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❖ D. lgs 62/2017
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INTRODUZIONE

 
Dal D. lgs 59/2004 Art. 5

 
La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle
disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far
acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione
informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua
italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche
nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

 
 
Dal D. lgs 59/2004 Art. 9

 
La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, Ë finalizzata alla crescita delle
capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce,
anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le
abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea; Ë caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo
della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti
adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda
lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.



 
GLOSSARIO

Competenze chiave: quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la
cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione

 
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze
sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.

 
Conoscenze: il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono
l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono
descritte come teoriche e/o pratiche

 
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare capacità pratiche e conoscenze teoriche per
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).

Atteggiamenti: descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni

 

LE NUOVE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

 
Come è noto, le Indicazioni Nazionali 2012 per il Curricolo recepiscono come obiettivo generale del
processo educativo il conseguimento delle otto competenze chiave europee per l’apprendimento
permanente.

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 22/05/2018 ha
sostituito le 8 competenze chiave individuate con la Raccomandazione del 18/12/2006. La revisione delle
competenze risente dell’evoluzione di una società sempre più dinamica e complessa, in cui “ogni persona
avrà la necessità di possedere un ampio spettro di abilità e competenze e dovrà svilupparle
ininterrottamente nel corso della vita”. Le competenze chiave, come definite nel nuovo quadro di
riferimento sopracitato, “intendono porre le basi per creare società più uguali e democratiche. Soddisfano
la necessità di una crescita inclusiva e sostenibile, di coesione sociale e di ulteriore sviluppo della cultura
democratica”. Cittadinanza attiva e inclusione sociale sono i cardini attorno a cui ruotano le nuove
competenze.

Ogni scuola è dunque chiamata a ricalibrare il proprio curricolo declinandolo in base a queste nuove
competenze.

Esse sono:

1. Competenza alfabetica funzionale
2. Competenza multilinguistica
3. Competenza in matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
4. Competenza digitale
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
6. Competenza in materia di cittadinanza
7. Competenza imprenditoriale
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

 
La novità nella definizione di competenza sta nella nuova dizione “atteggiamenti”, assente nella vecchia
Raccomandazione, la quale fornisce un’indicazione preziosa e un riferimento ineludibile per gli insegnanti,
chiamati a costruire oggi piste didattiche e culturali capaci di fornire all’allievo competenze tali da
assicurargli “resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”, ossia “la capacità di saper stare al mondo”,
al mondo sempre più complesso, liquido e precario di oggi. La visione del mondo in chiave europea
diventa, pertanto, sempre più aperta e inclusiva.

Nella progettazione del nostro curricolo il gruppo di lavoro ha dunque tenuto conto e recepito le importanti
novità contenute nella Nuova Raccomandazione del maggio 2018, in cui oltre a rinominare le otto
competenze (l’unica competenza che ha mantenuto la stessa dizione è la competenza digitale) ha
ridefinito anche da un punto di vista sostanziale e contenutistico le competenze, adattandole ai nuovi
scenari europei e globali della società odierna.

Fra le novità più importanti: le competenze di base non sono più soltanto quelle alfabetiche e
matematiche, a completare il novero è con forza la competenza digitale; in un mondo sempre più
tecnologico e interconnesso l’allievo, e poi la persona tout court, deve essere in grado di saper utilizzare in
modo responsabile i nuovi mezzi tecnologici nella costruzione del proprio sapere e del proprio stare al
mondo.

L’innalzamento del livello di padronanza delle competenze di base è il presupposto migliore per
apprendere e partecipare alla società in una prospettiva di apprendimento permanente.

1. Competenza alfabetica funzionale: torna l’utilizzo di materiale digitale; il digitale rientra pertanto, come
sopraddetto, fra le competenze di base.

2. Competenza multilinguistica: per la prima volta è compresa anche l’acquisizione delle lingue classiche
come il greco antico e il latino, all’origine di molte lingue moderne, le quali possono facilitare



come il greco antico e il latino, all’origine di molte lingue moderne, le quali possono facilitare
l’apprendimento delle lingue in generale.

3. Competenza in matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: compare
l’ingegneria, come una delle aree di applicazione delle conoscenze matematiche e scientifiche “per
dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli essere umani”. L’intreccio di tali competenze è
definito con l’acronimo STEM.

4. Competenza digitale: pur mantenendo lo stesso nome, in questa competenza l’accento non è più posto
solo sulla rete, come ambiente di ricerca, ma anche sulla gestione delle informazioni e di contenuti, sui
dati e le identità digitali. Al primo posto vi sono non tanto gli aspetti tecnici, che pure rimangono, ma
soprattutto l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, la creazione di
contenuti digitali (inclusa la programmazione) e la sicurezza, la capacità di programmare e condividere
contenuti digitali.

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: comprende la capacità di gestire
la complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni. Per la prima volta compare il termine
“resiliente”: acquisire tale competenza significa essere capace di gestire l’incertezza e lo stress.

