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SCUOLA DELL’INFANZIA 
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

I DISCORSI E LE PAROLE (ITALIANO) 

Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

   3 anni 4 anni 5 anni 

Ascolto e parlato Esprime e comunica agli altri: 
emozioni, sentimenti, argomen-
tazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative.  

Conoscere: 

 le principali strutture 
della lingua italiana 

 il lessico fondamen-
tale della lingua ita-
liana 

 i principi essenziali 
di organizzazione 
del discorso 

Esprimere i propri bisogni 
facendosi capire dagli 
adulti 

Esprimere i propri bisogni 
facendosi capire dai bam-
bini e/o coetanei- 

Esprimere i propri bisogni 
in modo adeguato 

Riconoscere, compren-
dere e utilizzare la lingua 
per comunicare  

Esprimere semplici espe-
rienze personali in modo 
discretamente comprensi-
bile 

Esprimere e raccontare 
esperienze personali ed 
extrascolastiche 

Manifestare verbalmente 
alcune emozioni (tri-
stezza, gioia, rabbia) 

Esprimere e comunicare 
le esperienze personali in 
forma comprensibile e 
corretta 

Verbalizzare esperienze in 
ambito familiare e/o scola-
stico  

  Da un avvenimento acca-
duto o da un fatto narrato 
esprimere semplici opi-
nioni confrontandole con 
quelle dei compagni  

Elaborare il linguaggio per 
condividere conoscenze 

Intervenire su richiesta Intervenire spontanea-
mente in modo pertinente 

Porre domande sulle que-
stioni concrete e sugli 
eventi della vita quotidiana 

Il bambino ascolta e com-
prende parole, discorsi e narra-
zioni.  

Ascoltare e partecipa a 
semplici e brevi conversa-
zioni 

Ascoltare, comprendere 
ed intervenire nelle con-
versazioni guidate e non 

Comprendere e interve-
nire in modo adeguato e 
pertinente nelle conversa-
zioni,  



Comprendere semplici in-
dicazioni degli adulti 

Comprendere consegne e 
indicazioni fornite dall’in-
segnante 

Comprendere consegne e 
indicazioni complesse for-
nite dall’insegnante 

Cogliere il personaggio 
principale in un racconto 

Cogliere i nuclei essenziali 
di una storia letta 

Comprendere e rielabo-
rare racconti e narrazioni 
rispettando l’ordine crono-
logico  

Arricchisce e precisa il proprio 
lessico 

Utilizzare i vocaboli cono-
sciuti nella lingua italiana 

Utilizzare correttamente 
vocaboli conosciuti nella 
lingua italiana 

Comunicare formulando 
frasi con termini appro-
priati  

Ampliare il proprio voca-
bolario in riferimento ad 
oggetti di uso quotidiano 

Sviluppare il lessico con 
termini contestuali e nuovi 

Aumentare il proprio ba-
gaglio lessicale  

Chiedere il significato di 
parole che non conosce 

Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni: inventa 
nuove parole, cerca somi-
glianze e analogie tra I suoni e I 
significati. 

Memorizzare e ripetere 
brevi filastrocche con 
eventuale supporto visivo 

Memorizzare e ripetere 
brevi filastrocche 

Memorizzare e ripetere fi-
lastrocche, conte, rime…  

Lettura Il bambino si avvicina alla let-
tura in modo spontaneo. 

Conoscere: 

 suoni e segni 

 lettere e numeri 

Accostarsi al libro Leggere ed individuare 
immagini contenute in un 
libro 

Porsi in una corretta situa-
zione di ascolto (postura, 
attenzione adeguata…) 

Ascoltare brevi poesie e fi-
lastrocche 

Ascoltare brevi rac-
conti/narrazioni 

Ascoltare racconti e narra-
zioni 

Prestare attenzione alla 
lettura di libri illustrati e di 
immagini. 

Riconosce alcuni segni grafici 
e li associa al suono corrispon-
dente. 

Riconoscere semplici im-
magini 

Identificare oggetti di uso 
comune 

Descrivere immagini Interpretare messaggi ico-
nici, grafici e scritti pre-
senti nell’ambiente 

Leggere immagini di cose, 
animali, persone, situa-
zioni, azioni, sentimenti 
ecc. da semplici a com-
plesse 

Leggere  segni e simboli Riconoscere il proprio 
nome scritto. 

Intuire il significato di al-
cune parole estrapolate 



presenti nella realtà circo-
stante. 

da  immagini. 

 Distinguere il simbolo nu-
merico da quello alfabe-
tico 

Riconoscere alcune let-
tere dell’alfabeto e  pro-
nuncia il suono corrispon-
dente.  

Scrittura Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione attra-
verso la scrittura incontrando 
anche le tecnologie digitali e i 
nuovi media. 

Conoscere: 

 suoni e segni 

 significato e signifi-
cante 

 fonemi e grafemi 

 

Familiarizzare con la lin-
gua scritta attraverso la 
lettura dell’adulto e l’espe-
rienza con i libri. 

Scrivere spontaneamente 
alcune lettere. 

Scrivere il proprio nome. 

Comporre spontanea-
mente alcune parole.  

  Iniziare a riconoscere l’or-
ganizzazione grafica della 
lingua scritta ( da sinistra 
a destra, dall’alto in 
basso). 

Interpretare in modo per-
sonale il proprio elaborato 
grafico 

Leggere in maniera conte-
stuale il proprio elaborato 
grafico 

 

 Riprodurre graficamente 
l’immagine e/o i simboli 
proposti 

Decodificare il simbolo e 
comprenderne il signifi-
cato. 

 Sperimentare i giochi con 
immagini e parole 

Individuare nell’ambiente 
forme e figure che, per so-
miglianza, possono raffi-
gurare un segno grafico.  

  Discriminare e produrre 
segni grafici utilizzando 
correttamente gli stru-
menti necessari 

Riflessione sulla 
lingua  

Il bambino ragiona sulla lingua. 
Cerca e individua  somiglianze 
e analogie tra i suoni e i signifi-
cati. 

Conoscere: 

 Rime e assonanze 

 Elementi principali 
della frase semplice 

Ripetere i vocaboli propo-
sti 

Ripetere correttamente i 
vocaboli proposti 

Pronunciare corretta-
mente i vocaboli appresi 

Utilizzare correttamente 
una frase minima 

Formulare una frase arti-
colata 

Utilizzare una frase com-
pleta, costituita cioè dagli 
elementi essenziali per 
l'efficacia comunicativa 
(soggetto, verbo, comple-
menti necessari). 



  Comprendere le principali 
relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, dif-
ferenze, appartenenza a 
un campo semantico). 

Sperimentare il piacere di 
giocare con i suoni (suoni 
onomatopeici) 

Sperimentare il piacere di 
giocare con le parole 

Partecipare attivamente a 
giochi con immagini e pa-
role 

Giocare con le parole spe-
rimentando. 

Fare ipotesi sui significati. Intuire il significato di al-
cune parole associate ad 
immagini.  

Riconoscere il ritmo di una 
parola e la divisione in sil-
labe.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

I DISCORSI E LE PAROLE (INGLESE) 

Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

   3 anni 4 anni 5 anni 

Ascolto 
(Comprensione 
orale) 

Il bambino comprende semplici 
vocaboli di uso comune, pro-
nunciati chiaramente e lenta-
mente. 

Conoscere: 

 i colori (3,4 e 5 anni) 

 gli animali (3,4 e 5 
anni) 

 i numeri fino a 10  

 (4 e 5 anni) 

 i saluti (4 e 5 anni) 

 i giorni della setti-
mana (5 anni)  

 alcuni termini di uso 
comune (5 anni) 

 

Comprendere vocaboli li-
mitati 

Comprendere vocaboli e 
istruzioni facili. 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni ed espressioni di 
uso quotidiano. 

Parlato 
(produzione e 
interazione 
orale) 

Il bambino memorizza e ripete 
vocaboli ascoltati. 

Canta canzoncine imparate a 
memoria. 

Ripetere vocaboli limitati Ripetere e produrre voca-
boli e istruzioni facili. 

Usare il lessico relativo 
agli argomenti presentati. 

Utilizzare la lingua stra-
niera per scopi comunica-
tivi ed operativi relativi alla 
realtà in forma ludica. 

  Sapersi presentare 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO (GEOGRAFIA) 

Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

   3 anni 4 anni 5 anni 

Orientamento Il bambino colloca se stesso, 
gli oggetti e le persone nello 
spazio. 

Conoscere: 

 lo spazio.  

 gli indicatori topo-
logici (sopra/sotto, 
davanti/dietro…). 

Sapersi orientare nello 
spazio noto prossimo e 
muoversi con sicurezza. 

Sapersi orientare con si-
curezza nello spazio della 
classe e negli spazi pros-
simi e conosciuti della 
scuola. 

Sapersi orientare e ricono-
scere la propria posizione 
e quella degli oggetti negli 
spazi di vita.  

Collocare correttamente 
oggetti negli spazi se-
guendo le indicazioni (ver-
bali e non verbali). 

Collocare correttamente 
gli oggetti seguendo indi-
cazioni verbali. 

Collocare correttamente 
oggetti negli spazi perti-
nenti. 

Il bambino segue correttamente 
un percorso sulla base di indica-
zioni date. 
 
 

Conoscere: 

 gli indicatori topo-
logici (sopra/sotto, 
davanti/dietro…). 

 le mappe. 

Eseguire semplici percorsi 
seguendo l’esempio pro-
posto dall’insegnante o 
imitando i compagni. 

Eseguire semplici percorsi 
seguendo le istruzioni 
date dall’insegnante in 
modo sequenziale. 

Seguire correttamente un 
percorso in base alle indi-
cazioni verbali. 

Eseguire percorsi noti con 
l’aiuto dell’adulto o dei 
compagni. 

Eseguire autonomamente 
percorsi noti in seguito a 
richieste che prevedono 
anche caratterizzazioni 
per supportare la com-
prensione del luogo di ar-
rivo. 

Eseguire autonomamente 
percorsi noti. 

Rappresenta in modo essenziale 
il percorso eseguito. 
 
 

Rappresentare, come è 
capace, parti del percorso 
svolto attribuendo un si-
gnificato. 

Rappresentare, come è 
capace, il percorso svolto 
e verbalizzare in modo 
coerente quanto rappre-
sentato. 

 

Rappresentare sposta-
menti in modo pertinente. 

Rappresentare semplici 
percorsi, mappe, piantine 
rispettando la sequenzia-
lità reale. 

Organizza la rappresentazione 
grafica utilizzando l’intero spa-
zio del foglio. 

 Collocare in modo coe-
rente gli elementi nella 
rappresentazione grafica. 

Sapersi orientare grafica-
mente, sul foglio, organiz-
zando il disegno in uno 



spazio dato. 

Esegue dettati grafici seguendo 
istruzioni che prevedono indica-
tori topologici. 

Copiare in modo corretto 
da una rappresentazione 
esempio. 

Rappresentare seguendo 
le indicazioni dell’inse-
gnante associando in 
modo corretto l’oggetto e 
la sua posizione data da 
un indicatore. 

Rappresentare seguendo 
le indicazioni dell’inse-
gnante associando in 
modo corretto l’oggetto e 
la sua posizione data dalla 
combinazione di più indi-
catori (es. in alto a de-
stra). 

Linguaggio 
della geografi-
cità 

Conosce ed utilizza i concetti 
topo logici di base.  
 

Conoscere: 

 gli indicatori topo-
logici (sopra/sotto, 
davanti/dietro…). 

Collocare se stesso e og-
getti seguendo gli indica-
tori topologici riferiti dal 
docente. 

Riferire la posizione di se 
stesso e degli oggetto uti-
lizzando gli indicatori topo-
logici. 

Seguire istruzioni in cui 
sono presenti indicatori to-
pologici. 

Fornire indicazioni con ri-
ferimento ai concetti topo-
logici. 

Paesaggio Il bambino osserva il paesaggio 
cogliendone le principali caratte-
ristiche naturali e le trasforma-
zioni. 

Conoscere: 

 gli elementi ca-
ratterizzanti di 
un ambiente. 

 il territorio circo-
stante. 

Distinguere cambiamenti 
atmosferici e ambientali 
molto diversi seguendo i 
suggerimenti dell’inse-
gnante. 

Individuare le trasforma-
zioni note nella natura 
(ambiente e meteo). 

 

Osservare e riconosce il 
paesaggio circostante. 

Riconoscere i cambia-
menti ambientali e atmo-
sferici. 

Osservare e individuare al-
cune modificazioni che av-
vengono nei cicli stagionali. 

