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CLASSE PRIMA 
 
ITALIANO 
COMPETENZA 
CULTURALE  

NUCLEO TEMATICO  TRAGUARDI  LIVELLO 
RAGGIUNTO  

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.  
  
  
  
  
  

Ascolto e parlato  L’allievo 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.   
Ascolta e comprende testi orali e 
narrativi, mostrando di saperne cogliere il 
senso globale e riesporli nei contenuti 
essenziali.  

  

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo.  
  

Lettura  Legge e comprende testi di 
vario tipo utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi.   
Prevede il contenuto di un semplice testo 
in base alle immagini.  
 Legge testi di vario genere facenti parte 
della letteratura per l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura silenziosa e autonoma.  

  

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi.  
  

Scrittura  Presta attenzione alla grafia.  
Scrive correttamente frasi semplici 
sotto dettatura e autonomamente legate 
al proprio vissuto.   
Comprende e utilizza in forma orale e 
scritta i vocaboli fondamentali, usando in 
modo appropriato le parole man mano 
apprese.  
   

  

Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento.  
  

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo  
  

Riconosce se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli 
elementi essenziali (soggetto-verbo)  
  
  

  

Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua  
  

Applica le conoscenze ortografiche 
apprese, nella propria produzione scritta.  
Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice.  
  

  

 
LINGUA INGLESE 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Riconoscere parole 
familiari ed espressioni 

Ascolto L’alunno comprende brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari.  
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molto semplici riferite a 
se stessi, alla famiglia e 
al proprio ambiente. 

Interagire oralmente in 
modo semplice.  
Sapere porre e 
rispondere a domande 
semplici su argomenti 
molto familiari o che 
riguardano bisogni 
immediati. 
Usare espressioni e 
frasi semplici per 
descrivere luoghi e 
persone familiari. 

Parlato Utilizza termini relativi ad aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. Interagisce nel gioco con 
scambi di informazioni semplici e di 
routine.  

 

Leggere e capire i nomi 
e le parole familiari e 
frasi molto semplici. 

Lettura NON VALUTABILE 
 

 

Scrivere brevi e 
semplici messaggi. 
Compilare moduli con 
dati personali. 

Scrittura NON VALUTABILE 
 

 

 
STORIA 
COMPETENZA 
CULTURALE  

NUCLEO TEMATICO  TRAGUARDI  LIVELLO 
RAGGIUNTO  

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi della storia 
della propria comunità, 
del Paese, delle civiltà.  
  

Organizzazione delle 
informazioni  

Riconosce elementi significativi del passato 
del suo ambiente di vita.  
Individua successioni, contemporaneità, 
durata e periodizzazioni anche nelle 
esperienze vissute.  
  

  

Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture 
delle civiltà nella storia e 
nel paesaggio, nelle 
società, utilizzando fonti, 
tracce e testimonianze.  

Uso delle fonti  NON VALUTABILE 
  

  

Organizzare e utilizzare 
conoscenze e abilità, 
individuare analogie e 
differenze tra passato e 
presente, per orientarsi e 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo e 
sviluppare atteggiamenti 
critici e consapevoli.  
  

Strumenti 
concettuali  

Comprende e rappresenta graficamente 
fatti narrati e vissuti.  
  

  

Produzione scritta e 
orale  
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GEOGRAFIA 
COMPETENZA 
CULTURALE  

NUCLEO TEMATICO  TRAGUARDI  LIVELLO 
RAGGIUNTO  

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico, al rapporto 
uomo-ambiente.  

Orientamento  Si orienta nello spazio attraverso 
riferimenti topologici.  

  

Ricostruire le 
caratteristiche del 
paesaggio anche in base 
alle rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato.  

Linguaggio 
della geograficità  

Rappresenta graficamente spazi vissuti e 
percorsi effettuati.  

  

Individuare caratteristiche 
e trasformazioni nel 
paesaggio naturale 
(idromorfologia, clima) e 
antropico (storia, 
economia, assetti politico-
amministrativi…)  a livello 
locale, nazionale, 
mondiale e le reciproche 
connessioni, anche in 
relazione ai temi di tutela 
del paesaggio e dell’uso 
delle risorse.  
  

Paesaggio  
  
  
  

NON VALUTABILE   

Regione e sistema 
territoriale  

NON VALUTABILE   

 

MATEMATICA 
COMPETENZA 
CULTURALE  

NUCLEO TEMATICO  TRAGUARDI  LIVELLO 
RAGGIUNTO  

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico, 
scritto e mentale, anche 
con riferimento a contesti 
reali.  
  

Numeri  Legge e scrive i numeri naturali entro il 20 
e si muove con sicurezza sulla linea dei 
numeri, eseguendo addizione e 
sottrazione.  

  

Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali.  
  

Spazio e figure  Riconosce, denomina, classifica e 
rappresenta le principali figure 
geometriche piane.  

  

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 

Relazioni, dati e 
previsioni  

Raccoglie, registra e legge dati in semplici 
grafici.  
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sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche 
e strumenti di calcolo.  
  

Cerca soluzioni e formula ipotesi per 
risolvere semplici problemi in situazioni 
reali, riconoscendo da solo quale 
operazione è più adatta.  
  

 
SCIENZE 
COMPETENZA 
CULTURALE  

NUCLEO TEMATICO  TRAGUARDI  LIVELLO 
RAGGIUNTO  

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando 
semplici schematizzazioni 
e modellizzazioni.  
  

Oggetti, materiali e 
trasformazioni  
  
  

Individua e classifica secondo qualità, 
proprietà e materiali.  
Esplora i fenomeni riconoscendo le 
caratteristiche principali delle 
trasformazioni.  

  

Osservare e 
sperimentare sul 
campo  

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e di 
ricerca esplorativa.  
  

  

Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 
biotico ed 
abiotico, individuando la 
problematicità 
dell'intervento antropico 
negli ecosistemi.  
  

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente  

Distingue esseri viventi e cose non 
viventi.  
Ha consapevolezza del proprio corpo; ha 
cura della propria salute e dell’ambiente 
circostante.  