6. Competenza in materia di cittadinanza: la novità risiede nel fatto che a differenza della vecchia
Raccomandazione tale competenza fa competenza a sé. A rimarcare dunque con forza che
l’educazione alla cittadinanza attiva diventa centro e precipizio attorno a cui costruire i percorsi
formativi degli allievi. Essa comprende “il sostegno delle diversità sociale e culturale, della parità di
genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non
violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo
ambientale”. Per la prima volta si parla di “parità di genere e coesione sociale”.

7. Competenza imprenditoriale: a differenza della Raccomandazione 2006 “spirito di iniziativa e
imprenditorialità”, ora la competenza è proprio imprenditoriale. Si tratta di educare a passare dal
pensiero all’azione. Elemento di novità è che tale competenza si riferisce alla capacità di agire, con
creatività, sulla base di  idee e opportunità e di “trasformarle in valore per gli altri”. Anche qui torna il
tema della resilienza, figlia dei tempi: educare alla capacità di “saper gestire l’incertezza, l’ambiguità e il
rischio in quanto fattori rientranti nell’assunzione di decisioni informate”.

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali : si accentua ancor più
l’importanza della tutela del patrimonio artistico e culturale “all’interno di un mondo caratterizzato da
diversità culturale”, l’arte si fa “strumento per interpretare e plasmare il mondo”.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

 
Per la progettazione del curricolo si è obbligatoriamente fatto riferimento alle competenze chiave di
cittadinanza. Una delle novità più interessanti del testo delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di
istruzione riguarda proprio il richiamo a tali competenze come base su cui definire il profilo formativo in
uscita dell’allievo/a.

Il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (D.M.n.139/2007)
delinea le competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere dopo aver assolto
all’obbligo scolastico, adattate per la scuola italiana sulla scorta della Raccomandazione del Parlamento
europeo:

 
✓ Imparare a imparare;
✓ Progettare;
✓ Comunicare;
✓ Collaborare e partecipare;
✓ Agire in modo autonomo e responsabile;
✓ Risolvere problemi;
✓ Individuare collegamenti e relazioni;
✓ Acquisire e interpretare informazioni.

TABELLA DI RACCORDO TRA COMPETENZE EUROPEE, DI CITTADINANZA - DISCIPLINE

COMPETENZE EUROPEE COMPETENZE DI
CITTADINANZA

MATERIE AFFERENTI
NEL CURRICOLO

 
1. Competenza alfabetica
funzionale

COMUNICARE E
COMPRENDERE
 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

Tutte, in particolare italiano

 
2. Competenza
multilinguistica

COMUNICARE E
COMPRENDERE
 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI    
E RELAZIONI

Tutte, in particolare lingue
straniere

3. Competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria

ACQUISIRE E INTERPRETARE
INFORMAZIONI. INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E RELAZIONI.
RISOLVERE PROBLEMI

In particolare matematica,
scienze e tecnologia

 
4. Competenza digitale

 
COMUNICARE. COLLABORARE
E PARTECIPARE.

Tutte

 IMPARARE A IMPARARE.



 
5. Competenza

personale, sociale e

capacita’ di imparare
a imparare

IMPARARE A IMPARARE.
ACQUISIRE E
INTERPRETARE INFORMAZIONI.

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

Tutte

 
6. Competenza

in materia
di
cittadinanz
a

AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE.
COLLABORARE E
PARTECIPARE. COMUNICARE

Tutte, in particolare storia,
geografia, italiano e scienze
motorie

 
7. Competenza
imprenditoriale

 
RISOLVERE PROBLEMI.
PROGETTARE.

Tutte, in particolare italiano,
matematica e tecnologia

8. Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali.

COMUNICARE E
COMPRENDERE
 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

Tutte, in particolare italiano e
lingue straniere

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA

COMPETENZE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
DISCIPLINARI LIVELLI

  Base Intermedio Avanzato

1. Comunicare

1.1 L’alunno sa esprimersi
usando il linguaggio
specifico
 
1.2 L’alunno sa esprimersi
attraverso le varie forme
espressive

In modo
semplice
 
In modo
molto
semplice

In modo adeguato
 
In modo adeguato

In modo corretto
 
In modo
personale

2. Risolvere
problemi

2.1 L’alunno individua
strategie adeguate per la
soluzione di problemi

Solo se
guidato

Quasi sempre e in
modo autonomo

Sempre e in
modo autonomo

3. Acquisire ed
interpretare
l’informazione

3.1 L’alunno sa ricercare le
informazioni necessarie
 
 
3.2 L’alunno sa esprimere il
proprio giudizio (su un testo,
una poesia, una musica…)
 
3.3 L’alunno sa distinguere
fatti da opinioni

Solo se
guidato
 
 
In modo
molto
semplice
 
Solo se
guidato

In modo
autonomo ma
solo semplici
informazioni
 
In modo adeguato
 
 
In modo adeguato

In modo
autonomo e
completo
 
In modo
appropriato
 
 
In modo completo

4. Imparare ad
imparare

4.1 L’alunno sa reperire
informazioni
 
 
4.2 L’alunno sa costruire
schemi o mappe concettuali
 
 
4.3L’alunno sa utilizzare
strumenti informatici e di
comunicazione

Solo se
guidato
 
 
Solo se
guidato
 
 
Solo se
guidato

In modo
autonomo
 
 
In modo
parzialmente
autonomo
 
In modo
autonomo

In modo
personale e
utilizzando
pluralità di fonti.
 