Riconosce i fenomeni atmosfe-
rici e la loro variabilità. 
 

Approcciare prime rappre-
sentazione di ambienti os-
servati. 

Rappresentare in forma 
grafica ambienti osservati 
e ne verbalizza le caratte-
ristiche. 

Rappresentare in forma 
grafica ambienti e trasfor-
mazioni osservati, ripor-
tandone le caratteristiche. 

 Rappresentare grafica-
mente i fenomeni atmo-
sferici utilizzando simboli 
convenzionali. 

Accorgersi delle trasfor-
mazioni ambientali naturali 
ad opera degli agenti at-
mosferici. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 



Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

   3 anni 4 anni 5 anni 

Numeri Familiarizza con le strategie del 
contare in senso progressivo e 
regressivo. 

Opera con i numeri. 

Distingue i numeri dalle lettere e 
scrive quelli conosciuti. 

Conoscere: 

 i numeri. 

 le numerazioni. 

 corrispondenze. 

Operare corrispondenze 
biunivoche con oggetti. 

Operare corrispondenze 
biunivoche con rappresen-
tazioni grafiche. 

Operare corrispondenze 
biunivoche tra insiemi. 

 Associare una determi-
nata quantità di oggetti 
che sta contando alla cor-
retta parola-numero. 

Associare una determi-
nata quantità di oggetti 
che sta contando alla cor-
retta parola-numero 
scritta. 

 Utilizzare simboli (non 
convenzionali) per rappre-
sentare le quantità. 

Riconoscere e riprodurre 
alcuni simboli numerici. 

Enunciare correttamente 
la successione dei numeri 
fino al 10. 

Enunciare correttamente 
la successione dei numeri 
fino a 10 in modo progres-
sivo e regressivo. 

Orientarsi sulla linea dei 
numeri naturali (fino al 
20). 

Togliere e aggiungere pic-
cole quantità nella realtà. 

Numerare correttamente 
quantità entro il 3-4 (subi-
tizing). 

Contare in senso progres-
sivo oggetti o eventi ac-
compagnandosi con i ge-
sti dell'indicare. 

Numerare correttamente 
entro il 10. 

Contare oggetti a voce o a 
mente. 

Percepire la conserva-
zione della quantità. 

Spazio e figure Riconosce, denomina e rappre-
senta semplici forme geometri-
che. 

Conoscere: 

 le figure geometriche. 

 

 le forme geometriche. 

 

Raggruppare forme uguali. 

  

Riconoscere e denomi-
nare le principali forme 
geometriche: cerchio, 
triangolo, quadrato. 

Osservare e descrivere 
una forma. 

Riconoscere, descrivere e 
distinguere le forme geo-
metriche: cerchio, qua-
drato, triangolo, rettan-
golo. 

Riconoscere figure geo-
metriche semplici negli 
oggetti dell’ambiente cir-
costante. 



Rappresentare semplici 
forme. 

Conoscere: 

 concetti geome-

trici di base. 

  Rappresentare grafica-
mente linee aperte o 
chiuse. 

Riconoscere confini, re-
gioni, angoli e direzioni. 

Relazioni dati 
e previsioni 

Raggruppa e ordina oggetti se-
condo criteri diversi. 

 

. 

 

Conoscere: 

 concetti logico-ma-
tematici fondamen-
tali. 

 raggruppa-
menti  

 classifica-
zioni  

 seriazioni  

 ordinamenti  

 ritmi  

 

Associare in base a criteri 
dati (colore, dimensione, 
forma, ecc.). 

Discriminare e raggrup-
pare secondo criteri dati 
(colore, dimensione, 
forma, ecc.). 

Discriminare, ordinare e 
raggruppare secondo cri-
teri dati (colore, dimen-
sione, forma, ecc.). 

 Confrontare elementi e 
trova uguaglianze e diffe-
renze seguendo suggeri-
menti. 

Confrontare insiemi di ele-
menti e coglie le diffe-
renze e le uguaglianze. 

Riconoscere e descrivere 
le principali grandezze 
(piccolo-grande; lungo-
corto, basso-alto). 

Seriare tre elementi. Ordinare in modo cre-
scente e decrescente. 

Ordinare oggetti in base a 
macro-caratteristiche 
(grande-piccolo). 

Ordinare secondo caratte-
ristiche salienti che sa 
esplicitare. 

Ordinare in autonomia og-
getti secondo criteri di-
versi specificandoli. 

 Costruire ritmi e serie con 
due elementi. 

Riprodurre sequenze rit-
miche con tre o più ele-
menti. 

Esegue confronti di quantità Comprendere e descri-
vere quantità (pochi-tanti). 

Riconoscere e raggrup-
pare per quantità: uno, po-
chi, tanti. 

Confrontare quantità in 
modo corretto indipenden-
temente dal gruppo di og-
getti. 

Confrontare e valutare 
quantità e utilizzare ter-
mini “uguale, di più, di 
meno, niente”. 



Esegue le prime misurazioni 
di lunghezze, pesi, quantità 
utilizzando strumenti alla 
sua portata. 

Conoscere: 

 semplici stru-
menti di regi-
strazione  

 

 Realizzare attività di mi-
sura con indicazioni da 
parte del docente. 

 

Eseguire prime misura-
zioni di lunghezza, pesi e 
altre quantità con stru-
menti convenzionali e 
non. 

Utilizzare simboli per regi-
strare quantità.  

Utilizzare semplici forme 
di registrazioni dati. 

Tempo Si orienta nel tempo della vita 
quotidiana e della settimana. 
 

 

Conoscere: 

 concetti temporali: 
di successione, con-
temporaneità, du-
rata (prima, dopo, 
durante, mentre). 

 linee del 
tempo 

 momenti 
significativi 
della pro-
pria vita 

 giorni 

 mesi 

 stagioni 

 sequenze 
temporali 

Eseguire correttamente la 
sequenza delle operazioni 
relative alle routine quoti-
diane (vestirsi-svestirsi, 
uso dei servizi igienici, la-
vaggio delle mani, alimen-
tazione, ecc.). 

Eseguire in autonomia le 
routine apprese. 

 

Apportare modifiche alle 
routine in modo funzio-
nale. 

Si orienta nella linea del tempo 
(passato-presente-futuro; 
prima-ora-dopo). 

Conoscere la successione 
delle azioni abituali. 

 

Collocare correttamente le 
proprie esperienze nelle 
fasi della giornata nomi-
nate dall’insegnante. 

 

Collocare correttamente le 
proprie esperienze nelle 
diverse fasi della giornata 
e le riferisce in modo coe-
rente. 

Collocare le azioni quoti-
diane nel tempo della gior-
nata e della settimana. 

Avere consapevolezza di 
alcuni eventi personali. 

Riportare eventi della pro-
pria vita personale anche 
in modo non coerente. 

Ricostruire eventi della 
propria vita personale in 
modo temporalmente coe-
rente. 

 Collocare correttamente 
nel passato, presente e 
futuro le azioni abituali. 

 

Riportare in modo coe-
rente eventi del passato e 
sa dire cosa può accadere 
nel prossimo futuro. 

Comprendere la sequenza 
di due azioni relative a 
un'esperienza vissuta. 

Ordinare in sequenza le 
immagini relative a un'e-
sperienza o a una storia. 

Cogliere le successioni di 
testi narrativi o di espe-
rienze. 



Rappresentare grafica-
mente le sequenze. 

  Stabilire la relazione tem-
porale esistente tra i feno-
meni. 

Ha familiarità con la ciclicità 
delle stagioni e l’alternanza del 
giorno e della notte. 

Approcciarsi alla ciclicità 
delle azioni quotidiane. 

Cogliere la ciclicità delle 
azioni quotidiane. 

Cogliere la ciclicità delle 
azioni quotidiane, dei 
giorni della settimana, 
delle stagioni. 

Distinguere il giorno dalla 
notte. 

Indicare le parti di una 
giornata. 

Approcciarsi alla ciclicità 
dei giorni della settimana. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO (SCIENZE) 

Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

   3 anni 4 anni 5 anni 

Oggetti e mate-
riali 

Riconosce funzioni e modi 
d’uso di alcuni oggetti. 

Conoscere: 

 le proprietà dei 

materiali.  

 i cinque sensi. 

Manipolare vari materiali. Acquisire abilità manipola-
tive. 

Utilizzare materiali diversi 
in relazione allo scopo. 

Identifica le proprietà e le espli-
cita 

Approcciarsi ai 5 sensi. Individuare prime relazioni 
tra gli organi sensoriali e le 
percezioni. 

 

Esplorare con i 5 sensi ma-
teriali e oggetti. 

Scoprire alcune proprietà di 
materiali e oggetti con i 5 
sensi. 

Riconoscere e descrivere le 
qualità e le proprietà di 
semplici oggetti e/o ele-
menti naturali attraverso 
l’uso dei cinque sensi. 

Individuare, attraverso l’os-
servazione diretta, analogie 
e differenze tra oggetti in 
relazione alle percezioni 
sensoriali. 



Osservare e spe-
rimentare 

Il bambino osserva e descrive 
semplici fenomeni della vita 
quotidiana. 

Il bambino osserva in maniera 
diretta l’ambiente circostante, 
gli animali, le piante percepen-
done le trasformazioni. 

Conoscere: 

 le proprietà dei 

materiali. 

 i cinque sensi. 

 i fenomeni atmo-

sferici. 

 il giorno e la 

notte. 

 le stagioni. 

Esplorare l’ambiente circo-
stante attraverso l’uso di al-
cuni sensi. 

 

Esplorare l’ambiente 
usando diversi canali sen-
soriali. 

 

Esplorare il mondo circo-
stante avvalendosi dell’uti-
lizzo dei cinque sensi.  

 

Osservare l’ambiente circo-
stante guidato dall’inse-
gnante. 

 

Cogliere le trasformazioni 
della natura.  

 

Osservare la realtà. 

 

 Avvia sperimentazioni per indi-
viduare le cause dei fenomeni e 
delle trasformazioni osservate. 

Conoscere: 

 il nesso causa-ef-
fetto 

 la sequenzialità 

Manipolare elementi del 
mondo naturale e artificiale.  

 

Osservare, manipolare 
elementi del mondo natu-
rale e artificiale.  

 

Realizzare semplici esperi-
menti. 

Riferire le fasi di una proce-
dura o di un semplice espe-
rimento. 

 Formula riflessioni relative al fu-
turo immediato e prossimo. 

  Porre domande sulle cose 
e sulla natura. 

Sperimentare prime stra-
tegie per risolvere semplici 
problemi. 

 

Porre domande sulle cose 
e sulla natura. 

Formulare previsioni, ipo-
tesi e trae conclusioni. 

Ricercare alternative ad un 
problema. 

Sviluppa il pensiero crea-
tive e divergente. 

Racconta e motiva le scelte 
operate. 

L’uomo i viventi 
e l’ambiente 

Il bambino riconosce e descrive 
con attenzione il proprio corpo e 
le sue funzioni 

 

Conoscere: 

 le parti del corpo. 

 i cinque sensi. 

Iniziare a percepire il pro-
prio corpo nella sua globa-
lità. 

 

Riconoscere e nominare 
le varie parti del corpo 
umano. 

 

Osservare e individuare al-
cune modificazioni che av-
vengono nel proprio corpo. 



 Rappresentare grafica-
mente l’omino testone/gi-
rino. 

Rappresentare grafica-
mente la figura umana in 
cui è presente il tronco e 
sono presenti alcuni det-
tagli del volto. 

Rappresentare grafica-
mente la figura umana ar-
ricchendola di dettagli. 

Riconosce gli organismi viventi 
e i loro ambienti. 

Conoscere: 

 le principali caratte-
ristiche di organismi 
animali e vegetali. 

Nominare le specie animali 
e vegetali più comuni. 

 

Associare specie animali e 
vegetali all’ambiente in cui 
vivono. 

 

Rilevare e distinguere le 
caratteristiche peculiari de-
gli esseri viventi (animali e 
vegetali). 

Osservare e individuare al-
cune modificazioni che av-
vengono nella vita animale. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

CONOSCENZA DEL MONDO 

Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

   3 anni 4 anni 5 anni 

Vedere, osser-
vare, prevedere e 
immaginare 

Il bambino scopre, osserva e 
cerca di capire, con interesse e 
creatività, come sono composti 
e funzionano gli strumenti tec-
nologici e le macchine. 

 

Conoscere: 

 gli strumenti 
tecnologici e 
le macchine. 

Mostrare curiosità verso i 
diversi strumenti didattici, 
tecnologici e ludici pre-
senti in sezione. 

Esplorare strumenti didat-
tici, tecnologici e ludici (es. 
costruzioni) toccando, 
smontando, costruendo, ri-
costruendo. 