  

 

MUSICA 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio 
musicale, artistico e 
letterario (strumenti e 
tecniche di fruizione e 
produzione, lettura 
critica). 

/ L’alunno esplora eventi sonori, diverse 
possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli 
altri. Articola combinazioni ritmiche 
applicando schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli strumenti. 
Esegue in gruppo, semplici brani vocali, 
utilizzando anche strumenti didattici. 
Ascolta brani musicali di diverso genere. 
 

 

 
ARTE E IMMAGINE 
COMPETENZA 
CULTURALE  

NUCLEO TEMATICO  TRAGUARDI  LIVELLO 
RAGGIUNTO  

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del 
patrimonio musicale, 

Esprimersi e 
comunicare  
  

Rielabora in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e 
plastici).  
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artistico e letterario 
(strumenti e tecniche di 
fruizione e produzione, 
lettura critica).  

  

Osservare e leggere le 
immagini  
  

È in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere semplici immagini e 
messaggi multimediali.  

  

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte  
  

Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte con la guida 
dell’insegnante.  

  

 
SCIENZE MOTORIE 
COMPETENZA 
CULTURALE  

NUCLEO TEMATICO  TRAGUARDI  LIVELLO 
RAGGIUNTO  

Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse.  
  

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

Acquisisce consapevolezza di sé e degli 
altri attraverso schemi posturali e 
motori di base.  

  

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
del messaggio corporeo.  

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva  

Utilizza il proprio corpo per 
rappresentare e comunicare stati 
d’animo, anche con l’uso di altre attività 
espressive  

  

Partecipare alle attività di 
gioco e di 
sport, rispettandone le 
regole; assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune.  

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play  

Partecipa a giochi di diverso tipo, 
rispettando le regole  

  

Utilizzare nell’esperienza 
le conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti 
stili di vita.  

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza  

Assume comportamenti rispettosi 
dell’igiene, della salute e della sicurezza.  

  

 
TECNOLOGIA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Osservare, analizzare, 
rappresentare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale, ai materiali, ai 
manufatti, alle 
macchine; effettuare 
prove tecniche; 
schematizzare. 
 

Vedere e osservare  L’alunno riconosce nell’ambiente che 
lo circonda elementi di tipo artificiale.  
 
 

 

Ipotizzare soluzioni; 
progettare; pianificare 
azioni. 
 

Prevedere e 
immaginare 

Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato. 
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Ideare ed eseguire 
procedure sulla base di 
ipotesi, di progetti, di 
pianificazioni. Realizzare 
artefatti, revisionare, 
manutenere oggetti 
anche in relazione a 
esigenze quotidiane o di 
studio. 

Intervenire e 
trasformare 

Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale e di capirne il 
funzionamento.  
 

 

 
ED. CIVICA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Promuovere i principi di 
legalità e cittadinanza 
attiva, attraverso la 
conoscenza della 
Costituzione, delle 
Istituzioni e 
dell’Ordinamento dello 
Stato, delle autonomie 
locali, dell’U.E. e degli 
organismi 
internazionali. 

Costituzione, 
legalità, solidarietà 

-Contribuisce all’elaborazione e alla 
sperimentazione di regole più adeguate 
per sé e per gli altri nella vita della classe, 
della scuola e dei gruppi a cui partecipa. 
-Riconosce i valori che rendono possibile 
la convivenza umana e li testimonia nei 
comportamenti sociali. 
-Riconosce ruoli e funzioni diversi nella 
scuola, stabilendo le corrette relazioni 
con gli insegnanti, con gli operatori 
scolastici e tra compagni. 

 

Assumere 
atteggiamenti, 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità 
ambientale, sociale, 
economica; della salute, 
della sicurezza e dei 
beni comuni. 

Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale 

Cura la propria persona per migliorare 
lo “star bene” proprio e altrui. 

 

Assumere 
comportamenti 
consapevoli e corretti 
nell’uso degli strumenti 
digitali e della rete, 
nella ricerca di 
informazioni, nel 
rispetto della 
riservatezza, della 
reputazione e della 
sicurezza propria e 
altrui. 

Educazione alla 
cittadinanza 
digitale 

Usa le tecnologie per interagire con 
altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi. 
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CLASSE SECONDA 
 

ITALIANO 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti. 
 
 
 
 
 

Ascolto e parlato -L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il 
turno. 
-Ascolta e comprende testi orali 
«diretti» o «trasmessi» dai media 
cogliendone le informazioni principali. 

 

Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
 

Lettura -Legge e comprende testi di vario tipo 
ne individua il senso globale e le 
informazioni principali. 
- Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni 
utili. 
- Legge testi facenti parte della 
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa e autonoma. 

 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 
 

Scrittura -Scrive testi legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni che la scuola offre; 
rielabora testi.  
 

 

Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 
 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

-Capisce nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto 
uso. 

 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli usi 
della lingua 
 

-Riflette sui testi per cogliere 
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). 

 

 
LINGUA INGLESE 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Riconoscere parole 
familiari ed espressioni 
molto semplici riferite a 

Ascolto L’alunno comprende brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari. 
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se stessi, alla famiglia e 
al proprio ambiente. 

Interagire oralmente in 
modo semplice.  
Sapere porre e 
rispondere a domande 
semplici su argomenti 
molto familiari o che 
riguardano bisogni 
immediati. 
Usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere 
luoghi e persone 
familiari. 

Parlato -Descrive oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
-Interagisce nel gioco; comunica con 
espressioni e frasi memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici e di routine.  

 

Leggere e capire i nomi e 
le parole familiari e frasi 
molto semplici. 

Lettura -Svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante. 
-Individua alcuni elementi culturali e usi 
della lingua straniera.  

 

Scrivere brevi e semplici 
messaggi. 
Compilare moduli con 
dati personali. 

Scrittura NON VALUTABILE  

 
STORIA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi della 
storia della propria 
comunità, del Paese, 
delle civiltà. 
 

Organizzazione 
delle informazioni 

- L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
- Usa la linea del tempo per individuare 
successioni, contemporaneità, durate. 