In modo
autonomo
 
 
In modo
autonomo e
collaborativo

5. Collaborare e
partecipare

5.1 L’alunno collabora con
docenti e compagni
 
 
5.2 L’alunno partecipa alle
attività proposte

In modo
adeguato
 
In modo
adeguato

In modo attivo
 
 
In modo attivo

In modo
costruttivo
 
 
In modo attivo e
apportando spunti
personali

6. Progettare
6.1 L’alunno sa progettare e
organizzare il proprio lavoro
(in tutte le discipline)

Solo se
aiutato
 

In modo
autonomo

In modo
autonomo e
personale

7. Agire in modo
autonomo e
responsabile

7.1 L’alunno agisce in modo
autonomo e responsabile

Qualche
volta

Quasi sempre Sempre

8. Individuare
collegamenti e
relazioni.

8-1 L’alunno sa individuare
relazioni tra fenomeni,
cogliendo analogie e
differenze, cause ed effetti
 
8.2 l’alunno sa leggere ed
interpretare grafici e tabelle

Solo se
guidato
 
 
Solo se
guidato

Solo in modo
semplice
 
 
Solo il linea
generale

In modo
autonomo e
completo
 
In modo completo



 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

DISCIPLINA OBIETTIVI SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI SCUOLA SECONDARIA

ITALIANO

1. Ascolto e parlato
2. Lettura
3. Scrittura
4. Acquisizione ed espansione del

lessico
5. Elementi di grammatica e

riflessioni sugli usi della lingua

1. Ascolto e parlato
2. Lettura
3. Scrittura
4. Acquisizione ed espansione del

lessico
5. Elementi di grammatica e

riflessioni sugli usi della lingua

LINGUE COMUNITARIE

1. Ascolto (comprensione orale)
2. Parlato (produzione e

interazione orale)
3. Lettura (comprensione scritta)
4. Scrittura (produzione scritta)

1. Ascolto (comprensione orale)
2. Parlato (produzione e

interazione orale)
3. Lettura (comprensione scritta)
4. Scrittura (produzione scritta)
5. Riflessione sulla lingua e

sull’apprendimento

STORIA

1. Uso delle fonti
2. Organizzazione delle

informazioni (linee del tempo,
grafici e tabelle)

3. Conoscenze
4. Produzione scritta e orale

1. Uso delle fonti
2. Organizzazione delle

informazioni (linee del tempo,
grafici e tabelle)

3. Conoscenze
4. Produzione scritta e orale

GEOGRAFIA

1. Orientamento
2. Paesaggio (conoscenze

geografia fisica)
3. Regione e sistema territoriale

(conoscenze geografia politica
e umana)

1. Orientamento
2. Paesaggio (conoscenze

geografia fisica)
3. Regione e sistema territoriale

(conoscenze geografia politica
e umana)

MATEMATICA

1. Numeri da
2. Spazio e figure
3. Relazioni, dati e previsioni

 
 

1. Numeri
2. Spazio e figure
3. Relazioni, dati e previsioni
4. Relazioni e funzioni

SCIENZE

1. Esplorare e descrivere oggetti e
materiali (fine classe terza)

2. Esplorare e descrivere oggetti e
materiali e trasformazioni (fine
classe quinta)

3. Osservare e sperimentare
4. L’uomo, i viventi e l’ambiente

1. Fisica e chimica
2. Astronomia e scienze della Terra
3. Biologia

TECNOLOGIA

1. Vedere ed osservare
2. Prevedere e immaginare
3. Intervenire e trasformare

1. Vedere, osservare e
sperimentare

2. Prevedere, immaginare e
progettare

3. Intervenire, trasformare e
produrre

MUSICA 1. Produzione
2. Fruizione

1. Produzione
2. Fruizione

ARTE E IMMAGINE
1. Esprimersi e comunicare
2. Osservare e leggere le immagini
3. Comprendere ed apprezzare le

opere d’arte

1. Esprimersi e comunicare
2. Osservare e leggere le immagini
3. Comprendere ed apprezzare le

opere d’arte

SCIENZE MOTORIE

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

2. Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativo-
espressiva

3. Il gioco, lo sport, le regole e il
fair-play

4. Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza

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

2. Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativo-
espressiva

3. Il gioco, lo sport, le regole e il
fair-play

4. Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE



COMPETENZE
AREA LINGUISTICA: Italiano, Inglese, Spagnolo e Francese

 
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO

Competenza alfabetica funzionale
ITALIANO

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Legge, comprende e produce testi di vario tipo appropriate a diverse situazioni, rispettando I

principi di coesione e di coerenza

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ASCOLTO E PARLATO
Cogliere il valore del silenzio finalizzato all’ascolto
attivo.
 
Cogliere i tempi degli scambi comunicativi.
 
Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un dialogo
su argomenti di esperienza diretta, formulando
domande, dando risposte e fornendo spiegazioni
ed esempi.
 