Imitare nel gioco simbolico 
il funzionamento di oggetti 
e strumenti tecnologici. 

Nominare e rappresentare 
gli strumenti tecnologici e il 
loro uso  

Sperimentare i meccanismi, 
il funzionamento e le poten-
zialità degli strumenti tec-
nologici e delle macchine. 

Identificare le proprietà de-
gli strumenti tecnologici a 
disposizione. 

Confrontare le macchine e i 
loro meccanismi. 

Conoscere: 

 i meccanismi 

  Formulare ipotesi sulla 
realtà circostante e ripro-
durla attraverso strumenti 



degli stru-
menti tecno-
logici e delle 
macchine. 

tecnologici. 

Intervenire e tra-
sformare 

Il bambino intuisce i mutamenti 
e le trasformazioni dei vari mate-
riali e si avvale delle nuove tec-
nologie e delle macchine per 
esprimersi, comunicare e tra-
sformare la realtà che lo cir-
conda. 

Conoscere: 

 le proprietà e 
le potenzia-
lità dei mate-
riali plastici e 
di facile con-
sumo. 

Accettare di manipolare 
materiali di diverso tipo. 

 

Utilizzare con competenza 
materiale di diverso tipo. 

 

Manipolare materiali di va-
rio tipo per realizzare sem-
plici forme identificabili ne-
gli oggetti quotidiani. 

Riprodurre e trasformare 
immagini e suoni della 
realtà e non. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA DIGITALE 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 

Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

   3 anni 4 anni 5 anni 

Nuove tecnolo-
gie 

Utilizza le nuove tecnologie per 
giocare con la supervisione 
dell’insegnante. 

 

Conoscere: 

 la strumentazione 
digitale (stereo, la-
vagna interattiva, 
pc, ecc.) 

 modalità di utilizzo 
della strumenta-
zione digitale. 

Interessarsi della strumen-
tazione digitale. 

Provare ad interagire con la 
strumentazione digitale. 

Utilizzare in modo produt-
tivo la strumentazione. 

Eseguire giochi (di tipo lin-
guistico, matematico, lo-
gico, grafico) con strumenti 
interattivi con l’aiuto dell’in-
segnante nella gestione 
dello strumento. 

Eseguire giochi (di tipo lin-
guistico, matematico, lo-
gico, grafico) con strumenti 
interattivi in autonomia. 

Eseguire giochi (di tipo lin-
guistico, matematico, lo-
gico, grafico) con strumenti 
interattivi in autonomia. 

Utilizza le nuove tecnologie per 
acquisire informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante. 

 le applicazioni 
utili 

 le diverse tipolo-
gie di rappresen-
tazioni multime-
diali 

Assistere alla ricerca di in-
formazioni. 

Sapere che esistono appli-
cazioni come fonte di infor-
mazione. 

Associare l’informazione da 
cercare con l’applicazione 
necessaria e ipotizza delle 
chiavi di ricerca. 

Assistere a rappresenta-
zioni multimediali (immagini 
e filmati). 

Visionare con interesse 
rappresentazioni multime-
diali (immagini e filmati). 

Visionare e riflettere sulle 
rappresentazioni multime-
diali (immagini e filmati). 



Si avvia al coding coding 
creando “strisce di comandi” e 
prevedendo situazioni e conse-
guenze 

Conoscere: 

 la scacchiera 

 le frecce dire-
zionali 

 

 Partecipare a primi giochi 
su scacchiere. 

Sperimentare percorsi 
all’interno di reticoli. 

Sperimentare l’uso di robot. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
IL SÈ E L’ALTRO 

Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

   3 anni 4 anni 5 anni 

Uso delle fonti  Il bambino sviluppa il senso 
dell’identità personale, percepi-
sce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato. 

Il bambino pone domande sulle 
diversità culturali e ha raggiunto 
una prima consapevolezza delle 
regole del vivere insieme. 

Conoscere: 

 l’identità perso-
nale 

 i gruppi sociali 
riferiti all'espe-
rienza 

Passare gradualmente 
da un comportamento 
egocentrico ad un com-
portamento socializ-
zato. 

Saper aspettare dal mo-
mento della richiesta alla 
soddisfazione del bisogno. 

Riconoscere ed espri-
mere verbalmente i 
propri sentimenti e le 
proprie emozioni. 

Conoscere: 

 il significato 
della regola 

Scambiare giochi, materiali.  Accettare e gradualmente 
rispetta le regole, i ritmi, le 
turnazioni. 

Rispettare le regole, i ritmi 
e le turnazioni.  
Riconoscere e rispettare 
tempi e modalità diverse 
dei compagni. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Il bambino riconosce il libro illu-
strato, come mezzo, per ricavare 
informazioni. 

Conoscere: 

 semplici strate-
gie di memoriz-
zazione 

Sfogliare libri illustrati 
con interesse. 

Consultare libri illustrati, 
e guidato dall’inse-
gnante porre domande, 
ricavare informazioni e 
commentarle. 

Consultare libri illu-
strati, porre domande 
sul loro contenuto, ri-
cavare informazioni, 
commentarle e se ri-
chiesto, riferire le più 
semplici. 

Strumenti  

concettuali 

Il bambino si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, pre-
sente, futuro. 

Conoscere: 

 semplici strate-
gie di organizza-
zione del proprio 

Seguire le routine 
della giornata in auto-
nomia. 

Interiorizzare le routine 
della giornata. 

Essere disponibile con 
l’insegnante nello svol-
gimento delle routine 
apportando il suo contri-
buto personale. 



tempo e del pro-
prio lavoro 

SCUOLA PRIMARIA 
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Ascolto e parlato L’alunno ascolta conversazioni 
e semplici testi, individua il 
senso globale ed interagisce in 
modo adeguato. 

Conoscere: 

 il lessico di base della lingua 
italiana. 

 la funzione e lo scopo della 
comunicazione. 

 la comprensione di semplici 
messaggi orali. 

Mantenere l'attenzione sul messaggio orale. 

Comunicare con chiarezza le proprie esperienze. 

Cogliere il significato di semplici narrazioni lette 
dall'insegnante. 

Lettura L’alunno legge frasi e brevi testi 
in stampato maiuscolo e 
minuscolo 

Conoscere: 

 la corrispondenza tra 
grafema e fonema in 
stampato maiuscolo e 
minuscolo  

 la lettura di parole/frasi. 

 la lettura e comprensione di 

semplici testi. 

Riconoscere e pronunciare correttamente vocali, 
consonanti e suoni complessi.  

Leggere sillabe, digrammi e suoni difficili nello 
stampato maiuscolo e minuscolo 

Leggere e comprendere parole/frasi e semplici 
consegne.  

Leggere e comprendere: brevi e semplici testi. 

Scrittura L’alunno scrive semplici frasi 
utilizzando lo stampato 
maiuscolo e minuscolo. 

Conoscere: 

 la corrispondenza tra fonema 
e grafema nello stampato 
maiuscolo e minuscolo.  

 la scrittura di parole e frasi 

Acquisire la tecnica della scrittura per comporre le 
parole.  

Scrivere, sotto dettatura, parole e frasi, nello 
stampato maiuscolo e minuscolo. 

Scrivere autonomamente frasi corrette e complete 
nello stampato maiuscolo e minuscolo. 

Riflessione sulla 
lingua 

L’alunno arricchisce il lessico 
riflettendo sul significato delle 
parole e cogliendo le principali 
convenzioni ortografiche. 

Conoscere: 

 le convenzioni ortografiche e 
i principali segni di 
punteggiatura. 

Scrivere rispettando le principali convenzioni 
ortografiche.  

Riconoscere il ritmo di una parola e la divisione in 
sillabe. 

Utilizzare la punteggiatura di base. 



 la funzione delle parole nella 
frase. 

 un lessico sempre più ampio 

 

Usare i vari sintagmi per costruire correttamente 
una frase.  

Giocare con le parole.  

Trovare sinonimi e contrari.  

Comprendere ed utilizzare nuovi termini 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Ascolto e parlato L’alunno ascolta conversazioni 
e brevi testi, coglie le 
informazioni principali, 
inserendosi positivamente nelle 
diverse situazioni comunicative. 

Conoscere: 

 le modalità di ascolto e di 
interazione. 

 il lessico fondamentale della 
lingua italiana. 

 il significato globale di 
conversazioni, istruzioni, 
brevi testi. 

Mantenere l'attenzione sul messaggio orale. 

Partecipare alle conversazioni in modo pertinente e 
rispettando le regole. 

Esporre con chiarezza semplici esperienze 
personali. 

Lettura L’alunno legge brevi testi in 
modo scorrevole. 

Conoscere: 

 la tecnica della lettura di 
immagini / storie. 

 la tecnica della lettura 
espressiva di testi di vario 
tipo (testo narrativo e 
descrittivo). 

 semplici tipologie testuali. 

Riferire le parti essenziali di un testo ascoltato e/o 
letto.  

Ricavare informazioni dalla lettura di immagini. 
Consolidare la tecnica della lettura.  

Leggere in modo scorrevole, rispettare la 
punteggiatura.  

Riconoscere il senso globale di un testo. 
Individuare gli elementi essenziali: personaggi, 
luoghi e tempi.  

Cogliere i fatti principali e le loro relazioni. 

Riconoscere lo scopo comunicativo del testo. 

Scrittura L’alunno comunica per iscritto 
con frasi compiute e strutturate 
in un breve testo. 

 

Conoscere: 

 le procedure della scrittura 
guidata. 

 la struttura della frase 
semplice. 

 le modalità di produzione di 
un semplice testo. 

Scrivere in stampato maiuscolo e corsivo. 

Scrivere sotto dettatura, rispettando l'ortografia.  

Comporre testi utilizzando gli elementi dati. 

Produrre autonomamente frasi corrette.  

Produrre semplici testi di vario genere. 



Riflessione sulla 
lingua 

L’alunno conosce gli elementi 
lessicali della frase, la 
punteggiatura e le principali 
convenzioni morfosintattiche. 

Conoscere: 

 le convenzioni ortografiche e 
i principali segni di 
punteggiatura 

 la funzione delle parole nella 
frase. 

 un lessico variegato. 

Usare i vari sintagmi per costruire una frase. 

Produrre autonomamente frasi ortograficamente 
corrette 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Ascolto e parlato L’alunno ascolta e comprende 
testi di vario tipo, 
individuandone il senso globale 
e le parole chiave; si relaziona 
in modo corretto con 
interlocutori diversi. 

 

 

Conoscere: 

 le regole di una corretta 
partecipazione ad una 
conversazione. 

 le forme di testo orale: il 
dialogo, la discussione, il 
dibattito. 

 le letture dell’insegnante (su 
cui riflettere). 

 i racconti di esperienze 
personali; 

 

Mantenere l'attenzione sui messaggi orali, 
comprendendone le informazioni essenziali. 

Partecipare in modo pertinente, usando un lessico 
appropriato e funzionale. 

Interagire in una conversazione per raccontare, 
descrivere ed esprimere emozioni e stati d'animo in 
modo coerente e coeso. 

Riferire i contenuti essenziali di testi letti o ascoltati, 
seguendo un ordine temporale e/o logico. 

Lettura L’alunno legge in modo 
espressivo semplici testi di 
vario tipo. 

Conoscere: 

 la lettura espressiva di testi di 
vario genere (narrativi, 
descrittivi, regolativi, 
informativi, poetici). 

 la comprensione di varie 
tipologie testuali. 

Leggere in modo scorrevole. 

Utilizzare forme di lettura diverse, funzionali allo 
scopo (ad alta voce, con lettura silenziosa, per 
ricerca, per studio, per piacere). 

Cogliere il significato di semplici testi, 
riconoscendone la funzione: narrare, descrivere, 
regolare, informare ... 

Prevedere il contenuto di un semplice testo dal 
titolo/immagini. 

Comprendere il significato di parole non note in 
relazione al contesto. 

Scrittura L’alunno produce semplici testi 
di vario genere, rispettando la 
successione temporale e logica, 

Conoscere: Comunicare per iscritto con frasi semplici e 
compiute, strutturate in un breve testo. 



nel rispetto delle convenzioni 
ortografiche. 

 la produzione di testi di vario 
genere legati a scopi 
concreti. 

Produrre semplici testi funzionali (narrativi, 
descrittivi, umoristici, regolativi, poetici, ...) 
partendo da esperienze personali o collettive con 
l'aiuto di osservazioni, schemi, tracce, guida. 

Organizzare la propria produzione scritta secondo i 
criteri di logicità e di successione temporale. 