 

Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio, nelle società, 
utilizzando fonti, tracce 
e testimonianze. 

Uso delle fonti NON VALUTABILE  

Organizzare e utilizzare 
conoscenze e abilità, 
individuare analogie e 
differenze tra passato e 
presente, per orientarsi 
e comprendere i 
problemi fondamentali 
del mondo 
contemporaneo e 
sviluppare 

Strumenti 
concettuali NON VALUTABILE  

Produzione scritta 
e orale 
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atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

 

GEOGRAFIA 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico, al rapporto 
uomo-ambiente. 

Orientamento L’alunno si orienta nello spazio 
circostante utilizzando riferimenti 
topologici. 

 

Ricostruire le 
caratteristiche del 
paesaggio anche in base 
alle rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

Linguaggio della 
geograficità 

Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare percorsi. 

 

Individuare 
caratteristiche e 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale 
(idromorfologia, clima) 
e antropico (storia, 
economia, assetti 
politico-
amministrativi…)  a 
livello locale, nazionale, 
mondiale e le 
reciproche connessioni, 
anche in relazione ai 
temi di tutela del 
paesaggio e dell’uso 
delle risorse. 
 

Paesaggio 
 
 
 

-Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 
-Coglie le trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 

Regione e sistema 
territoriale 

Si rende conto che lo spazio geografico 
è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici. 

 

 

MATEMATICA 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Utilizzare con sicurezza 
le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti 
reali. 
 

Numeri L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. 

 

Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 

Spazio e figure -Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio che si trovano in 
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geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 

natura o che sono state create 
dall’uomo. 
-Descrive e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 
-Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga). 

Rilevare dati 
significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e strumenti di 
calcolo. 
 

Relazioni, dati e 
previsioni 

-Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 
-Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle. 
Riconosce, in casi semplici, situazioni di 
incertezza. 
-Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici. 
-Riesce a risolvere facili problemi. 
-Descrive il procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione diverse 
dalla propria. 
-Costruisce ragionamenti 
confrontandosi con il punto di vista di 
altri. 
-Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative. 

 

 
SCIENZE 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando 
semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 
 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 
 
 

-L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 
dei compagni osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi personali, 
realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, registra dati significativi. 

 

Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 
biotico ed abiotico, 
individuando la 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

-Riconosce le principali caratteristiche e 
i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
-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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MUSICA 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio 
musicale, artistico e 
letterario (strumenti e 
tecniche di fruizione e 
produzione, lettura 
critica). 

/ -L’alunno esplora e discrimina eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
-Esplora diverse possibilità espressive 
della voce e di oggetti sonori; fa uso di 
forme di notazione analogiche. 
-Articola combinazioni ritmiche 
applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce e il corpo. 
-Esegue in gruppo semplici brani vocali. 
-Ascolta brani musicali di diverso 
genere. 

 

 
ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio 
musicale, artistico e 
letterario (strumenti e 
tecniche di fruizione e 
produzione, lettura 
critica). 

Esprimersi e 
comunicare 
 

L’alunno rielabora in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

 

Osservare e leggere 
le immagini 
 

È in grado di osservare, descrivere, 
leggere immagini e messaggi 
multimediali. 

 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte. 

 

 
ED. FISICA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 
 

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

L’alunno acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 
motori. 

 

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
del messaggio corporeo. 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo-
espressiva 

Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere 
i propri stati d’animo. 

 

Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le regole; 
assumere responsabilità 
delle proprie azioni e 
per il bene comune. 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento sia nell’uso degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico. 

 

Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

-Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio corpo 
e a un corretto regime alimentare. 
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alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

-Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle.  

 
TECNOLOGIA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Osservare, analizzare, 
rappresentare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale, ai materiali, ai 
manufatti, alle 
macchine; effettuare 
prove tecniche; 
schematizzare. 

Vedere e osservare  L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 

Ipotizzare soluzioni; 
progettare; pianificare 
azioni. 
 

Prevedere e 
immaginare 

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. 

 

Ideare ed eseguire 
procedure sulla base di 
ipotesi, di progetti, di 
pianificazioni. Realizzare 
artefatti, revisionare, 
manutenere oggetti 
anche in relazione a 
esigenze quotidiane o di 
studio. 

Intervenire e 
trasformare 

Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato. 

 

 
ED. CIVICA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Promuovere i principi di 
legalità e cittadinanza 
attiva, attraverso la 
conoscenza della 
Costituzione, delle 
Istituzioni e 
dell’Ordinamento dello 
Stato, delle autonomie 
locali, dell’U.E. e degli 
organismi 
internazionali. 

Costituzione, 
legalità, solidarietà 

-Testimonia la funzione e il valore delle 
regole e delle leggi nei diversi ambienti 
di vita quotidiana. 
-Attua la cooperazione e la solidarietà. 
-Manifesta il proprio punto di vista e le 
esigenze personali, interagendo con 
“buone maniere” con i coetanei e con 
gli adulti. 

 

Assumere 
atteggiamenti, 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità 

Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale 

-Assumere atteggiamenti e 
comportamenti rispettosi della 
sostenibilità ambientale, della salute, 
della sicurezza e dei beni comuni.  

 



 16 

ambientale, sociale, 
economica; della salute, 
della sicurezza e dei 
beni comuni. 

Assumere 
comportamenti 
consapevoli e corretti 
nell’uso degli strumenti 
digitali e della rete, 
nella ricerca di 
informazioni, nel 
rispetto della 
riservatezza, della 
reputazione e della 
sicurezza propria e 
altrui. 

Educazione alla 
cittadinanza 
digitale 

Utilizza le tecnologie per informazioni.   
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CLASSE TERZA 
 

ITALIANO 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti. 
 
 

Ascolto e parlato -L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti in un 
registro il più possibile adeguato alla 
situazione. 
-Ascolta e comprende testi orali 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

 

Leggere, comprendere 
ed  interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
 

Lettura - Legge e comprende testi di vario tipo 
individuandone il senso globale e le 
informazioni principali. 
- Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni 
utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e inizia ad acquisire 
una terminologia specifica delle singole 
discipline. 
- Legge testi di vario genere anche 
facenti parte dell’ambito letterario sia a 
voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e cerca di formulare su di 
essi giudizi personali. 