Comprendere il tema e le informazioni essenziali
di un’esposizione (diretta o trasmessa).
 
Comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi
trasmessi dai media (annunci, volantini, avvisi…).
 
Formulare domande precise e pertinenti di
spiegazione e di approfondimento durante o dopo
l’ascolto.
 
Comprendere consegne e istruzioni per
l’esecuzione di attività scolastiche ed
extrascolastiche.
 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse
dai compagni ed esprimere la propria opinione su
un argomento in modo chiaro e pertinente.

Raccontare esperienze personali o storie
inventate organizzando il racconto in modo chiaro,
rispettando l’ordine cronologico e logico e
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e
informativi.

Organizzare un semplice discorso orale su un
tema affrontato in classe con un breve intervento
preparato in precedenza o un’esposizione su un
argomento di studio utilizzando una scaletta.

 

 

ASCOLTO E PARLATO
 
- Ascoltare e comprendere le informazioni principali,

l’argomento, la fonte e l’intenzione dell’emittente
di messaggi orali, diretti o trasmessi dai media, in
diverse situazioni comunicative.

- Interagire in modo efficace nelle conversazioni e in
dibattiti tematici rispettando le idee altrui.

- Utilizzare strategie di ascolto funzionali al
consolidamento di un metodo di studio efficace e
ad una organica esposizione orale.

- Riferire oralmente un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro; esporre le informazioni secondo un ordine
prestabilito e coerente; usare un registro
adeguato all’argomento e alla situazione;
controllare il lessico specifico e utilizzare
eventualmente materiale di supporto.

- Narrare esperienze ed eventi con proprietà lessicale,
correttezza morfosintattica e ordine logico.
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato
in classe.

LETTURA
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura
espressiva ad alta voce.
 
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune
strategie per analizzare il contenuto; porsi
domande all’inizio e durante la lettura del testo;
cogliere indizi utili a risolvere i nodi della
comprensione. Sfruttarele informazioni della
titolazione, delle immagini e delle didascalie per
farsi un’idea del testo che si intende leggere.
 
Leggere e confrontare informazioni provenienti da
testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per
trovare spunti a partire da quali parlare o scrivere.
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla
realtà.
 
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e

LETTURA
- Leggere testi letterari e non di vario tipo,

individuando tema principale, intenzioni
comunicative dell’autore, genere, caratteristiche
strutturali e linguistiche.

- Comprendere in modo globale e analitico racconti di
vario genere, brani tratti da romanzi storici,
sociali, psicologici, di formazione, testi poetici,
storico-letterari e argomentativi.
Leggere testi di varia natura applicando tecniche
di supporto alla comprensione.



Ricercare informazioni in testi di diversa natura e
provenienza (compresi moduli, orari, grafici,
mappe, media,ecc.) per scopi pratici o conoscitivi,
applicando tecniche di supporto alla
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare,
annotare informazioni, costruire mappe e schemi,
ecc.).
 
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti,
per regolare comportamenti, per svolgere
un’attività, per realizzare un procedimento.

 
Leggere semplici testi poetici cogliendone il
senso, le caratteristiche formali più evidenti,
l’intenzione comunicativa dell’autore ed
esprimendo un motivato parere personale.
 
Autovalutare il proprio modo di leggere e
migliorarlo quando è necessario.
 
 
SCRITTURA
Raccogliere le idee, organizzarle per punti,
pianificare la traccia.
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle
immagini e delle didascalie per farsi un’idea del
testo che si intende leggere.
 
Leggere e confrontare informazioni provenienti da
testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per
trovare spunti a partire da quali parlare o scrivere.
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla
realtà.
 
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e
provenienza (compresi moduli, orari, grafici,
mappe, media,ecc.) per scopi pratici o conoscitivi,
applicando tecniche di supporto alla
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare,
annotare informazioni, costruire mappe e schemi,
ecc.).
 
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti,
per regolare comportamenti, per svolgere
un’attività, per realizzare un procedimento.
 
Leggere semplici testi poetici cogliendone il
senso, le caratteristiche formali più evidenti,
l’intenzione comunicativa dell’autore ed
esprimendo un motivato parere personale.
 
Autovalutare il proprio  modo di leggere e
migliorarlo quando è necessario
 
Raccogliere le idee, organizzarle per punti,
pianificare la traccia di un racconto o di
un’esperienza
 
Produrre testi coerenti e coesi per raccontare
 esperienze personali o vissute da altri che
contengano le informazioni essenziali relative a
persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.
 
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti,
lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il
giornalino scolastico o per il sito web della scuola,
adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati
d’animo sotto forma di diario.
 
Rielaborare testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.
 
Scrivere semplici testi regolativi o progetti
schematici per l’esecuzione di attività (ad
esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).
 
Realizzare testi collettivi per relazionare su
esperienze scolastiche e argomenti di studio.
 
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati
(filastrocche,

SCRITTURA
- Scrivere testi di forma diversa (diari, lettere, testi

argomentativi, relazioni, recensioni e
commenti…), sulla base di modelli sperimentati,
adeguandoli a situazione, argomento, scopo,
destinatario, e selezionando il registro più
adeguato.

