiorizzato l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e delle 

testimonianze artistiche e storiche come patrimonio per la propria e le future 

generazioni 

 Si esprime, si confronta, arricchisce la sua personalità in situazioni di 

collaborazione 

 

MATEMATICA  

 

Nuclei Tematici Competenze 

Numeri L’allievo si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali  

Spazio e figure L’allievo riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio Descrive, 

denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche  

Utilizza strumenti per il disegno geometrico. 

Relazioni dati, 

situazioni 

problematiche e 

previsioni 

L’allievo ricerca dati per ricavarne informazioni .Risolve situazioni 

problematiche descrivendo il procedimento seguito 

. 

 

SCIENZE  

   

Nuclei Tematici Competenze 

Numeri L’allievo si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali  

Spazio e figure L’allievo riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio Descrive, 

denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche  

Utilizza strumenti per il disegno geometrico. 

Relazioni dati, 

situazioni 

problematiche e 

previsioni 

L’allievo ricerca dati per ricavarne informazioni .Risolve situazioni 

problematiche descrivendo il procedimento seguito 

. 

 

TECNOLOGIA 

NUCEI TEMATICI COMPETENZE 

AREA GRAFICO 
GEOMETRICA 

Utilizza materiali e strumenti coerentemente con il contesto d’uso 

Utilizza procedure per realizzare semplici elaborati personali 

AREA TECNOLOGICA Costruisce Mappe Concettuali 

 

AREA INFORMATICA Raccoglie informazioni ed immagini utilizzando motore di ricerca 

Sa collegarsi a siti internet in supporto allo studio ed alla ricerca 

 

 

 



TRAGUARDI DELLE COMPETENZE CLASSE QUINTA/ PRIMO ANNO SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO      –       LINGUA INGLESE 
 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE - Competenza linguistica generale 
A1 L’allievo/a possiede una ridotta serie di espressioni semplici su dettagli personali e 

bisogni di tipo concreto. 

L’allievo/a è in grado di utilizzare alcune strutture di base in frasi principali con qualche 
omissione o con la riduzione di alcuni elementi. 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE- Appropriatezza sociolinguistica. 
A1 L’allievo/a è in grado di stabilire un contatto sociale di base utilizzando le più semplici e 

comuni forme di: saluti e congedi; presentazioni; espressioni per ringraziare e chiedere 
scusa, ecc. 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE– Pragmatica. Flessibilità. 

A1 Nessun descrittore disponibile. 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE– Pragmatica. Turno di parola. 

1 Nessun descrittore disponibile. 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE– Pragmatica. Sviluppo tematico. 

A1 Nessun descrittore disponibile. 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE– Pragmatica. Coerenza e coesione 
A1 L’allievo/a è in grado di collegare parole o gruppi di parole con connettori molto 

semplici come “e” o “poi”. 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE– Pragmatica. Precisione delle affermazioni. 
A1 L’allievo/a è in grado di comunicare informazioni di base su dettagli personali e 

bisogni di tipo concreto in modo semplice. 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE– Pragmatica.  Fluenza  del parlato 
A1 L’allievo/a è in grado di sostenere brevi, isolate affermazioni preformulate, con molte 

pause per ricercare le espressioni, per articolare vocaboli meno familiari e per 
riprendere la comunicazione. 

 

COMPETENZA PLURILINGUISTICA E PLURICULTURALE– Costruire un repertorio  pluriculturale 
A1 L’allievo/a è in grado di riconoscere diversi modi di numerare, di misurare le distanze, 

di misurare il tempo, ecc, sebbene possa avere difficoltà nella loro applicazione anche 
in semplici interazioni quotidiane di tipo concreto. 

 
 
 



COMPETENZA PLURILINGUISTICA E PLURICULTURALE– Comprensione plurilingue 
A1 L'alunno è in grado di riconoscere internazionalismi e parole comuni in diverse 

lingue(es. Haus/hus/house)  per: 

•dedurre il significato di semplici segnali o avvisi; 

•identificare il messaggio probabile di testi scritti brevi e semplici; 

•seguire in generale semplici e brevi scambi sociali condotti molto lentamente e in 
modo chiaro e in sua presenza; 

•dedurre cosa le persone cercano di dire direttamente a lui/lei, purché essi parlino 
molto lentamente e in modo chiaro, con ripetizioni, se necessario. 

 

 

 