 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

Scrittura -Scrive testi corretti nell’ortografia, 
chiari e coerenti, legati all’esperienza o 
alla fantasia e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre. 

 

Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 
 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

-Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto 
i vocaboli fondamentali e quelli di alta 
frequenza; capisce e utilizza i termini 
specifici legati alle discipline di studio. 

 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli usi 
della lingua 
 

-Riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico. 
- Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle 
fondamentali parti del discorso e ai 
principali connettivi. 

 

 
 
LINGUA INGLESE 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 
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Riconoscere parole 
familiari ed espressioni 
molto semplici riferite a 
se stessi, alla famiglia e 
al proprio ambiente. 

Ascolto -L’alunno comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti di vita 
quotidiani. 

 

Interagire oralmente in 
modo semplice.  
Sapere porre e 
rispondere a domande 
semplici su argomenti 
molto familiari o che 
riguardano bisogni 
immediati. 
Usare espressioni e 
frasi semplici per 
descrivere luoghi e 
persone familiari. 

Parlato -Descrive oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente.  
- Interagisce nel gioco comunicando in 
modo semplice e comprensibile anche 
con espressioni e frasi memorizzate. 
 

 

Leggere e capire i nomi 
e le parole familiari e 
frasi molto semplici. 

Lettura -Legge e comprende semplici testi 
individuandone il senso globale. 

 

Scrivere brevi e 
semplici messaggi. 
Compilare moduli con 
dati personali. 

Scrittura -Descrive per iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 
-Svolge i compiti secondo semplici 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante. 

 

 
STORIA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi della 
storia della propria 
comunità, del Paese, 
delle civiltà. 
 

Organizzazione 
delle informazioni 

-L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
- Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Big Bang al neolitico. 

 

Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio, nelle società, 
utilizzando fonti, tracce 
e testimonianze. 

Uso delle fonti -Inizia a riconoscere ed esplorare in 
modo via via più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio e a 
comprendere l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

 

Organizzare e utilizzare 
conoscenze e abilità, 
individuare analogie e 
differenze tra passato e 
presente, per orientarsi 
e comprendere i 
problemi fondamentali 

Strumenti 
concettuali 

-Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
- Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 
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del mondo 
contemporaneo e 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

 
 

Produzione scritta 
e orale 

-Racconta i fatti studiati e risponde per 
iscritto a domande sugli argomenti 
trattati. 

 

GEOGRAFIA 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico, al rapporto 
uomo-ambiente. 

Orientamento -L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 
 

 

Ricostruire le 
caratteristiche del 
paesaggio anche in base 
alle rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

Linguaggio della 
geograficità 

-Inizia ad utilizzare il linguaggio della 
geograficità per interpretare carte 
geografiche. 
- Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti. 

 

Individuare 
caratteristiche e 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale 
(idromorfologia, clima) 
e antropico (storia, 
economia, assetti 
politico-
amministrativi…)  a 
livello locale, nazionale, 
mondiale e le 
reciproche connessioni, 
anche in relazione ai 
temi di tutela del 
paesaggio e dell’uso 
delle risorse. 

Paesaggio 
 
 
 

-Riconosce e denomina i principali 
«oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, ecc.). 
Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.).  
-Coglie le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

 

Regione e sistema 
territoriale 

-Si rende conto che lo spazio geografico 
è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici collegati tra 
loro. 

 

 

MATEMATICA 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Utilizzare con sicurezza 
le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti 
reali. 
 

Numeri -L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. 
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Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 

Spazio e figure -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…). 

 

Rilevare dati 
significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e strumenti di 
calcolo. 

Relazioni, dati e 
previsioni 

- Ricerca dati per ricavare informazioni 
e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e grafici. 
- Legge, comprende e risolve facili 
problemi logici e matematici, 
descrivendone il procedimento seguito 
e le strategie adottate. 

 

 
SCIENZE 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando 
semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 
 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 
 
 

- Inizia ad esporre ciò che ha 
osservato/sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

-Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 
dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive fatti, formula 
domande e ipotesi, propone e realizza 
semplici esperimenti. 
- Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati, 
identifica relazioni spazio/temporali. 

 

Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 
biotico ed abiotico, 
individuando la 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

- Riconosce le principali caratteristiche e 
i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
 

 

 

MUSICA 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 

/ - L’alunno discrimina e riproduce eventi 
sonori per imitazione. 
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un utilizzo consapevole 
del patrimonio 
musicale, artistico e 
letterario (strumenti e 
tecniche di fruizione e 
produzione, lettura 
critica). 

- Esplora diverse possibilità espressive 
della voce ed eventualmente 
accompagna con oggetti sonori 
(strumentario di Orff), imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri. 
- Esegue, da solo e in gruppo, semplici 
brani vocali o strumentali, appartenenti 
a generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-
costruiti. 
- Ascolta brani musicali di diverso 
genere. 

 
ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio 
musicale, artistico e 
letterario (strumenti e 
tecniche di fruizione e 
produzione, lettura 
critica). 

Esprimersi e 
comunicare 
 

- L’alunno produce varie tipologie di 
immagini con molteplici tecniche e 
materiali. 

 

Osservare e leggere 
le immagini 
 

- È in grado di osservare, descrivere e 
leggere immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, ecc.). 

 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

- Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte. 

 

 
ED. FISICA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 
 

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

- L’alunno acquisisce consapevolezza 
di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali. 

 

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
del messaggio corporeo. 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo-
espressiva 

- Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. 

 

Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le regole; 
assumere responsabilità 
delle proprie azioni e 
per il bene comune. 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

- Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di giocosport 
anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva. 
- Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

 

Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

- Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri. 
- Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-
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alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

fisico legati alla cura del proprio 
corpo. 

 
TECNOLOGIA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Osservare, analizzare, 
rappresentare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale, ai materiali, ai 
manufatti, alle 
macchine; effettuare 
prove tecniche; 
schematizzare. 