Riflessione sulla 
lingua 

L’alunno conosce le 
fondamentali relazioni 
grammaticali e logiche tra i vari 
elementi di una frase. 

Conoscere: 

 le convenzioni ortografiche e 
i segni di punteggiatura. 

 le principali parti variabili del 
discorso. 

 l'analisi morfosintattica. 

 il lessico. 

Conoscere e rispettare le fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

Utilizzare l'autocorrezione. 

Usare correttamente la punteggiatura. 

Riconoscere ed utilizzare il discorso 
diretto/indiretto. 

Individuare articolo, nome, verbo, aggettivo. 

Riconoscere la frase minima (soggetto e predicato) 
e le principali espansioni. 

Arricchire il lessico di base, anche con l'uso del 
dizionario. 

 



Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quarta 

Ascolto e parlato L’alunno ascolta in modo attivo, 
coglie il senso globale e le 
informazioni rilevanti; si 
esprime in modo corretto e con 
registri diversi ed adeguati allo 
scopo. 

Conoscere: 

 le strategie finalizzate all'ascolto 
attivo. 

 l’uso di registri adeguati ai vari 
contesti. 

Prestare attenzione in situazioni comunicative 
orali diverse, formali e informali. 

Esprimersi oralmente in modo corretto, 
ponendosi in relazione con interlocutori diversi 
e utilizzando un lessico adeguato alle diverse 
situazioni. 

Comprendere l'argomento, le informazioni 
essenziali e lo scopo di un'esposizione diretta 
o trasmessa. 

Lettura L’alunno legge in modo fluente 
con espressività ed intonazione, 
vari tipi di testo. 

Conoscere: 

 le tecniche di lettura di varie 
tipologie testuali. 

 la comprensione generale e 
particolare. 

Leggere ad alta voce in modo scorrevole ed 
espressivo testi di vario tipo, individuandone le 
principali caratteristiche strutturali (sequenze, 
schemi logici) e di genere (narrativo, 
descrittivo, poetico, informativo, regolativo). 

Cogliere informazioni principali e secondarie, 
personaggi, tempi, luoghi nei diversi testi. 

Individuare in un testo l'introduzione, lo 
svolgimento e la conclusione. 

Scrittura L’alunno produce testi corretti, 
coerenti e coesi in funzione di 
diversi scopi comunicativi, 
utilizzando le adeguate tipologie 
testuali. 

Conoscere: 

 la produzione di testi corretti, 
coerenti e coesi, in funzione dei 
diversi scopi comunicativi, 
utilizzando le diverse tipologie 
testuali. 

 la manipolazione di testi. 

Pianificare e organizzare un testo scritto. 

Produrre testi di vario tipo individuali o 
collettivi, oggettivi e/o soggettivi adeguati allo 
scopo. 

Ampliare, sintetizzare, riordinare, parafrasare 
un testo in base ad un vincolo dato. 

Riflessione sulla 
lingua 

L’alunno conosce 
l’organizzazione sintattica della 
frase, le varie parti del discorso 
ed arricchire il proprio 
patrimonio lessicale. 

Conoscere: 

 le convenzioni ortografiche e i 
segni di punteggiatura. 

 le principali parti variabili e 
invariabili del discorso. 

 l'analisi morfosintattica. 

Conoscere e rispettare le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 

Utilizzare l'autocorrezione. 

Utilizzare in modo consapevole la 
punteggiatura e i capoversi. 

Riconoscere e utilizzare le parti del discorso: 
forme verbali dell'indicativo, nomi, aggettivi, 
articoli, congiunzioni, ecc ... 



Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quinta 

Ascolto e parlato L’alunno ascolta ed interagisce 
negli scambi comunicativi, 
utilizzando un registro 
adeguato; coglie il senso, le 
informazioni principali, lo scopo 
di testi di vario tipo, anche 
multimediali. 

Conoscere: 

 il consolidamento dell'attenzione e 
della memoria uditiva. 

 la funzione comunicativa del 
messaggio/discorso. 

 i principi di organizzazione del 
discorso. 

Mantenere un'attenzione prolungata nelle 
diverse situazioni comunicative nei differenti 
contesti. 

Individuare le informazioni implicite ed 
esplicite di un discorso. 

Riconoscere la struttura e lo scopo del 
discorso/messaggio. 

Interagire nelle conversazioni in modo 
adeguato alla situazione, rispettando le regole 
e le opinioni altrui. 

Riferire esperienze personali, contenuti di 
testi, utilizzando registri lessicali specifici. 

Relazionare in modo sintetico e chiaro gli 
argomenti di studio. 

Lettura L’alunno legge in modo fluente 
con espressività ed intonazione 
vari tipi di testo, utilizzando 
strategie adeguate agli scopi. 

Conoscere: 

 le strategie di lettura funzionali allo 
scopo: ad alta voce, silenziosa, 
espressiva, esplorativa. 

 l’uso di semplici tecniche di 
supporto alla comprensione: 
sottolineare, annotare, 
schematizzare. 

Leggere in modo scorrevole ed espressivo, 
rispettando la punteggiatura. 

Utilizzare le informazioni di titoli, immagini, 
didascalie per formulare ipotesi sui contenuti. 

Leggere in modo selettivo per reperire 
informazioni specifiche. 

Scrittura L’alunno produce testi coerenti 
ed originali, rispettando gli 
scopi comunicativi e 
padroneggiando le diverse 
tipologie testuali. 

Conoscere: 

 le strategie di scrittura adeguate al 
testo da produrre: narrativo, 
descrittivo, informativo, regolativo, 
argomentativo, poetico. 

Riconoscere argomento, scopo, struttura di un 
testo ed operare confronti. 

Conoscere ed utilizzare le fasi di produzione 
dei testi: ideazione, pianificazione, 
realizzazione, revisione. 

Riconoscere in una frase la funzione logica del 
soggetto, del predicato e delle espansioni. 

Comprendere il rapporto tra l'ordine delle 
parole in una frase e il suo significato. 



 la produzione di testi di varie 
tipologie adeguate allo scopo e al 
destinatario. 

Produrre testi individuali e/o collettivi per 
esprimere esperienze, emozioni, opinioni, 
argomenti di studio. 

Scrivere testi coerenti rispetto al contenuto e 
allo scopo e al destinatario. 

Rielaborare e manipolare testi in base ad un 
vincolo dato: riassumere, modificare, 
completare, schematizzare 

Riflessione sulla 
lingua 

L’alunno riconosce la funzione 
logica e grammaticale dei 
diversi sintagmi della frase, 
utilizza in modo appropriato il 
lessico specifico delle diverse 
discipline. Conoscere: 

 

Conoscere: 

 le convenzioni ortografiche e i 
segni di punteggiatura. 

 le principali parti variabili e 
invariabili del discorso. 

 l'analisi morfosintattica. 

 il lessico. 

Consolidare le conoscenze ortografiche e 
usare l'autocorrezione. 

Usare consapevolmente la punteggiatura. 

Riconoscere e denominare le parti del 
discorso. 

Individuare ed usare i modi e i tempi del 
verbo. 

Analizzare la frase nelle sue funzioni: 
soggetto, predicato, principali complementi 
diretti ed indiretti. 

Comprendere le diverse accezioni di un 
termine all'interno di un testo. 

Arricchire il patrimonio lessicale, attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di 
significato tra le parole: somiglianze, 
differenze, appartenenza ad un campo 
semantico. 

Comprendere ed utilizzare parole e termini 
specifici legate alle discipline di studio. 

SCUOLA PRIMARIA 
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA COMUNICAZIONE MULTILINGUISTICA: INGLESE 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Ascolto  

(Comprensione 
orale) 

L’alunno comprende vocaboli, 
semplici istruzioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai 

Conoscere: 

 i colori. 

 cenni dell’alfabeto inglese. 

Prestare attenzione e comprendere 
globalmente un messaggio orale registrato o 
veicolato dal docente. 

Eseguire e ripetere semplici comandi. 



compagni, all'ambiente 
scolastico. 

 gli oggetti scolastici. 

 i numeri fino al 10. 

 gli animali domestici (pets) 

 i saluti e gli auguri. 

 cenni di cultura e civiltà. 

Cogliere il significato di semplici espressioni o 
vocaboli legati alla sfera personale. 

Parlato (produzione 
e interazione orale) 

L’alunno ripete e memorizza 
vocaboli ascoltati. 

Interagisce con i compagni e il 
docente per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 

Pronunciare vocaboli e semplici espressioni di 
uso quotidiano.  

Leggere alcuni semplici vocaboli. 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

L’alunno comprende vocaboli 
scritti mediante l’ausilio di 
immagini. 

Riconoscere un’immagine data e verbalizzarla. 

 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 

L’alunno comprende vocaboli, 
semplici istruzioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, alla famiglia, 
ai compagni, all'ambiente 
scolastico. 

Conoscere: 

 gli arredi scolastici. 

 i giocattoli. 

 i numeri fino al 20. 

 gli animali (wild animals). 

 i cibi. 

 alcuni comandi. 

 la semplice presentazione di sé. 

 cenni di cultura e civiltà. 

Prestare attenzione al messaggio orale. 

Cogliere il significato di semplici espressioni 
registrate o pronunciate dal docente. 

Eseguire semplici comandi. 

Parlato (produzione 
e interazione orale) 

L’alunno ripete e memorizza 
vocaboli ascoltati. 

Interagisce con i compagni e 
con il docente per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi apprese 
adatte alla situazione 
comunicativa. 

Leggere e pronunciare, vocaboli e semplici 
espressioni di uso comune. 

Usare le strutture comunicative memorizzate e 
interagire in brevi conversazioni guidate e non. 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

L’alunno comprende messaggi 
scritti mediante l’ausilio di 
immagini e non. 

Leggere parole familiari e semplici frasi 
accompagnate da supporti visivi ed abbinarle 
alle relative immagini. 

 

 

 

 

 

 



 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Ascolto  

(Comprensione orale) 

L’alunno comprende vocaboli, semplici 
istruzioni, frasi di uso quotidiano, e brevi 
storie pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia, 
all'ambiente scolastico. 

Conoscere: 

 gli ambienti della casa. 

 la famiglia. 

 i numeri fino al 50. 

 le parti del corpo. 

 i cibi. 

 l’abbigliamento. 

 le emozioni. 

 l'alfabeto. 

 alcuni comandi. 

 cenni sulla routine 
quotidiana. 

 le principali tradizioni 
anglosassoni. 

 cenni di lessico 
appartenente a discipline 
non linguistiche (clil). 

 

Prestare attenzione al messaggio 
orale. 

Comprendere il significato di 
semplici espressioni ascoltate 
attraverso supporti sonori. 

Parlato  

(Produzione e interazione 
orale) 

L’alunno ripete e memorizza vocaboli 
ascoltati. 

Interagisce con i compagni o con il docente 
per presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi apprese adatte alla 
situazione. 

Leggere brevi storie e riprodurre 
semplici espressioni di uso 
comune legate ad azioni 
quotidiane. 

Riprodurre le strutture 
comunicative acquisite in un dato 
contesto. 

Saper effettuare lo spelling di 
alcune semplici parole. 

Lettura 

 (Comprensione scritta) 

L’alunno comprende messaggi scritti con o 
senza immagini. 

Leggere e riconoscere parole 
familiari e/o semplici frasi 
accompagnate da supporti visivi 
o sonori. 

Scrittura  

(Produzione scritta) 

 

L’alunno scrive parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe. 

Copiare e scrivere semplici 
parole e/o brevi frasi, attinenti alle 
attività svolte in classe o al 
vissuto personale. 

Scrivere sotto dettatura alcune 
semplici parole con la tecnica 
dello spelling. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quarta 

Ascolto  

(Comprensione orale) 

L’alunno comprende brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciati chiaramente e 
identifica il tema generale di un discorso. 

Conoscere: 

 il lessico relativo alla 
propria sfera personale e 
famigliare.  

 i vocaboli e le azioni relativi 
alla scansione del tempo  

 gli elementi della civiltà 
anglosassone e il loro 

Ascoltare frasi, dialoghi e 
semplici storie per comprenderne 
il senso globale. 

Parlato 

(Produzione e interazione 
orale) 

L’alunno descrive persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando un lessico noto. 

Interagisce in modo comprensibile con un 
compagno utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

Interagire in brevi scambi 
dialogici stimolati anche da 
supporti visivi. 

Leggere in modo chiaro brevi 
frasi e/o piccoli brani dopo averne 
effettuato l’ascolto. 



Classe Indicatore  
 

Conoscenze Abilità 

Quinta 

Ascolto (comprensione 
orale) 

L’alunno comprende messaggi orali e relativi 
ad ambiti familiari o strettamente connessi 
alla sfera del suo vissuto. 