- Elaborare mappe, sintesi, schemi… funzionali alla
produzione scritta/orale.

- Produrre semplici testi multimediali.
 
 
- Compiere scelte lessicali adeguate in base alla

situazione comunicativa, agli interlocutori, al tipo
di testo.

- Riconoscere il rapporto tra varietà linguistiche
(plurilinguismo) e il loro uso.

 
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione
sugli usi della lingua:
 
- Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-

sintattica della frase complessa, almeno a un
primo grado di subordinazione.

- Riconoscere e utilizzare i connettivi sintattici.



(filastrocche,
racconti brevi, poesie).
 
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di
vista ortografico, morfosintattico, lessicale,
rispettando le funzioni sintattiche dei principali
segni interpuntivi.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
 
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il

lessico di base (parole del vocabolario
fondamentale e di quello ad alto uso).
 
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività
comunicative orali, di lettura e di scrittura e
attivando la conoscenza delle principali relazioni
di significato tra le parole (somiglianze, differenze,
appartenenza a un campo semantico).
 
Comprendere che le parole hanno diverse
accezioni e individuare l’accezione specifica di
una parola in un testo.
 
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici
legati alle discipline di studio.
 
Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.
 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA
 
Relativamente a testi o in situazioni di esperienza
diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel
tempo e nello spazio geografico, sociale e
comunicativo.
 
Conoscere i principali meccanismi di formazione
delle parole (parole semplici, derivate, composte).
 
Comprendere le principali relazioni di significato
tra le parole (somiglianze, differenze,
appartenenza a un campo semantico).
 
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del
discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i
principali tratti grammaticali; riconoscere le
congiunzioni di uso più frequente (come e, ma,
infatti, perché, quando).

Conoscere le fondamentali convenzioni
ortografiche e servirsi di questa conoscenza per
rivedere la propria produzione scritta e correggere
eventuali errori.

 

ORIZZONTE EUROPEO DI RIFERIMENTO
Competenza multilinguistica

INGLESE / FRANCESE/SPAGNOLO
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Utilizza funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali atti a comprendere e ad esprimersi
su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato al contesto e alla situazione

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Listening
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di
uso quotidiano ed identificare il tema generale di
un discorso in cui si parla di argomenti
conosciuti.

 
Reading
Lettura di dialoghi, esercizi e brevi testi in L2 e
letture che descrivono le principali feste
britanniche o particolari aspetti della civiltà
inglese.

 

C.O/C.S.
1.Cogliere il punto principale in semplici messaggi a
annunci relativi ad aree di interesse quotidiano.
C.S./C.O
2.Identificare informazioni specifiche in testi semi-
autentici di diversa natura.
P.O./PS
3.Descrivere con semplici frasi di senso compiuto la
propria famiglia e i propri vissuti
P.O/P.S.
4.Produrre semplici messaggi scritti /orali inerenti
argomenti familiari entro il proprio ambito di interesse.



 
Speaking
Esprimersi linguisticamente in modo
comprensibile in semplici interazioni, scambiare
semplici informazioni afferenti alla sfera della
persona, dare e chiedere spiegazioni e usare la
lingua per descrivere.

 
Writing

Completamento degli esercizi proposti dal testo.
Componimento di brevi testi riguardanti le proprie
informazioni personali.

 

argomenti familiari entro il proprio ambito di interesse.
C.O./C.S
5.Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni
aspetti della cultura anglosassone e operare confronti
con la propria.

 

Legenda - comprensione orale= C.O. ; comprensione
scritta=C.S. ; produzione orale=P:O.; produzione
scritta=P.S. ; Interazione = I.O.

AREA ANTROPOLOGICA E SOCIALE: Storia – Geografia - Religione

 
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO

Competenza in materia di cittadinanza
STORIA

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’alunno riconosce elementi significativi del
passato e del suo ambiente di vita
Riconosce ed esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti nel
territorio e comprende l’importanza del patrimonio
artistico e culturale.
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.
Organizza le informazioni e le conoscenze
tematizzando e usando le concettualizzazioni
pertinenti.
Comprende testi storici proposti e sa individuarne
le caratteristiche
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di
strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e ascoltati e sa produrre
semplici testi storici anche con risorse digitali.
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 del mondo antico
con possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità.

USO DELLE FONTI
Confrontare fonti di diverso tipo per rielaborare
conoscenze su temi definiti.
 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Organizzare e selezionare i contenuti appresi
mettendo in evidenza i nuclei fondamentali.
 
STRUMENTI CONCETTUALI
Conoscere aspetti e processi fondamentali della
storia contemporanea italiana, europea e mondiale.
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici
italiani, europei e mondiali.
Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere
problemi interculturali e di convivenza civile.
Informarsi su fatti e problemi storici anche mediante
l’uso di risorse digitali.
Saper collegare le informazioni storiche con
contenuti di altre discipline.
 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Argomentare su conoscenze e concetti usando il
linguaggio specifico della disciplina.
 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Comprendere i principi fondamentali della
Costituzione italiana e i concetti di diritto e dovere.