Vedere e osservare  - Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale. 

 

Ipotizzare soluzioni; 
progettare; pianificare 
azioni. 

Prevedere e 
immaginare 

- Pianifica azioni e predispone 
materiali utili alla creazione di 
un’attività. 

 

Ideare ed eseguire 
procedure sulla base di 
ipotesi, di progetti, di 
pianificazioni. Realizzare 
artefatti, revisionare, 
manutenere oggetti 
anche in relazione a 
esigenze quotidiane o di 
studio. 

Intervenire e 
trasformare 

- Utilizza e manipola materiale di varia 
natura e strumenti per la creazione di 
manufatti. 

 

 
ED. CIVICA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Promuovere i principi di 
legalità e cittadinanza 
attiva, attraverso la 
conoscenza della 
Costituzione, delle 
Istituzioni e 
dell’Ordinamento dello 
Stato, delle autonomie 
locali, dell’U.E. e degli 
organismi 
internazionali. 

Costituzione, 
legalità, solidarietà 

-Testimonia la funzione e il valore delle 
regole e delle leggi nei diversi ambienti 
di vita quotidiana; 
-Attua la cooperazione e la solidarietà, 
riconoscendole come strategie  
fondamentali per migliorare le relazioni 
interpersonali e sociali; 
-Riconosce situazioni nelle quali non si 
sia stati trattati o non si siano trattati gli 
altri da persone umane. 
-Sviluppa dinanzi a fatti e situazioni il 
pensiero critico. 
-Manifesta il proprio punto di vista e le 
esigenze personali in forme 
argomentate, interagendo con “buone 
maniere” con i coetanei e con gli adulti, 
anche tenendo conto dell’identità 
maschile e femminile. 

 

Assumere 
atteggiamenti, 

Sviluppo 
sostenibile, 

-Assume atteggiamenti, comportamenti 
e stili di vita rispettosi della sostenibilità 
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comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità 
ambientale, sociale, 
economica; della salute, 
della sicurezza e dei 
beni comuni. 

educazione 
ambientale 

ambientale, sociale, economica; della 
salute, della sicurezza e dei beni 
comuni. 

Assumere 
comportamenti 
consapevoli e corretti 
nell’uso degli strumenti 
digitali e della rete, 
nella ricerca di 
informazioni, nel 
rispetto della 
riservatezza, della 
reputazione e della 
sicurezza propria e 
altrui. 

Educazione alla 
cittadinanza 
digitale 

-Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare dati e 
informazioni. 
-Usa le tecnologie per interagire con 
altre persone, come supporto alla  
creatività e alla soluzione di problemi. 
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CLASSE QUARTA 
 

ITALIANO 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti. 
 
 
 
 

Ascolto e parlato • L’allievo 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. 
• Ascolta e comprende testi orali 
«diretti» o «trasmessi» dai media 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

 

Leggere, comprendere 
ed  interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
 

Lettura • 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. 

 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

Scrittura • Scrive testi corretti nell’ortografia, 
chiari e coerenti, legati all’esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre 

 

Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 
 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 
 

• 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. 
 

 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli usi 
della lingua 
 

• Riconosce 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. 
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LINGUA INGLESE 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Riconoscere parole 
familiari ed espressioni 
molto semplici riferite a 
se stessi, alla famiglia e 
al proprio ambiente. 

Ascolto •L’alunno comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
 

 

Interagire oralmente in 
modo semplice.  
Sapere porre e 
rispondere a domande 
semplici su argomenti 
molto familiari o che 
riguardano bisogni 
immediati. 
Usare espressioni e 
frasi semplici per 
descrivere luoghi e 
persone familiari. 

Parlato • Descrive oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati. 
• Interagisce nel gioco; comunica in 
modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di 
routine. 
 
 
 

 

Leggere e capire i nomi 
e le parole familiari e 
frasi molto semplici. 

Lettura •Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera. 

 

Scrivere brevi e 
semplici messaggi. 
Compilare moduli con 
dati personali. 

Scrittura • Descrive per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

 

 
STORIA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi della 
storia della propria 
comunità, del Paese, 
delle civiltà. 
 

Organizzazione 
delle informazioni 

• L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
•Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
• Individua le relazioni tra gruppi umani 
e contesti spaziali.  

 

Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio, nelle società, 
utilizzando fonti, tracce 
e testimonianze. 

Uso delle fonti • Riconosce le tracce storiche presenti 
nel territorio. 
 

 

Organizzare e utilizzare 
conoscenze e abilità, 

Strumenti 
concettuali 

•Organizza le informazioni e le 
conoscenze. 
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individuare analogie e 
differenze tra passato e 
presente, per orientarsi 
e comprendere i 
problemi fondamentali 
del mondo 
contemporaneo e 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

Produzione scritta 
e orale 

• Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 
• Usa carte geo-storiche. 
• Racconta i fatti studiati. 
• Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà 
affrontate. 
 
 

 

GEOGRAFIA 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico, al rapporto 
uomo-ambiente. 

Orientamento • L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

 

Ricostruire le 
caratteristiche del 
paesaggio anche in base 
alle rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

Linguaggio della 
geograficità 

• Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie). 
 

 

Individuare 
caratteristiche e 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale 
(idromorfologia, clima) 
e antropico (storia, 
economia, assetti 
politico-
amministrativi…)  a 
livello locale, nazionale, 
mondiale e le 
reciproche connessioni, 
anche in relazione ai 
temi di tutela del 
paesaggio e dell’uso 
delle risorse. 

Paesaggio 
 
 
 

• Riconosce e denomina i principali 
«oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). 
• Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 
• Coglie le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

 

Regione e sistema 
territoriale 

• Distingue lo spazio geografico come 
un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. 

 

 

MATEMATICA 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Utilizzare con sicurezza 
le tecniche e le 

Numeri • L’alunno opera nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali. 
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procedure del calcolo 
aritmetico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti 
reali. 
 

• 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. 

Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 

Spazio e figure • 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. 
• Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e 
i più comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro…). 