Conoscere: 

 i vocaboli e le azioni 
relative alla sfera 
personale, familiare, 
domestica, scolastica e 
ambientale;  

 gli ambiti lessicali e le 
azioni relative alle 
scansioni temporali;  

 le principali tradizioni e 
festività anglosassoni e 
americane.  

 

Ascoltare e comprendere il senso 
globale dei messaggi orali e 
individuare alcuni particolari 
significativi. 

Identificare gli avvenimenti salienti 
di un racconto dopo averlo 
osservato con l’ausilio delle 
immagini. 

Eseguire istruzioni e/o semplici 
procedure. 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

L’alunno interagisce in brevi conversazioni, 
usando un lessico semplice. Gestisce 
conversazioni su argomenti noti legati alla 
sua realtà immediata, al proprio vissuto e alla 
sua routine quotidiana. 

Interagire in brevi scambi dialogici 
stimolati da supporti visivi e non 
con il docente e i compagni. 

confronto con altre realtà 
culturali 

 

Descrivere oralmente semplici 
immagini utilizzando il lessico e le 
strutture conosciute. 

Fare lo spelling del proprio nome 
e cognome 

Lettura  

(Comprensione scritta) 

L’alunno legge e comprende brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale. 

Leggere e comprendere testi 
molto brevi individuando e 
ricavando nomi familiari, parole e 
frasi di argomento conosciuto con 
l’ausilio e non di supporti visivi. 

Scrittura  

(Produzione scritta) 

L’alunno scrivere in forma comprensibile 
frasi e dialoghi seguendo un modello dato. 

Copiare e scrivere parole e/o 
brevi frasi, attinenti alle attività 
svolte in classe o al vissuto 
personale. Saper scrivere sotto 
dettatura lo spelling di alcuni 
semplici nomi comuni.  

Riflessione sulla lingua L’alunno coglie rapporti tra le forme 
linguistiche della L2. 

Conoscere: 

 la struttura della frase e le 
principali strutture 
linguistiche  

 

Riconoscere e memorizzare 
strutture della lingua utili ad una 
comunicazione essenziale. 

Rilevare diversità culturali in 

relazione ad abitudini di vita. 



Descrivere oralmente persone, 
luoghi, oggetti, utilizzando il 
lessico e le strutture conosciuti. 

Lettura (comprensione 
scritta) 

L’alunno legge e comprende semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 

Leggere e comprendere testi con 
l’ausilio di immagini e non 
ricavandone il senso globale e le 
informazioni principali.  

Scrittura (produzione 
scritta) 

L’alunno scrive in forma comprensibile frasi 
e dialoghi seguendo un modello dato. 

 

Scrivere e completare semplici e 
brevi testi relativi a se stessi, ai 
propri gusti e al proprio mondo, 
seguendo un modello dato. 

Riflessione sulla lingua L’alunno coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua straniera. 

Conoscere: 

 i suoni fonetici della lingua.   

 la struttura della frase.  

 la forma affermativa, forma 
negativa, forma 
interrogativa.  

 revision del simple present.  

 il present continuous.  

 cenni del simple past. 

Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti ed 
intenzioni comunicative. 

Osservare coppie di parole simili 
come suono e distinguerne il 
significato. 

Utilizzare il lessico, le strutture e 
le funzioni comunicative in modo 
appropriato rispetto alle richieste 
e alle varie skills. 

Rilevare diversità culturali in 
relazione ad abitudini di vita. 

Identificare il lessico specifico 
attinente a brevi brani legati a 
discipline non linguistiche. 

SCUOLA PRIMARIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA MATEMATICA 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Numeri L’alunno conta gli oggetti e associa il 
simbolo alla quantità. 

Si muove con sicurezza sulla linea dei 
numeri e nel calcolo sia scritto sia mentale 
con i numeri naturali. 

 

Conoscere: 

 i numeri naturali almeno 
fino a 20. 

 la decina. 

 maggiore, minore, uguale. 

Contare oggetti o eventi a voce 
e mentalmente in senso 
progressivo e regressivo entro il 
20. 

Leggere e scrivere in cifra e in 
parola i numeri naturali fino a 20. 



 il confronto tra numeri 
naturali almeno fino a 20. 

 i numeri amici. 

 l’addizione. 

 la sottrazione. 

 la differenza. 

 

Ordinare e confrontare i numeri 
naturali almeno entro il 20. 

Operare con i numeri naturali: 
aggiungere, mettere insieme, 
togliere, completare, trovare la 
differenza. 

Spazio e figure L’alunno localizza oggetti nello spazio fisico 
rispetto a se stesso ed altri. 

Descrive, denomina, classifica semplici 
figure e le associa ad oggetti reali presenti 
nell'ambiente. 

Conoscere: 

 i concetti topologici. 

 i solidi. 

 linea aperta, chiusa. 

 i confini e le regioni. 

Localizzare oggetti nello spazio 
fisico rispetto a sé stessi, ad 
altre persone, ad oggetti. 

Riconoscere negli oggetti 
dell’ambiente i più semplici tipi di 
figure geometriche (solide e 
piane). 

Riconoscere linee aperte, 
chiuse, confini e regioni. 

Relazioni dati e previsioni L’alunno ricava informazioni da dati 
rappresentati in grafici e li sa riconoscere. 

Comprende semplici testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici e risolve facili 
problemi in diversi ambiti di contenuto. 

Conoscere: 

 la tecnica di lettura di un 
grafico. 

 semplici problemi. 

Classificare oggetti fisici e 
simbolici in base ad una data 
proprietà. 

Sapere leggere semplici grafici. 

Saper risolvere i problemi con 
linguaggio iconico e /o numerico 
utilizzando addizioni e 
sottrazioni. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

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

 

Conoscere: 

 i numeri naturali almeno 
fino al 100. 

 il centinaio. 

 il valore posizionale. 

 i numeri almeno fino al 
100. 

Contare, leggere, scrivere, 
confrontare e ordinare i numeri 
almeno entro il 100.  

Riconoscere il valore posizionale 
delle cifre.  

Eseguire addizioni e sottrazioni 
in riga e in colonna.  



 le addizioni in colonna. 

 le sottrazioni in colonna. 

 le tabelline. 

 le moltiplicazioni. 

 strategie di calcolo veloce: 
tappa alla decina. 

 

Memorizzare le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 
10. 

Utilizzare le tecniche del calcolo 
mentale applicando le principali 
proprietà delle operazioni.  

Eseguire moltiplicazioni in riga e 
in colonna con una cifra al 
secondo fattore. 

Spazio e figure L’alunno riconosce e rappresenta relazioni, 
forme del piano e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create dall’uomo. 

 

Conoscere: 

 le linee semplici, 
intrecciate, rette, curve, 
spezzate e miste.  

 i poligoni e non poligoni.  

 le figure geometriche 
piane.  

 il passaggio dalla forma di 
oggetti ai solidi.  

 l’asse di simmetria. 

Individuare, descrivere, 
denominare e disegnare i 
differenti tipi di linee. 

Conoscere e riconoscere 
poligoni e non poligoni.  

Conoscere, disegnare e 
riconoscere le figure 
geometriche piane.  

Descrivere alcune caratteristiche 
dei principali solidi.  

Disegnare e riconoscere figure 
simmetriche e individuare l’asse 
di simmetria. 

Relazioni dati e previsioni L’alunno ricava informazioni da dati 
rappresentati in grafici e riconosce, in casi 
semplici, situazioni di incertezza.  

Comprende semplici testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici e risolvere facili 
problemi in diversi ambiti di contenuto 
descrivendo il procedimento seguito e 
riconoscendo strategie di soluzione diverse 
dalla propria. 

Conoscere: 

 la costruzione di grafici in 
base ai dati proposti.  

 i problemi. 

 le misure di valore.  

 le misure arbitrarie di 
lunghezza. 

Leggere, interpretare e costruire 
un grafico o una tabella a partire 
da una indagine.  

Risolvere problemi con 
linguaggio verbale, iconico e/o 
numerico utilizzando le 
opportune operazioni.  

Effettuare misurazioni ed 
esprimerle secondo le unità 
utilizzate.  

Conoscere l’euro come unità di 
misura del denaro. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 



 

 

 

Terza 

Numeri L’alunno si muove con sicurezza sulla linea 
dei numeri e nel calcolo sia scritto sia 
mentale con i numeri naturali, valutando 
l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 

Conoscere: 

 i numeri naturali almeno 
entro il 1000.  

 il migliaio.  

 il valore posizionale delle 
cifre.  

 il confronto tra i numeri 
naturali almeno fino al 
1000.  

 l'unità frazionaria.  

 il confronto tra unità 
frazionarie.  

 le proprietà delle addizioni.  

 le proprietà delle 
sottrazioni.  

 le moltiplicazioni in 
colonna con 1 e/o 2 cifre al 
moltiplicatore.  

 le divisioni in colonna con 
1 cifra al divisore.  

 le proprietà delle 
moltiplicazioni. 

 le proprietà delle divisioni.  

 le strategie di calcolo 
orale: moltiplicazioni e 
divisioni per 10, 100, 1000. 

Contare oggetti o eventi a voce 
e mentalmente in senso 
progressivo e regressivo almeno 
entro il 1000.  

Leggere e scrivere in cifra e in 
parola i numeri naturali almeno 
fino a 1000.  

Riconoscere il valore posizionale 
delle cifre.  

Ordinare, confrontare e saper 
inserire sulla retta i numeri 
naturali almeno entro il 1000 
utilizzando anche i simboli 
convenzionali.  

Utilizzare le frazioni in situazioni 
concrete.  

Utilizzare le tecniche del calcolo 
mentale con la consapevolezza 
delle principali proprietà delle 
operazioni.  

Eseguire calcoli in colonna in 
particolare le moltiplicazioni e le 
divisioni. 

Operare con i numeri naturali: 
aggiungere, mettere insieme, 
togliere, completare, trovare la 
differenza, moltiplicare e 
dividere. 

Spazio e figure L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti 
per il disegno geometrico (riga) per 
costruire modelli concreti di vario tipo al 
fine di descrivere, denominare e classificare 
figure in base a caratteristiche geometriche. 

 

Conoscere: 

 Rette, semirette, 
segmento. 

 Rette parallele, incidenti e 
perpendicolari.  

 Gli angoli.  

Individuare, descrivere, 
denominare e disegnare le 
diverse posizioni delle rette nel 
piano.  

Nominare e descrivere le 
caratteristiche dei principali 
solidi e delle figure piane.  



 I principali solidi.  

 Le principali figure piane.  

 La simmetria.  

 Il perimetro. 

Riconoscere, denominare e 
disegnare i diversi tipi di angoli. 

Relazioni dati e previsioni L’alunno ricerca i dati al fine di ricavare 
informazioni, di costruire tabelle e grafici e 
di riconoscere, in casi semplici, situazioni di 
incertezza. 

Comprende semplici testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici e risolve facili 
problemi in diversi ambiti di contenuto 
descrivendo il procedimento seguito e 
riconoscendo strategie di soluzione diverse 
dalla propria. 

Misura i diversi aspetti quantitativi del reale 
con gli oggetti matematici richiesti. 

Conoscere: 

 i grafici: la moda. 

 la statistica: probabilità in 
situazioni concrete. 

 i problemi. dati inutili, 
mancanti, nascosti.  

 i problemi con due 
operazioni.  

 le misure convenzionali di 
lunghezza.  

 le misure arbitrarie di 
capacità e di massa.  

 gli euro. 

Saper effettuare una semplice 
indagine e saper rappresentare i 
dati raccolti.  

Saper generalmente quantificare 
in situazioni concrete la 
probabilità di un evento.  

Risolvere problemi con 
linguaggio verbale, iconico e/o 
numerico utilizzando le 
opportune operazioni.  

Effettuare misurazioni ed 
esprimerle secondo le unità 
utilizzate. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

   Quarta 

Numeri L’alunno si muove con sicurezza sulla linea 
dei numeri e nel calcolo sia scritto sia 
mentale con i numeri naturali e decimali, 
valutando l’opportunità di ricorrere ad una 
calcolatrice. 

Conoscere: 

 i numeri naturali oltre il 
1000.  

 il valore posizionale delle 
cifre.  

 il confronto tra numeri 
naturali.  

 le frazioni di un intero.  

 la frazione del numero. 
confronto tra frazioni. 

 i numeri decimali.  

 le 4 operazioni con i 
numeri decimali.  

Contare oggetti o eventi a voce 
e mentalmente in senso 
progressivo e regressivo oltre il 
1000.  