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO
Competenza in materia di cittadinanza

GEOGRAFIA
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Partecipa appieno alla vita civile grazie alla
conoscenza dei concetti e delle strutture
sociopolitici e all’impegno a una partecipazione
attiva e democratica.

- Riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo
e di rispetto reciproco.

- Interpretare i sistemi simbolici e culturali della
società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora

Riconoscere nei paesaggi mondiali gli elementi fisici
significativi e le emergenze ambientali. Comprendere
le relazioni fra clima e ambiente.
 
Saper individuare e localizzare nel mondo le varie
regioni geografiche e politiche in base alla loro
posizione nel continente e ai principali elementi del
territorio quali il clima, l’ambiente, le caratteristiche
economiche e politiche..
 
Individuare le caratteristiche del sistema politico



consapevole, rispetta le regole condivise, collabora
con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità.

- Portare a compimento il lavoro iniziato da solo o
insieme ad altri.

- Acquisire un patrimonio di conoscenze e nozioni di
base ed è allo stesso tempo  ricercare velocemente
nuove informazioni anche in modo autonomo.

- Assimilare il senso e la necessità del rispetto della
convivenza civile.

- Prestare attenzione alle funzioni pubbliche alle
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo
può avvenire: momenti educativi informali e non
formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta,
azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non
agonistiche, volontariato.

Individuare le caratteristiche del sistema politico
mondiale e delle principali forme di governo.
 
Comprendere il ruolo di organizzazioni e organismi
sovranazionali (come l’Onu) nella tutela dei diritti
umani e della pace.
 
Utilizzare strumenti propri della disciplina (carte,
grafici, dati statistici, immagini) e multimediali per
comprendere e operare confronti tra realtà territoriali
diverse.
 
 

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO
Competenza in materia di cittadinanza

RELIGIONE
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Confrontare la propria esperienza religiosa con quella
di altre persone e distinguere la specificità della
proposta di salvezza del Cristianesimo.

Analizzare pagine bibliche a lui più accessibili e
collegarle alla propria esperienza e alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive.

Rappresentare modi diversi di stare insieme a scuola,
con gli amici, in famiglia e nella comunità ecclesiale.

Interpretare un’opera d’arte utilizzando le conoscenze
bibliche.

 

Utilizzare strumenti per un’analisi critica del
fenomeno religioso.

Sostenere un confronto con persone non credenti,
condividendo opinioni personali con i coetanei e
adulti, rispettando culture diverse dalla propria.
Individuare i criteri per risolvere i conflitti e per
migliorare le condizioni di vita nella classe dove
possono essere presenti persone diversamente abili,
di cultura e condizione sociale diversa.

Percepire che la beatitudine proposta dal testo
biblico si raggiunge fidandosi dell’altro insieme agli
altri.

Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita
sociale e al lavoro in classe contribuendo alla
realizzazione del bene comune
Comprendere che nell’esperienza biblica, ogni
nuova amicizia presuppone un patto di fedeltà per
relazionarsi e collaborare meglio con gli altri.

AREA ESPRESSIVA: Musica, Arte e Immagine, Educazione Fisica

 
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

MUSICA
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Utilizza la pratica vocale/strumentale e comprende il valore del patrimonio musicale

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- 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 voce, il corpo e gli strumenti, ivi
compresi quelli della tecnologia informatica;

L’alunno perfeziona la tecnica di base di uno
strumento musicale per suonare differenti musiche
con espressività e capacità interpretative; perfeziona
la tecnica di base del canto per cantare differenti
melodie con espressività e capacità interpretative.
 
L’alunno utilizza diverse notazioni per leggere,
suonare/cantare in modo espressivo, interpretare e
analizzare differenti musiche/canti.
 
L’alunno improvvisa o progetta a tavolino elaborati
musicali e multimediali, ispirandosi a modelli storico-
musicali, anche utilizzando sistemi informatici.



compresi quelli della tecnologia informatica;

- Improvvisa liberamente 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
autocostruiti.

- Riconosce gli elementi costitutivi di un  semplice
brano musicale, utilizzandoli nella pratica.

 
L’alunno contestualizza musiche e canti esprimendo
anche un giudizio critico grazie ad esperienze
personali, conoscenze linguistico-musicali e nozioni
storico/culturali; anche utilizzando spartiti, riflette in
modo critico sulle proprie esperienze musicali
integrandole con altri saperi e altre forme d’arte.
 
 
 
 

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO
Competenza in materia di consapevolezza ed

espressione culturale
ARTE E IMMAGINE

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Utilizza tecniche/codici visivi e comprende il valore culturale del patrimonio artistico

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Utilizza le abilità e le conoscenze 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 grafici ma
anche audiovisivi e multimediali)

- 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,)

- Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte;
apprezza le opere artistiche e artigianale
proveniente da culture diverse dalla propria

- Conosce i principali beni artistico culturali presenti
nel proprio territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia

Esprimersi e comunicare
- L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla

base di un’ideazione e progettazione originale.
- Applica le conoscenze e le regole del linguaggio

visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e
materiali differenti, anche con l’integrazione di più
media e codici espressivi.