 

Rilevare dati 
significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e strumenti di 
calcolo. 
 

Relazioni, dati e 
previsioni 

• Ricerca dati per ricavare informazioni 
e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 
• Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
• Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici. 
• Riesce a risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto. 
• Descrive il procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione diverse 
dalla propria. 

 

 
SCIENZE 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando 
semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 
 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 
 
 

• L’alunno 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, anche sulla base di 
ipotesi personali. 

 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

• Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato. 
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• Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 
biotico ed abiotico, 
individuando la 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

• Riconosce le principali caratteristiche 
e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
• Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide con 
gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 

 

 

MUSICA 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio 
musicale, artistico e 
letterario (strumenti e 
tecniche di fruizione e 
produzione, lettura 
critica). 

/ •L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in riferimento alla 
loro fonte. 
• Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri. 
• Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti. 
• Improvvisa liberamente suoni e 
silenzi. 
• Esegue, da solo e in gruppo, semplici 
brani vocali o strumentali, appartenenti 
a generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-
costruiti. 
• Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere. 
 

 

 
ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio 
musicale, artistico e 
letterario (strumenti e 
tecniche di fruizione e 
produzione, lettura 
critica). 

Esprimersi e 
comunicare 
 

• L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per 
rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali). 

 

Osservare e leggere 
le immagini 
 

• osserva e descrive immagini (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi multimediali (spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc.). 
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Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
 

• Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 

 

 
ED. FISICA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 
 

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

• 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. 
• Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 

 

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
del messaggio corporeo. 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo-
espressiva 

• Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere 
i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 

 

Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le regole; 
assumere responsabilità 
delle proprie azioni e 
per il bene comune. 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

•Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco sport 
anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva. 
• Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

 

Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, 
alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

• Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento sia nell’uso degli attrezzi. 
• Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime 
alimentare. 

 

 
TECNOLOGIA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Osservare, analizzare, 
rappresentare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale, ai materiali, ai 
manufatti, alle 

Vedere e osservare  •L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
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macchine; effettuare 
prove tecniche; 
schematizzare. 

Ipotizzare soluzioni; 
progettare; pianificare 
azioni. 
 

Prevedere e 
immaginare 

•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. 

 

Ideare ed eseguire 
procedure sulla base di 
ipotesi, di progetti, di 
pianificazioni. Realizzare 
artefatti, revisionare, 
manutenere oggetti 
anche in relazione a 
esigenze quotidiane o di 
studio. 

Intervenire e 
trasformare 

•Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 
 

 

 
ED. CIVICA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Promuovere i principi di 
legalità e cittadinanza 
attiva, attraverso la 
conoscenza della 
Costituzione, delle 
Istituzioni e 
dell’Ordinamento dello 
Stato, delle autonomie 
locali, dell’U.E. e degli 
organismi 
internazionali. 

Costituzione, 
legalità, solidarietà 

•Esprime e manifesta riflessioni sui 
valori della convivenza, della 
democrazia   
e della cittadinanza.   
 
•Riconosce i segni e i simboli della 
propria appartenenza al Comune, alla 
Provincia, alla Regione, a Enti 
territoriali, all’Italia, all’Europa, al 
mondo. 
 

 

Assumere 
atteggiamenti, 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità 
ambientale, sociale, 
economica; della salute, 
della sicurezza e dei 
beni comuni. 

Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale 

•Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’Ambiente e delle 
risorse naturali. 
•Adotta e mantiene comportamenti che 
favoriscono un sano e corretto stile di 
vita. 
 

 

Assumere 
comportamenti 
consapevoli e corretti 
nell’uso degli strumenti 
digitali e della rete, 
nella ricerca di 
informazioni, nel 
rispetto della 
riservatezza, della 
reputazione e della 

Educazione alla 
cittadinanza 
digitale 

•È in grado di distinguere i diversi 
device. 
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sicurezza propria e 
altrui. 
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CLASSE QUINTA 
 

ITALIANO 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNT
O 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti. 
 
 
 
 
 

Ascolto e parlato L’allievo 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. 
Ascolta e comprende testi orali 
«diretti» o «trasmessi» dai media 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo.  

 

Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
 

Lettura 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. 

 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 
 

Scrittura 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. 

 

Riflettere sulla lingua 
e sulle sue regole di 
funzionamento. 
 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 
 

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. 

 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli 
usi della lingua 

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 
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 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. 

 
LINGUA INGLESE 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNT
O 

Riconoscere parole 
familiari ed 
espressioni molto 
semplici riferite a se 
stessi, alla famiglia e 
al proprio ambiente. 

Ascolto L’alunno comprende brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti familiari. Svolge 
i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera. 

 

Interagire oralmente 
in modo semplice.  
Sapere porre e 
rispondere a 
domande semplici su 
argomenti molto 
familiari o che 
riguardano bisogni 
immediati. 
Usare espressioni e 
frasi semplici per 
descrivere luoghi e 
persone familiari. 

Parlato Descrive oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in 
modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di 
routine. Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 

 

Leggere e capire i 
nomi e le parole 
familiari e frasi molto 
semplici. 

Lettura L’alunno comprende brevi messaggi 
scritti relativi ad ambiti familiari.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. Individua 
alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

 

Scrivere brevi e 
semplici messaggi. 
Compilare moduli con 
dati personali. 

Scrittura Descrive per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed elementi che 
si riferiscono a bisogni immediati. 
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STORIA 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNT
O 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 
della storia della 
propria comunità, del 
Paese, delle civiltà. 
 

Organizzazione 
delle informazioni 

L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. Riconosce e esplora 
in modo via via più approfondito le 
tracce storiche presenti nel territorio 
e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale.   
Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 
Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando 
le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine 
del mondo antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità. Comprende aspetti 
fondamentali del passato dell’Italia 
dal paleolitico alla fine dell’Impero 
romano d’Occidente, con possibilità 
di apertura e di confronto con la 
contemporaneità.  

 

Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio, nelle 
società, utilizzando 
fonti, tracce e 
testimonianze. 