Leggere e scrivere in cifra e in 
parola i numeri naturali oltre il 
1000.  

Riconoscere il valore posizionale 
delle cifre e operare delle 
equivalenze.  

Ordinare, confrontare e saper 
inserire sulla retta i numeri 
naturali oltre il 1000 utilizzando 
anche i simboli convenzionali.  

Operare con le frazioni.  



 le proprietà delle 
moltiplicazioni.  

 le proprietà delle divisioni. 

 i multipli e i divisori. 

 la stima del risultato.  

 la divisione con 2 cifre al 

divisore. 

Usare i numeri decimali e le 
frazioni per descrivere situazioni 
quotidiane. 

Eseguire calcoli in colonna in 
particolare con i numeri 
decimali. 

Utilizzare le tecniche del calcolo 
mentale con la consapevolezza 
delle principali proprietà delle 
operazioni.  

Riconoscere i multipli e divisori 
di un numero.  

Stimare consapevolmente 
calcoli approssimati. 

Eseguire la divisione con due 
cifre al divisore. 

Spazio e figure L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti 
per il disegno geometrico (riga) ed i più 
comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro) per riconoscere, rappresentare, 
costruire forme con riferimento a problemi 
ed esigenze semplici e possibilmente reali. 

Conoscere: 

 l'angolo. 

 le principali figure piane: i 
poligoni. 

 la definizione di perimetro 
e area. 

Descrivere, nominare, 
confrontare e costruire gli angoli. 

Individuare, descrivere, 
denominare e disegnare le 
diverse figure piane. 

Misurare perimetro e area di un 
poligono con misure arbitrarie. 

Relazioni dati e previsioni L’alunno ricerca e ricava informazioni, 
costruisce tabelle e grafici per evidenziare, 
comunicare ad altri i dati e riconosce, in casi 
semplici, situazioni di incertezza. 

Comprende testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici, formula ipotesi per 
risolvere problemi in diversi ambiti di 
contenuto, sostiene le proprie opinioni e 
descrive il procedimento seguito 
riconoscendo strategie di soluzione diverse 
dalla propria. 

Misura i diversi aspetti quantitativi del reale 
con gli oggetti matematici richiesti. 

Conoscere: 

 l'indagine. 

 i grafici: la media. 

 la statistica: avvio del 
calcolo della probabilità. 

 i problemi con le frazioni. 

 i problemi con più 
operazioni. 

 le misure convenzionali. 

 le equivalenze 

Saper raccogliere e organizzare 
dati attraverso tabelle e grafici. 

Saper quantificare in situazioni 
concrete la probabilità di un 
evento. 

Risolvere problemi con 
linguaggio verbale, e/o numerico 
utilizzando le opportune 
operazioni descrivendo il 
procedimento di risoluzione.  

Comprendere la convenienza ad 
utilizzare unità di misura 
convenzionali. 



Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

 

 

Quinta 

Numeri L’alunno si muove con sicurezza sulla linea 
dei numeri e nel calcolo sia scritto sia 
mentale con i numeri naturali e decimali, 
valutando l’opportunità di ricorrere ad una 
calcolatrice. 

Conoscere: 

 i grandi numeri. 

 il confronto tra i grandi 
numeri. 

 la percentuale. 

 i numeri negativi in 
situazioni concrete. 

 le scale graduate. 

 le 4 operazioni. 

 i criteri di divisibilità. 

 le semplici espressioni. 

 le potenze. 

Leggere e scrivere in cifra e in 
parola i numeri reali, naturali e 
razionali. 

Riconoscere il valore posizionale 
delle cifre e operare delle 
equivalenze. 

Ordinare, confrontare e saper 
inserire sulla retta i numeri 
naturali e razionali utilizzando 
anche i simboli convenzionali. 

Operare con le percentuali. 

Usare i numeri negativi per 
descrivere situazioni concrete. 

Eseguire calcoli in colonna e a 
mente. 

Riconoscere e usare i criteri di 
divisibilità. 

Calcolare la potenza di un 
numero. 

Spazio e figure L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti 
propri della geometria euclidea per 
riconoscere, rappresentare, costruire e 
trasformare forme, relazioni e strutture, con 
riferimento a problemi ed esigenze semplici 
e possibilmente reali. 

Conoscere: 

 la costruzione e 
misurazione degli angoli. 

 il calcolo di perimetro e 
area delle figure piane. 

Descrivere, nominare, 
confrontare e costruire gli angoli. 

Individuare, descrivere, 
denominare e disegnare figure 
piane. 

Calcolare il perimetro e l'area di 
un poligono. 



Relazioni dati e previsioni L’alunno evidenzia relazioni quantitative, 
rappresenta e manipola insiemi di dati con 
gli oggetti matematici richiesti, evidenzia e 
comunicare ad altri i dati mediante grafici e 
tabelle, con riferimento a problemi ed 
esigenze semplici e possibilmente 
concreti/reali. 

Comprende documenti, predispone 
relazioni, formula ipotesi, sostiene le proprie 
opinioni, risolve problemi in diversi ambiti di 
contenuto, descrive il procedimento seguito 
riconoscendo strategie di soluzione diverse 
dalla propria. 

Determina intuitivamente e/o misura i diversi 
aspetti quantitativi del reale con gli oggetti 
matematici richiesti. 

 l'indagine. 

 i grafici: la media. 

 la statistica: avvio del 
calcolo della probabilità. 

 i problemi. 

 il consolidamento sull'uso 
delle misure convenzionali. 

Raccogliere, organizzare e 
leggere dati attraverso tabelle e 
grafici. 

Quantificare in situazioni diverse 
la probabilità di un evento. 

Risolvere problemi con 
linguaggio verbale, e/o numerico 
utilizzando le opportune 
operazioni descrivendo il 
procedimento di risoluzione. 

Comprendere la convenienza ad 
utilizzare unità di misura 
convenzionali. 

SCUOLA PRIMARIA 
 TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN SCIENZE 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

L’alunno esplora e descrive semplici oggetti 
e materiali 

Conoscere: 

 le proprietà dei materiali. 

 i cinque sensi. 

 proprietà dei materiali. 

 i cinque sensi. 

 le parti del corpo. 

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

 

Individuare attraverso 
l’osservazione diretta di semplici 
oggetti e/o elementi naturali 
analizzandone qualità e 
proprietà. 

Descrivere le qualità e le 
proprietà di semplici oggetti e/o 
elementi naturali attraverso l’uso 
dei cinque sensi. 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

L’alunno osserva e sperimenta sul campo. Osservare la realtà, formulare 
ipotesi e realizzare semplici 
esperimenti. 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

L’alunno riconosce le principali caratteristi-
che e i modi di vivere di alcuni organismi 
animali e vegetali. 

Riconosce le parti principali del proprio 
corpo. 

Distinguere le parti principali del 
corpo umano. 

Saper riconoscere le 
caratteristiche degli animali e dei 
vegetali più comuni. 



 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

L’alunno esplora e descrive 
oggetti e materiali 

Conoscere: 

 i materiali 

 i liquidi, solidi, gas. 

 l’acqua e i cambiamenti 
di stato. 

 il galleggiamento 

 ciclo della vita. 

 i bisogni degli esseri 
viventi 

 piante e animali. 

Individuare e classificare la struttura e le caratteristi-
che principali di oggetti comuni.  

Riconoscere i passaggi di stato dell’acqua e il suo ci-
clo e descrivere semplici fenomeni della vita quoti-
diana legati a liquidi, solidi e gas. 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

L’alunno osserva e speri-
menta sul campo. 

Realizzare semplici esperimenti. 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

L’alunno conosce l’uomo, i 
viventi e l’ambiente. 

Conoscere i passaggi significativi della vita delle 
piante e degli animali. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

L’alunno esplora e descrive 
oggetti e materiali 

Conoscere: 

 l’acqua, l’aria e il suolo. 

 le caratteristiche 
dell’aria. 

 gli stati dell’acqua. 

 gli strati del suolo. 

 le caratteristiche degli 
animali e dei vegetali. 

 la classificazione degli 
animali e vegetali. 

 la catena alimentare. 

 gli ecosistemi. 

Riconoscere e descrivere le principali caratteristiche 
dell’acqua, dell’aria e del suolo. 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

L’alunno osserva e speri-
menta sul campo. 

Realizzare semplici esperimenti seguendo le fasi del 
metodo scientifico: porsi domande, formulare ipotesi, 
verificarle e trovare conclusioni. 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

L’alunno conosce l’uomo, i 
viventi e l’ambiente. 

Osservare la realtà del mondo animale e vegetale. 

Classificare animali e piante in base ad alcune 
caratteristiche comuni. 

Saper costruire ed usare schemi diversi per 
realizzare le conoscenze apprese. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quarta 
Oggetti materiali e 
trasformazioni 

L’alunno esplora e descrive 
oggetti e materiali 

Conoscere: Conoscere e descrivere caratteristiche fondamentali 
della materia. 

Saper osservare e schematizzare i passaggi di stato. 



Osservare e sperimentare 
sul campo 

L’alunno osserva e speri-
menta sul campo. 

 le caratteristiche della 
materia.  

 i diversi aspetti in cui si 
presentano gli elementi: 
acqua, aria e suolo.  

 l’atmosfera.  

 il calore.  

 il metodo scientifico.  

 la composizione e 
caratteristiche dei viventi 
e non viventi.  

 i produttori, consumatori 
erbivori e carnivori. 

 i decompositori e la loro 
funzione.  

 l’ecosistema.  

 la catena alimentare.  

 la piramide alimentare. 

Realizzare semplici esperimenti seguendo le fasi del 
metodo scientifico ed esporre le conclusioni trovate. 

Confrontare idee, opinioni ed ipotesi. 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

L’alunno riconosce le prin-
cipali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi 
animali e vegetali. 

Rispetta ed apprezza l’am-
biente sociale e naturale. 

Riconoscere le differenze comportamentali e 
relazionali di piante e animali. 

Riconoscere un problema ambientale analizzando 
cause, conseguenze e ipotizzando possibili 
soluzioni. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quinta 

Oggetti materiali e 
trasformazioni 

L’alunno esplora e descrive 
oggetti e materiali 

Conoscere: 

 i fenomeni fisici: luce, 
suono, energia e le loro 
caratteristiche. 

 il sistema solare: sole, 
terra, pianeti. 

 il metodo scientifico. 

 le procedure e tecniche 
di schematizzazione: 
grafici e mappe 
concettuali. 

 l’uso del linguaggio 
specifico delle scienze. 

Osservare fatti e fenomeni, partendo dalla propria 
esperienza quotidiana. 

Conoscere il sistema solare e le relazioni tra i corpi 
celesti. 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

L’alunno osserva e speri-
menta sul campo. 

Eseguire semplici esperimenti. 

Schematizzare i risultati degli esperimenti. 

Relazionare le esperienze effettuate utilizzando il 
linguaggio specifico. 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

L’alunno rispetta ed ap-
prezza l’ambiente sociale e 
naturale. 

Ha consapevolezza del pro-
prio corpo, ne riconosce il 

Distinguere e descrivere le parti del copro umano. 

Spiegare il funzionamento di organi e apparati e 
relazioni esistenti tra loro. 



funzionamento e ne ha 
cura. 

 il corpo umano: cellule, 
tessuti, organi e 
apparati. 

 la funzione e la relazione 
tra le varie parti del 
corpo. 

 i fattori, comportamenti 
utili o dannosi per la 
salute. 

Individuare nella vita quotidiana fattori e 
comportamenti utili o dannosi per la salute. 

SCUOLA PRIMARIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN TECNOLOGIE 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Vedere e osservare L’alunno classifica oggetti 
e materiali. 

Utilizza il computer. 

Conoscere: 

 le proprietà dei materiali. 

 le parti del computer. 

 software didattici. 

 l’utilizzo corretto di 
semplici strumenti. 

 l’utilizzo del proprio 
materiale per creare. 

Classificare gli oggetti in base alle loro 
caratteristiche. 

Riconoscere le parti del computer. 

Essere in grado di accendere e spegnere il 
computer. 

Utilizzare il mouse e la tastiera. 

Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi 
didattici. 

Prevedere e immaginare L’alunno utilizza oggetti di 
uso comune. 

Utilizzare in modo sicuro gli oggetti del proprio 
arredo scolastico e della classe. 

Intervenire e trasformare L’alunno crea oggetti. Piegare e ritagliare carta con precisione. 

Manipolare materiali diversi per creare oggetti 
seguendo le istruzioni date. 

.Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Vedere e osservare L’alunno classifica oggetti 
e materiali. 

Utilizza il computer. 