- Padroneggia gli elementi principali del linguaggio
visivo, legge e comprende i significati di immagini
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.

- E’in grado di interpretare le nozioni acquisite
attraverso elaborati grafico-pittorici personali ed
efficaci.

- Applica le tecniche espressive apprese a progetti
personali, per realizzare una comunicazione visiva
ed espressiva efficace e coerente.

 
 
Osservare e leggere le immagini
- Conosce le linee fondamentali della produzione

artistica dei principali periodi storici del passato e
dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio.

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
- Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche
e multimediali, utilizzando un linguaggio appropriato.

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO
Competenza in materia di consapevolezza ed

espressione culturale
EDUCAZIONE FISICA

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Utilizza il proprio corpo con consapevolezza nei diversi contesti

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Eseguire con disinvoltura piccoli compiti motori e
collocarli nel giusto ambito di lavoro.

- Padroneggiare gli schemi motori di base

- Orientarsi nello spazio e nel tempo.

- Utilizzare e rapportarsi in maniera appropriata ai
principali attrezzi ginnici (soprattutto la palla).

- Inventare movimenti con i piccoli attrezzi, progettare
e creare percorsi.

- Elaborare semplici coreografie, sequenze di
movimento e drammatizzazioni

- Praticare giochi-sport rispettandone le regole

• Saper controllare i diversi segmenti corporei e il
loro movimento in situazioni semplici e
complesse, con o senza attrezzi, adattandoli
ai cambiamenti morfologici del corpo e alla
situazione che varia.

• Prevedere correttamente l’andamento di
un’azione valutando tutte le informazioni utili
al raggiungimento di un risultato positivo

• Saper utilizzare e trasferire le abilità acquisite
in contesti diversi, nell’uso di oggetti che
creano situazioni di possibile disequilibrio.

• Utilizzare le variabili spazio –temporali nelle
situazioni collettive per cercare l’efficacia del
risultato.



- Eseguire con consapevolezza le tecniche
fondamentali delle attività codificate proposte

- Collaborare con i compagni

- Abituarsi ad accettare serenamente il risultato di un
gioco

- Accettare la diversità

- Adottare comportamenti adeguati per evitare
infortuni a tutela propria e dei compagni

-Assumere uno stile alimentare adeguato ed avere
igiene personale idonea alla vita di comunità

risultato.
• Realizzare sequenze di movimenti in gruppo

nel rispetto di strutture temporali complesse
• Riuscire a dare risposte motorie efficaci ed

efficienti
• Saper confrontare le proprie forze con quelle

dei compagni
• Avere consapevolezza del proprio ruolo nel

gioco
• Saper applicare le regole e utilizzare i gesti

tecnici specifici
• Sapersi accettare nella diversità
• Saper applicare il “fair play” (gioco leale)

durante lo svolgimento di giochi e gare
individuali e di squadra

• Saper controllare le proprie emozioni in
situazioni nuove e durante il gioco

• Saper adattare il gesto motorio a situazioni che
variano.

• Saper utilizzare in maniera corretta e
responsabile gli spazi e le attrezzature
sportive

• Saper disporre, utilizzare e riporre
correttamente gli attrezzi salvaguardando la
propria e l'altrui sicurezza.

 
• Saper adottare comportamenti appropriati per

la sicurezza propria e dei compagni anche
rispetto a possibili situazioni di pericolo.

• Praticare attività di movimento per migliorare la
propria efficienza fisica riconoscendone i
benefici.

• Conoscere ed essere consapevoli degli effetti
nocivi legati all'assunzione di sostanze
illecite o che inducono dipendenza (doping,
droghe e alcool).

 

AREA SCIENTIFICA - TECNOLOGICA: Matematica, Scienze e Tecnologia

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO
Competenza matematica e competenza di base in

scienze e tecnologia
MATEMATICA

 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilità delle analisi, possiede un pensiero razionale
con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’alunno si muove con una certa sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa
valutare l’opportunità di utilizzare la calcolatrice.
 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni
di incertezza.
 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di
oggetti matematici (numeri decimali, frazioni,
percentuali, scale di riduzione…).
 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti
logici e matematici.

 
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.
 
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.

NUMERI
Rappresentare numeri
Calcolare
Stimare numeri
Usare il linguaggio matematico
Usare la matematica nella realtà
Risolvere problemi
Argomentare e confrontare le argomentazioni
 
 
SPAZIO E FIGURE
Conoscere le figure geometriche  
Calcolare
Stimare numeri e grandezze
Usare linguaggio matematico
Usare la matematica nella realtà
Risolvere problemi
Argomentare e confrontare argomentazioni
 
 
 
RELAZIONI E FUNZIONI
Individuare le strategie appropriate per la soluzione
di problemi
 
 



progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga,
squadra) e i più comuni strumenti di misura
(metro, …)
 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica, attraverso esperienze significative,
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad utilizzare siano
utili per operare nella realtà.
 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle

e grafici.


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 diversa dalla propria.
 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il
punto di vista di altri.
 