Uso delle fonti Usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 

 

Organizzare e 
utilizzare conoscenze 
e abilità, individuare 
analogie e differenze 
tra passato e 
presente, per 
orientarsi e 
comprendere i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo e 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

Strumenti 
concettuali 

Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. Individua le 
relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. Racconta i fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici, anche 
con risorse digitali. 

 

Produzione scritta 
e orale 
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GEOGRAFIA 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNT
O 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico, al rapporto 
uomo-ambiente. 

Orientamento L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali.   
 
 

 

Ricostruire le 
caratteristiche del 
paesaggio anche in 
base alle 
rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

Linguaggio della 
geograficità 

Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici 
e carte tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio. Ricava 
informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce e denomina i principali 
«oggetti» geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.).  

 

Individuare 
caratteristiche e 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale 
(idromorfologia, 
clima) e antropico 
(storia, economia, 
assetti politico-
amministrativi…)  a 
livello locale, 
nazionale, mondiale e 
le reciproche 
connessioni, anche in 
relazione ai temi di 
tutela del paesaggio e 
dell’uso delle risorse. 
 

Paesaggio 
 
 
 

Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli 
italiani, e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti. Coglie 
nei paesaggi mondiali della storia le 
progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 

Regione e sistema 
territoriale 

Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza. 

 

 

MATEMATICA 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNT
O 

Utilizzare con 
sicurezza le tecniche e 
le procedure del 

Numeri L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di 
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calcolo aritmetico, 
scritto e mentale, 
anche con riferimento 
a contesti reali. 
 

ricorrere a una calcolatrice.  
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. 
 

Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto 
a partire da situazioni 
reali. 
 

Spazio e figure 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…). 

 

Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e strumenti di 
calcolo. 
 

Relazioni, dati e 
previsioni 

Ricerca dati per ricavare informazioni 
e costruisce rappresentazioni (tabelle 
e grafici). Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in tabelle e 
grafici. Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di incertezza. 
Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 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. 
Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista 
di altri. 

 

 
SCIENZE 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNT
O 

Osservare, analizzare 
e descrivere fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 

Oggetti, materiali 
e trasformazioni 
 
 

 Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici 
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aspetti della vita 
quotidiana, formulare 
ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 
 

modelli. Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. Trova da varie 
fonti (libri, internet, discorsi degli 
adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano. 
 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

L’alunno 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, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali. 

 

Riconoscere le 
principali interazioni 
tra mondo biotico ed 
abiotico, individuando 
la problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 
 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

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. 
Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

 

 

MUSICA 
COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNT
O 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo 
consapevole del 
patrimonio musicale, 
artistico e letterario 
(strumenti e tecniche 
di fruizione e 
produzione, lettura 
critica). 

/ L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. Esplora 
diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate. 
Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la 
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voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica. Improvvisa liberamente 
e in modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi. Esegue, da 
solo e in gruppo, semplici brani vocali 
o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale, utilizzandoli 
nella pratica. Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali di diverso 
genere. 

 
ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNT
O 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo 
consapevole del 
patrimonio musicale, 
artistico e letterario 
(strumenti e tecniche 
di fruizione e 
produzione, lettura 
critica). 

Esprimersi e 
comunicare 
 

L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali). 

 

Osservare e leggere 
le immagini 
 

È in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini 
(opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.). 

 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 
 

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. FISICA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNT
O 
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Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 
 

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

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.    

 

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
messaggio corporeo. 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. 

 

Partecipare alle 
attività di gioco e di 
sport, rispettandone 
le regole; assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune. 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di giocosport 
anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva. Sperimenta, 
in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. Agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e per gli 
altri, sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

 

Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Riconosce alcuni essenziali 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 
dipendenza. Comprende, all’interno 
delle varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

 

 
TECNOLOGIA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNT
O 

Osservare, analizzare, 
rappresentare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale, ai 
materiali, ai 
manufatti, alle 
macchine; effettuare 
prove tecniche; 
schematizzare. 
 

Vedere e osservare  L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 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.   
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Ipotizzare soluzioni; 
progettare; pianificare 
azioni. 
 

Prevedere e 
immaginare 

Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, volantini 
o altra documentazione tecnica e 
commerciale. Si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 

 

Ideare ed eseguire 
procedure sulla base 
di ipotesi, di progetti, 
di pianificazioni. 
Realizzare artefatti, 
revisionare, 
manutenere oggetti 
anche in relazione a 
esigenze quotidiane o 
di studio. 

Intervenire e 
trasformare 

È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo 
impatto ambientale. Produce 
semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico 
le caratteristiche, le funzioni e i 
limiti della tecnologia attuale. 

 

 
ED. CIVICA 

COMPETENZA 
CULTURALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

TRAGUARDI LIVELLO 
RAGGIUNT
O 

Promuovere i principi 
di legalità e 
cittadinanza attiva, 
attraverso la 
conoscenza della 
Costituzione, delle 
Istituzioni e 
dell’Ordinamento 
dello Stato, delle 
autonomie locali, 
dell’U.E. e degli 
organismi 
internazionali. 

Costituzione, 
legalità, 
solidarietà 

-Identifica fatti e situazioni di cronaca 
nei quali si ravvisino pregiudizi 
-Esprime e manifesta riflessioni sui 
valori della convivenza, della 
democrazia  
e della cittadinanza; si riconosce e 
agisce come persona in grado di 
intervenire sulla realtà apportando un 
proprio originale e positivo 
contributo. 
-Riconosce i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti  
tra i cittadini (istituzioni statali e civili), 
a livello locale e nazionale, e i principi 
che costituiscono il fondamento etico 
delle società (equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 
-Riconosce i segni e i simboli della 
propria appartenenza al Comune, alla 
Provincia, alla Regione, a Enti 
territoriali, all’Italia, all’Europa, al 
mondo. 
 