Conoscere: 

 le proprietà dei materiali. 

 i software didattici. 

 atteggiamenti 
responsabili. 

Classificare gli oggetti in base alle loro 
caratteristiche. 

Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi 
didattici. 

Scrivere semplici testi utilizzando la videoscrittura e 
stamparli. 



Prevedere e immaginare L’alunno sviluppa un atteg-
giamento responsabile. 

 l’utilizzo di materiale di 
recupero e non. 

 

 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla propria 
classe. 

Intervenire e trasformare L’alunno crea oggetti con 
materiali di recupero. 

Realizzare manufatti usando materiali di recupero e 
non, verbalizzando le principali operazioni effettuate. 

Classificare i materiali in riciclabili e non riciclabili. 

Individuare e riconoscere i bidoni per la raccolta dif-
ferenziata dei materiali analizzati e loro uso corretto. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Vedere e osservare L’alunno classifica oggetti 
e materiali. 

Utilizza il computer. 

Conoscere: 

 le proprietà dei materiali. 

 i software didattici. 

 la conoscenza di oggetti 
e strumenti. 

 l’utilizzo di materiale. 

Conoscere le caratteristiche dei materiali naturali e 
artificiali. 

Conoscere le funzioni degli oggetti. 

Utilizzare il computer per eseguire giochi didattici 
che implichino la capacità di caricare programmi. 

Scrivere testi utilizzando la videoscrittura. 

Prevedere e immaginare L’alunno pianifica la co-
struzione di oggetti. 

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

Intervenire e trasformare L’alunno crea oggetti se-
guendo una procedura. 

Realizzare manufatti dopo aver programmato una 
procedura. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

Quarta 

Vedere e osservare L’alunno sperimenta. 

Rappresenta i dati. 

Utilizza il computer. 

Conoscere: 

 le proprietà dei materiali. 

 l’utilizzo di strumenti per 
analizzare dati. 

 le applicazioni informati-
che. 

 gli oggetti e gli strumenti. 

 gli oggetti e i meccani-
smi. 

Effettuare prove ed esperienze sui materiali. 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso ta-
belle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

Conoscere ed utilizzare semplici applicazioni per 
scopi didattici. 

Prevedere e immaginare L’alunno migliora la funzio-
nalità di oggetti. 

Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti. 

Intervenire e trasformare L’alunno trasforma oggetti. Smontare semplici oggetti e meccanismi di disposi-
tivi comuni. 



Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quinta 

Vedere e osservare L’alunno esegue misura-
zioni. 

Rappresenta i dati dell’os-
servazione attraverso ta-
belle, mappe, disegni, dia-
grammi, testi. 

Conosce le regole del dise-
gno tecnico. 

Utilizza il computer. 

 le misurazioni dell’am-
biente scolastico. 

 il disegno tecnico. 

 le applicazioni informati-
che. 

 internet. 

 gli oggetti. 

Eseguire semplici misurazioni dell’ambiente scola-
stico e rappresenta i dati. 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rap-
presentare semplici oggetti. 

Scegliere tra le varie applicazioni conosciute quella 
più adatta al lavoro proposto. 

Prevedere e immaginare L’alunno pianifica la fabbri-
cazione di un semplice og-
getto elencando gli stru-
menti e il materiale neces-
sario. 
 

L’alunno utilizza internet. 

Progetta e realizza semplici oggetti con materiale va-
rio. 

Conoscere procedure per accedere ad internet e re-
perire notizie ed informazioni. 

Intervenire e trasformare L’alunno crea oggetti 

descrivendone le sequenze  

 

Esegue interventi di deco-
razione, riparazione e ma-
nutenzione sul proprio cor-
redo scolastico. 

Realizzare un oggetto descrivendo e documentando 
la sequenza delle operazioni. 

Esegue interventi atti a conservare e abbellire il pro-
prio corredo scolastico. 

SCUOLA PRIMARIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: STORIA 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Uso delle fonti L’alunno individua tracce 
del passato e delle 
trasformazioni nella propria 
vita e nel proprio ambiente. 

Conoscere: 

 fatti ed eventi del 
passato. 

Individuare fonti per ricordare e documentare il 
passato. 

Organizzazione delle 
informazioni 

L’alunno ordina le 
esperienze, le informazioni 
e le conoscenze in base 
alle categorie di 

Conoscere: 

 la ciclicità del tempo. 

Riconoscere i cambiamenti dell'ambiente come 
testimonianza dello scorrere del tempo. 



successione, di 
contemporaneità e di 
durata. 

Strumenti concettuali L’alunno riconosce la 
relazione di successione di 
fatti e di eventi. 

Conoscere: 

 le successioni di fatti e di 
eventi (concetti: prima, 
ora, dopo). 

Individuare attività quotidiane da collocare nei 
principali momenti della giornata. 

Rappresentare la ciclicità delle parti principali del 
giorno per collocarvi le personali esperienze. 

Produzione scritta e orale L’alunno rappresenta 
graficamente relazioni 
temporali tra esperienze e 
fatti vissuti, individuando 
successioni. 

Conoscere: 

 le sequenze di 
esperienze secondo la 
successione temporale. 

Costruire semplici strisce temporali per ricostruire 
l'ordine cronologico. 

Memorizzare filastrocche, canzoni e rime per 
conoscere i nomi e la successione di giorni, di mesi 
e di stagioni. 

Classe Indicatore  Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Uso delle fonti L’alunno distingue le 
tracce nel proprio 
ambiente di vita e 
attribuire significato ai 
segni del passato. 

Riconosce le relazioni tra 
persone e contesti spaziali 
del proprio ambiente di 
vita. 

Conoscere: 

 l’organizzazione delle 
informazioni sul passato 
in uno schema di sintesi 
e collocazione sulla linea 
del tempo. 

Raccogliere informazioni attraverso la ricerca di fonti 

Costruire uno schema storico di sintesi. 

Costruire la linea del tempo. 

Organizzazione delle 
informazioni 

L’alunno distingue le 
tracce nel proprio 
ambiente e attribuire 
significato ai segni del 
passato. 

Costruisce e legge linee 
del tempo che 
rappresentano 
successioni, 
contemporaneità e durate 
dei fatti. 

Conoscere: 

 la ricostruzione del 
passato usando diversi 
tipi di fonti. 

 l’organizzazione delle 
informazioni sulla linea 
del tempo. 

Osservare, interpretare oggetti, immagini, testi e 
video per conoscere il passato. 

Catalogare le fonti utilizzate. 

Costruire una linea del tempo su cui collocare le fonti 
raccolte. 

Strumenti concettuali L’alunno costruire e legge 
linee del tempo che 
rappresentano 

Conoscere: Costruire il calendario con l'indicazione di settimane, 
di mesi, di stagioni. 



successioni e 
contemporaneità di fatti 
vissuti o narrati. 

Organizza le informazioni 
e le conoscenze in base 
alle relazioni di 
successione, di 
contemporaneità, di 
durata, di ciclicità e di 
trasformazioni. 

 la comprensione del 
concetto di durata e di 
contemporaneità. 

 l’utilizzo di strumenti 
convenzionali per 
misurare il tempo. 

Misurare il tempo con strumenti del passato e 
costruire un orologio. 

Produzione scritta e orale L’alunno memorizza 
semplici filastrocche, 
canzoncine per imparare i 
termini relativi alla 
suddivisione del tempo. 

Conoscere: 

 i giorni, i mesi, le stagioni 
e le ore. 

Collocare sul calendario eventi. 

Completare sequenze temporali. 

Riconoscere e indicare le ore sull'orologio 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

 

Terza 

Uso delle fonti L’alunno analizza le tracce 
storiche per ricavare le 
informazioni del passato. 

 

Conoscere: 

 la ricostruzione del pas-
sato a partire dalla storia 
più recente (tempo dei 
nonni) per arrivare all'e-
voluzione dell'uomo pri-
mitivo. 

 la rappresentazione delle 
informazioni attraverso 
l'uso di schemi. 

Osservare fonti e testi storiografici. 

Condividere informazioni ed elaborare schemi. 

Organizzazione delle 
informazioni 

L’alunno usa la linea del 
tempo per organizzare vari 
periodi storici. 

Comprende la funzione di 
strumenti convenzionali. 

Conoscere: 

 la periodizzazione e la 
datazione. 

Raccogliere le preconoscenze per rappresentare il 
passato. 

Osservare, analizzare, interpretare linee del tempo, 
mappe e quadri di civiltà. 

Strumenti concettuali L’alunno comprende 
vicende storiche e 
organizzarle. 

Coglie analogie e 
differenze che hanno 

Conoscere: 

 l’evoluzione degli ominidi. 

 le informazioni da fonti di-
verse  

Confrontare aspetti socio-culturali degli uomini primi-
tivi.  

Ricercare informazioni da fonti diverse  

Organizzare informazioni in schemi  



caratterizzato la storia 
dell'umanità (Paleolitico, 
Neolitico). 

 le informazioni relative a 
diversi periodi storici 

Operare confronti tra schemi e mappe geo-storiche. 

Produzione scritta e orale L’alunno riferisce le 
conoscenze acquisite. 

Conoscere: 

 la formazione dell'uni-
verso e del pianeta terra 

 le ere geologiche 

 l'evoluzione dell'uomo. 

Imparare un metodo di studio. 

Esporre conoscenze e concetti appresi. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quarta 

Uso delle fonti L’alunno analizza le tracce 
storiche presenti nel 
territorio e gli elementi 
delle civiltà del passato. 

Conoscere: 

 l ‘individuazione di nessi 
tra lo sviluppo di una ci-
viltà e gli elementi natu-
rali di un territorio. 

Cogliere il rapporto tra ambiente e civiltà studiate. 

Costruire il quadro di civiltà e confrontarlo con il pre-
sente. 

Individuare le relazioni tra l'ambiente delle civiltà flu-
viali e le attività dell'uomo. 

Organizzazione delle 
informazioni 

L’alunno usa la linea del 
tempo per organizzare le 
informazioni e individuare 
le relazioni tra civiltà. 

Conoscere: 

 la lettura di fonti di di-
verso tipo per produrre 
informazioni. 

Comprendere le attività e gli stili di vita dei popoli an-
tichi. 

Analizzare immagini e fonti materiali per formulare 
delle ipotesi sulle loro funzioni. 

Classificare le informazioni in un quadro di civiltà. 

Strumenti concettuali L’alunno organizza le 
informazioni 
comprendendo i testi e 
usando carte geo-storiche. 

Conoscere: 

 la lettura di carte geo-sto-
riche per localizzare le ci-
viltà. 

 la produzione di informa-
zioni con fonti diverse e 
carte geo-storiche. 

Leggere testi storiografici, fonti e carte per localiz-
zare le civiltà antiche. 

Produrre schemi di sintesi. 

Produzione scritta e orale L’alunno espone i fatti 
studiati e produrre testi 
storici sfruttando risorse 
digitali. 

Conoscere: 

 la civiltà dei fiumi 

 la civiltà del mar mediter-
raneo. 

 la produzione di testi sto-
rici con fonti diverse e 
carte geo-storiche. 

Esporre oralmente le conoscenze utilizzando un lin-
guaggio specifico. 

Produrre testi utilizzando anche risorse digitali. 



Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quinta 

Uso delle fonti L’alunno analizza le tracce 
storiche presenti nel terri-
torio e gli elementi delle ci-
viltà del passato. 

Conoscere: 

 i diversi tipi di fonti: mate-
riale, iconica, scritta. 

Produrre informazioni usando fonti di vario genere 
utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

Costruire un quadro storico sociale con le informa-
zioni tratte dalle fonti. 

Organizzazione delle 
informazioni 

L’alunno usa la linea del 
tempo e le carte storico 
geografiche per indivi-
duare le relazioni tra ci-
viltà. 

Conoscere: 

 la linea del tempo, le 
carte storico geografiche. 

Leggere una carta storico-geografica relativa alle ci-
viltà. 

Utilizzare la linea del tempo 

e le carte storico-geografiche. 

Confrontare i quadri storici delle diverse civiltà. 

Strumenti concettuali L’alunno comprende e or-
ganizza le informazioni 
usando le concettualizza-
zioni pertinenti 

Conoscere: 

 il sistema di misura occi-
dentali. 

 la comprensione testi e 
dei documenti. 

Usare il sistema di misura occidentale del tempo sto-
rico (a.C. e d. C.). 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà 
studiate. 

Produzione scritta e orale L’alunno espone i fatti stu-
diati e produrre testi sto-
rici sfruttando risorse digi-
tali. 

Conoscere: 

 la civiltà greca 

 le popolazioni della peni-
sola italica 

 la civiltà romana dalle ori-
gini, alla dissoluzione 
dell'impero. 