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.
 

 
 
MISURE, DATI E PREVISIONI
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti

 

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO
Competenza matematica e competenza di base in

scienze e tecnologia
SCIENZE

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilità delle analisi, possiede un pensiero razionale

con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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

Riconoscere le principali interazioni tra mondo
naturale e comunità umana, individuando alcune
problematicità dell'intervento antropico negli
ecosistemi;

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per
comprendere le problematiche scientifiche di attualità
e per assumere comportamenti responsabili in
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della
salute e all’uso delle risorse.

L’alunno:

mostra curiosità verso il mondo e lo guarda a partire
da stimoli esterni che lo inducono a cercare
spiegazioni.
Esplora la realtà, osserva, descrive fenomeni, coglie
differenze e somiglianze.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei
fenomeni, rappresentandoli con grafici e schemi.
Analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA
 
Riconoscere anche con esperienze concrete i
principali tipi di rocce e i loro processi di origine.
 
Individuare i rischi sismici, idrogeologici e vulcanici
del territorio.
 
Osservare e interpretare i più evidenti fenomeni
celesti.
 
BIOLOGIA
 
Sa riconoscere strutture e funzioni del proprio
organismo, potenzialità e limiti.
 
Sviluppare la cura e il controllo della propria salute.
 
Sviluppare curiosità ed interesse verso i principali
problemi legati all'uso della Scienza.
 
 
FISICA E CHIMICA
 



Analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto
ed imparato.
Esegue semplici esperimenti per un primo approccio
scientifico ai fenomeni.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente circostante
e ne riconosce le caratteristiche principali.
Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di
comportamenti ed abitudini alimentari.

 
Sperimenta ed esplora in laboratorio e all'aperto lo
svolgersi dei più comuni fenomeni elettrici.
 
Saper applicare il metodo scientifico a semplici
situazioni quotidiane.
 
Sviluppare semplici schematizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure
appropriate e semplici formalizzazioni.
 
Essere interessati ai principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e
tecnologico.

 

 
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO

Competenza matematica e competenza di base in
scienze e tecnologia

TECNOLOGIA
 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilità delle analisi, possiede un pensiero

razionale con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA

SCUOLA PRIMARIA
AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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, la struttura e di spiegarne il
funzionamento.

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione tecnica e
commerciale.

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione.

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

Inizia a conoscere in modo critico le caratteristiche, le
funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

Vedere, osservare e sperimentare
1.Utilizzare le più comuni tecnologie, individuando le
soluzioni utili a un dato contesto applicativo, a partire
dall’attività di studio.
 
Prevedere, immaginare e progettare
2.Riconoscere le problematiche territoriali e
individuare soluzioni
-Adottare comportamenti ispirati alla salvaguardia
dell’ambiente e della salute
 
Intervenire, trasformare e produrre
3.Individuare le potenzialità e i rischi nell’uso delle
tecnologie di produzione energetica
-Ipotizzare soluzioni ispirate alla salvaguardia
dell’ambiente e della salute
-Adottare comportamenti responsabili in relazione
all’uso delle risorse

COMPETENZE TRASVERSALI

 
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO
Competenza imprenditoriale

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Traduce le idee in azioni

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o con altri.
Trova soluzioni nuove a problemi reali.
Adotta procedure di problem solving.

 

Valuta aspetti positivi e negativi alle informazioni, ai
compiti, al proprio lavoro, al contesto; valuta
alternative, prende decisioni.
Assume e porta a termine compiti e iniziative.
Pianifica e organizza il proprio lavoro; realizza
semplici progetti.
Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza;
adotta strategie di problem solving.

 



ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO
Competenza digitale

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Usa con consapevolezza le tecnologie dell’informazione

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Comprendere messaggi trasmessi tramite supporto
informatico
Produrre, rivedere, salvare e condividere con altri il
proprio lavoro.
Usare il computer per reperire valutare produrre
presentare scambiare informazioni.

Utilizzare il computer per partecipare a reti
collaborative tramite internet.

Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le nuove
tecnologie.

Utilizzare il pensiero computazionale (coding) per
risolvere problemi in modo creativo in diversi contesti

E' consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei
rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, con particolare riferimento al
contesto produttivo, culturale e sociale in cui
vengono applicate.
Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie
dell’informazione e della  comunicazione,
individuando le  soluzioni potenzialmente utili ad un
dato contesto applicativo, a  partire dall’attività di
studio.
Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei
rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, con particolare riferimento al
contesto produttivo, culturale e sociale in cui
vengono applicate.

Saper gestire la propria e-safety
Saper utilizzare i principali comandi di un programma
per il coding e la robotica per realizzare simulazioni,
modellizzazioni, quiz, esercizi.

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO
Competenza personale, sociale e capacità di imparare

ad imparare
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Identifica gli aspetti essenziali e le interrelazioni di
concetti ed informazioni

Legge un testo e si sa porre domande sull’
informazione.
Individua collegamenti e relazioni e li trasferisce in
altri contesti.
Organizza il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità
di informazione e di formazione (formale, non
formale e informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro
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