 

Assumere 
atteggiamenti, 
comportamenti e stili 

Sviluppo 
sostenibile, 

-Riconosce in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei 
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di vita rispettosi della 
sostenibilità 
ambientale, sociale, 
economica; della 
salute, della sicurezza 
e dei beni comuni. 

educazione 
ambientale 

principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente: 
Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’Ambiente e 
delle risorse naturali; 
Apprezza e rispetta il patrimonio 
culturale della Città e nazionale; 
Adotta e mantiene comportamenti 
che favoriscono un sano e corretto 
stile di vita. 
 

Assumere 
comportamenti 
consapevoli e corretti 
nell’uso degli 
strumenti digitali e 
della rete, nella 
ricerca di 
informazioni, nel 
rispetto della 
riservatezza, della 
reputazione e della 
sicurezza propria e 
altrui. 

Educazione alla 
cittadinanza 
digitale 

-È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete 
e navigare in modo sicuro. 
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GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 
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Indicatore Parzialmente 

adeguato 

Generalmente 

adeguato 

Adeguato Sempre 

adeguato 

Rispetto delle 
regole  

 

Sono presenti 

frequenti 

comportamenti 

di inosservanza 

alle regole date 

e/o condivise 

L’osservanza 

delle regole date 

e/o condivise è 

generalmente 

presente, anche 

se talvolta sono 

necessari 

richiami e 

sollecitazioni. 

Osserva le regole 

date e condivise 

con 

consapevolezza. 

Osserva le regole 

date e condivise 

con 

consapevolezza e 

invita i compagni 

ad osservarle. 

Partecipazione 
 

La 

partecipazione 

al lavoro 

comune è 

episodica con 

contributi non 

pertinenti. 

Ascolta 

conversazioni se 

vertono sui 

propri interessi 

personali e 

talvolta 

interviene anche 

se non sempre in 

modo adeguato. 

Gli interventi e i 

compiti devono 

essere sollecitati 

e/o controllati 

nel contenuto e 

nella procedura. 

 

La partecipazione 

al lavoro comune 

è positiva, anche 

se limitata 

all’esecuzione. A 

richiesta, si 

assume e porta a 

termine compiti 

(e ricerca 

materiali). 

Ascolta 

conversazioni su 

argomenti di suo 

personale 

interesse e 

talvolta 

interviene 

pertinentemente. 

La 

partecipazione al 

lavoro comune è 

costante, per lo 

più autonoma, 

con buoni 

contributi 

personali. 

Assume 

spontaneamente 

iniziative e porta 

a termine 

compiti e 

consegne con 

responsabilità. 

Partecipa alle 

conversazioni 

con interventi 

personali 

pertinenti.  

La partecipazione 

al lavoro comune 

è costante, 

autonoma, con 

contributi 

personali originali 

e di qualità. 

Assume 

spontaneamente 

iniziative e porta 

a termine compiti 

e consegne con 

cura e 

responsabilità. 

Partecipa alle 

conversazioni con 

interventi 

personali 

pertinenti.  

Collaborazione 
con altri 

Collabora con 

gli altri nelle 

occasioni di 
interesse 

personale. 

Collabora con gli 

altri in modo 

generalmente 

positivo portando 

il proprio 

contributo.  

Collabora con gli 

altri 

positivamente 

portando il 

proprio 

contributo in 

modo 

costruttivo. 

Collabora con 

tutti 

positivamente, 

contribuendo in 
modo 

propositivo e 

costruttivo. 

Tiene conto del 

punto di vista 

altrui. 
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Indicatore Parzialmente 

adeguato 

Generalmente 

adeguato 

Adeguato Sempre 

adeguato 

Comportamenti 
rispettosi di sé, 
degli altri, 
dell’ambiente e 
delle cose 

Si osserva poca 

cura per le 

proprie cose e 

quelle comuni e 

per l’ambiente 

scolastico; 

assume talvolta 

comportamenti 

poco adeguati 

che potrebbero 

mettere a rischio 

la propria o 

l’altrui salute e 

incolumità (nel 

gioco, in 

palestra, sulle 

scale, a 

tavola…). 

La cura per le 

proprie cose, 

quelle comuni e 

per l’ambiente 

scolastico è 

generalmente 

presente. 

Talvolta, pur 

senza intenzione, 

assume 

comportamenti 

che potrebbero 

pregiudicare la 

propria e altrui 

salute e 

incolumità, 

comunque 

correggendosi se 

richiamato. 

Ha cura di sé, 

delle proprie 

cose, di quelle 

comuni e 

dell’ambiente 

scolastico. 

Assume 

generalmente 

comportamenti 

prudenti per 

evitare pericoli 

per la salute e la 

sicurezza. Ha 

consapevolezza 

dell’importanza 

di corretti stili di 

vita per la salute 

e il benessere. 

Ha buona cura di 

sé, delle proprie 

cose, di quelle 

comuni e 

dell’ambiente 

scolastico. Sa 

individuare 
le situazioni di 

potenziale 

rischio per la 
salute e la 

sicurezza e 

assume 

comportamenti 
di prevenzione. 

Ha 

consapevolezza 

dell’importanza 
di corretti stili di 

vita per la salute 

e il benessere e 

generalmente li 
osserva nella 

quotidianità. 

Assunzione dei 
compiti affidati e 
autonomia  

I compiti che 

vengono 

espressamente 

richiesti e 

affidati, non 

sempre sono 

portati a termine 

e l’esecuzione 

deve essere 

controllata. 

Assume e porta a 

termine i compiti 

affidati in 

situazioni note 

e/o con la guida 

del docente.  

Accetta ruoli di 

responsabilità, se 

richiesto, con il 

supporto 

dell’adulto o dei 

compagni. 

Assume e porta a 

termine con 

autonomia e 

responsabilità i 

compiti affidati. 

Accetta 

volentieri ruoli di 

responsabilità nel 

gioco e nel 

lavoro e li 

assolve anche 

con l’aiuto dei 

compagni. 

Assume e porta a 

termine con 

autonomia, in 

modo costruttivo 

e responsabile i 

compiti affidati. 

Accetta volentieri 

ruoli di 

responsabilità nel 

gioco e nel lavoro 

e li assolve con 

scrupolo e 

accuratezza. 
 

 

 

 