Confrontare gli aspetti delle diverse civiltà studiate 
anche in rapporto al presente. 

Ricavare e produrre informazioni usando testi e stru-
menti anche in formato digitale. 

Esporre conoscenze e concetti appresi con un lin-
guaggio specifico. 

Elaborare gli argomenti studiati producendo testi an-
che in formato digitale. 

SCUOLA PRIMARIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA  

 IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: GEOGRAFIA 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Orientamento L’alunno si orienta nello 
spazio circostante utiliz-
zando riferimenti topolo-
gici. 

Conoscere: 

 gli indicatori topologici 
(sopra/sotto 
davanti/dietro 
vicino/lontano 

Riconoscere la propria posizione e quella degli 
oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di 
riferimento. 



 

dentro/fuori, tra, 
sinistra/destra…). 

Linguaggio della 
geograficità 

L’alunno ricava informa-
zioni geografiche dall’os-
servazione diretta. 

 gli indicatori topologici. Utilizzare indicatori topologici per eseguire e 
rappresentare spostamenti. 

Paesaggio L’alunno conosce il territo-
rio circostante attraverso 
l’attivazione di tutti i si-
stemi sensoriali.  

Conoscere: 

 gli elementi 
caratterizzanti di un 
ambiente. 

Rappresentare in forma grafica ambienti osservati. 

Regione e sistema 
territoriale 

L’alunno comprende che il 
territorio è uno spazio or-
ganizzato. 

Conoscere: 

 la nomenclatura e 
funzioni degli ambienti di 
vita quotidiana. 

Riconoscere la funzione degli spazi “usati” 
abitualmente e degli arredi. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Orientamento L’alunno si muove consa-
pevolmente nello spazio 
circostante, utilizzando in-
dicatori topologici. 

Conoscere: 

 gli indicatori spaziali. 

 i punti di riferimento. 

 i percorsi. 

Definire la posizione di un elemento nello spazio, 
utilizzando opportunamente gli indicatori topologici. 

Costruire e descrivere semplici percorsi. 

Linguaggio della 
geograficità 

L’alunno rappresenta og-
getti e traccia percorsi ef-
fettuati nello spazio circo-
stante. 

Legge ed interpreta la 
pianta dello spazio vicino. 

Conoscere: 

 gli ingrandimenti. 

 i rimpicciolimenti. 

 i simboli e legenda. 

Saper rappresentare ambienti utilizzando 
ingrandimenti e rimpicciolimenti. 

Associare i simboli iconografici agli elementi presenti 
in uno spazio conosciuto e rappresentato. 

Paesaggio L’alunno esplora il territo-
rio circostante attraverso 
l’osservazione diretta. 

Conoscere: 

 gli elementi fisici e 
antropici del territorio. 

 lo spazio aperto e 
chiuso. 

Riconoscere e rappresentare gli elementi principali di 
alcuni ambienti osservati. 

Distinguere gli elementi fisici e antropici del 
paesaggio osservato. 



Regione e sistema 
territoriale 

L’alunno riconosce nel pro-
prio ambiente di vita gli in-
terventi positivi e negativi 
dell’uomo. 

Conoscere: 

 gli elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano l’ambiente 
di residenza. 

Riconoscere nell’ambiente circostante le più evidenti 
trasformazioni dell’uomo. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

 

Terza 

Orientamento L’alunno si muove consa-
pevolmente nello spazio 
circostante orientandosi 
con punti di riferimento 
fissi. 

Struttura carte mentali 
esplorando lo spazio. 

Conoscere: 

 i punti di riferimento fissi 
e mobili. 

 i punti cardinali. 

Orientarsi e muoversi nella realtà circostante 
utilizzando punti di riferimento fissi e indicazioni. 

Individuare i punti cardinali anche grazie 
all’osservazione del sole. 

Linguaggio della 
geograficità 

L’alunno rappresenta in 
prospettiva verticale am-
bienti e traccia percorsi. 

Legge ed interpreta la 
pianta di uno spazio basan-
dosi su punti di riferimento 
fissi. 

Conoscere: 

 le 
riduzioni/ingrandimenti. 

 le simbolizzazioni. 

 la mappa/pianta. 

 la carta 
fisica/politica/tematica. 

 la legenda nella 
rappresentazione 
cartografica. 

Rappresentare graficamente un territorio utilizzando 
simbolizzazioni opportune. 

Riprodurre, ridurre, ingrandire attraverso la 
quadrettatura. 

Paesaggio L’alunno Individua gli ele-
menti fisici e antropici che 
caratterizzano i vari tipi di 
paesaggio. 

Conoscere: 

- gli elementi fisici e antropici 
caratteristici di: 

 montagna 

 collina 

 pianura 

 fiume e lago 

 mare. 

Descrivere gli elementi che caratterizzano i vari 
ambienti geografici studiati.  



Regione e sistema 
territoriale 

L’alunno conosce le carat-
teristiche del proprio terri-
torio. 

Conoscere: 

- gli elementi fisici e 
antropici dell’ambiente di 
residenza. 

Esplorare il territorio circostante e individuare gli 
elementi che lo caratterizzano. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

 

Quarta 

Orientamento L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte utiliz-
zando i punti cardinali, la 
bussola, i meridiani e i pa-
ralleli. 

Conoscere: 

 l’Orientamento di una 
mappa/pianta/carta 
geografica. 

 la bussola. 

 il reticolo geografico. 

Riconoscere i punti cardinali nella realtà circostante 
e su una carta geografica. 

Localizzare punti sul planisfero usando le coordinate 
geografiche. 

Linguaggio della 
geograficità 

L’alunno analizza fatti e fe-
nomeni locali e globali in-
terpretando carte geografi-
che. 

Conoscere: 

 la legenda e simboli 
convenzionali. 

 la scala di riduzione. 

 i grafici. 

 le tabelle. 

 le immagini da satellite. 

Riprodurre, ridurre e ingrandire mappe/piante. 

Leggere e interpretare carte geografiche. 

Ricavare informazioni da legenda, grafici, tabelle. 

Paesaggio L’alunno coglie elementi, 
analogie e differenze del 
paesaggio italiano. 

Conoscere: 

 gli ambienti 
fisici/antropici dei diversi 
territori italiani. 

 le risorse e sviluppo 
economico. 

 i settori economici 
(primario –secondario – 
terziario). 

Descrivere gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani cogliendone analogie e differenze. 

Regione e sistema 
territoriale 

L’alunno scopre gli ele-
menti di particolare valore 
ambientale e culturale che 
caratterizzano il nostro ter-
ritorio. 

Conoscere: 

 il concetto di 
comune/regione 
geografica. 

Ricercare informazioni sulla regione geografica di 
appartenenza. 



Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quinta 

Orientamento L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte, utiliz-
zando le coordinate geo-
grafiche. 

Estende le proprie carte 
mentali al territorio italiano, 
all’Europa e ai diversi con-
tinenti. 

Conoscere: 

 i punti cardinali, lo 
strumento bussola, il 
reticolo geografico. 

 gli strumenti 
dell’osservazione 
indiretta: fotografie, 
filmati, immagini 
satellitari, elaborazioni 
digitali. 

Orientarsi nello spazio e sulle carte utilizzando 
opportunamente gli strumenti conosciuti. 

Usare le carte mute per verificare le conoscenze e 
per favorire la formazione di mappe mentali. 

Linguaggio della 
geograficità 

L’alunno localizza sulla 
carta geografica dell’Italia 
la posizione delle regioni fi-
siche ed amministrative. 

Conoscere: 

 il concetto di confine 
geografico. 

 i grafici e tabelle. 

 la simbologia 
convenzionale. 

 la scala di riduzione. 

 le regioni fisico - 
amministrative. 

Leggere e ricavare informazioni da tabelle e grafici. 

Leggere e interpretare mappe, carte geografiche, 
tematiche. 

Rappresentare graficamente un ambiente utilizzando 
simbolizzazioni opportune. 

Paesaggio L’alunno conosce e de-
scrive gli elementi caratte-
rizzanti i principali pae-
saggi italiani. 

Conoscere: 

 gli elementi fisici e 
antropici di un territorio. 

 gli elementi caratteristici 
che valorizzano un 
territorio. 

Riconoscere la distribuzione dei più significativi 
elementi fisici e antropici delle diverse aree 
geografiche esaminate. 

Regione e sistema 
territoriale 

L’alunno acquisisce il con-
cetto di regione geografica 
in riferimento al territorio 
italiano. 

Conoscere: 

la definizione di regione 
geografica: 

 fisica 

 climatica 

 amministrativa 

Identificare le relazioni tra elementi fisici ed antropici 
dei diversi territori italiani, le risorse e gli sviluppi 
economici. 



 storico/culturale. 

I settori produttivi. 

SCUOLA PRIMARIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: ARTE E IMMAGINE 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Esprimersi e comunicare L’alunno produce mes-
saggi e immagini utiliz-
zando le capacità senso-
riali e avvalendosi di mate-
riali e tecniche di diverso 
tipo. 

Conoscere: 

 lo schema corporeo. 

 i colori e le forme. 

 le relazioni spaziali. 

 le potenzialità 
espressive dei materiali. 

Rappresentare lo schema corporeo in modo 
completo. 

Rappresentare le esperienze personali e gli elementi 
della quotidianità. 

Utilizzare in modo appropriato il colore. 

Rappresentare graficamente gli elementi del 
paesaggio fisico utilizzando la linea dell’orizzonte. 

Produrre immagini di tipo diverso usando tecniche e 
materiali diversi. 

Osservare e leggere 
immagini 

L’alunno osserva, descrive 
e legge immagini di tipo di-
verso. 

Conoscere: 

 la tecnica di lettura di 
immagini. 

Riconoscere in un’immagine linee, colori e forme. 

Riordinare sequenze di immagini. 

Comprendere ed 
apprezzare opere d’arte 

Il bambino sviluppa inte-
resse e piacere per l’arte e 
il teatro. 

 

Conoscere: 

 gli elementi essenziali 
per la lettura di un’opera 
d’arte 

Conoscere alcune opere d’arte. 

Conoscere il nome di alcuni artisti famosi. 

Descrivere elementi significativi di opere d’arte. 

Riconoscere le principali tecniche artistiche. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

 

Seconda 

Esprimersi e comunicare L’alunno produce creativa-
mente immagini con l’uso 
di tecniche e materiali di-
versi. 

Conoscere: 

 gli elementi del 
linguaggio visivo: punto, 
linea, colore. 

 le tecniche espressive, 
grafiche, pittoriche e 
manipolative. 

Riconoscere e utilizzare i colori primari e secondari, 
caldi e freddi. 

Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

Rappresentare attraverso immagini un testo. 

Utilizzare strumenti e tecniche diversi per realizzare 
prodotti grafici, plastici e pittorici. 

Colorare utilizzando tecniche diverse. 

 



 

Osservare e leggere 
immagini 

L’alunno osserva e de-
scrive immagini statiche e 
in movimenti e comunicare 
verbalmente emozioni ed 
impressioni. 

 gli elementi del 
linguaggio visivo: forme, 
volume, spazio. 

Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo: punti, 
linea, colore, spazio, forme. 

Verbalizzare emozioni e sensazioni suscitate 
dall’osservazione di immagini. 

Comprendere ed 
apprezzare opere d’arte 

L’alunno familiarizza con 
alcune opere d’arte. 

Conoscere: 

 le espressioni artistiche: 
dipinti, sculture, opere 
architettoniche. 

Distinguere le diverse espressioni artistiche. 

Esprimere sensazioni e stati d’animo suscitati 
dell’opera d’arte. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Esprimersi e comunicare L’alunno compone creati-
vamente immagini e forme 
con l’uso di tecniche e ma-
teriali diversi. 

 

Conoscere: 

 gli elementi di base della 
comunicazione iconica: 
spazio, piani.  

Usare i colori creativamente in modo espressivo. 

Rappresentare la realtà percepita in modo personale 
comunicando i propri stati d’animo. 

Sperimentare tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici. 

Osservare e leggere 
immagini 

L’alunno legge la realtà cir-
costante e le immagini uti-
lizzando gli elementi fonda-
mentali del linguaggio vi-
sivo. 

Conoscere: 

 gli elementi e significati 
del linguaggio visivo.  

 gli elementi significativi 
presenti nella realtà e 
nelle immagini 

Leggere e descrivere gli elementi significativi 
presenti in un’immagine.  

Confrontare immagini per coglierne analogie e 
differenze. 

Comprendere ed 
apprezzare opere d’arte 

L’alunno conosce ed ap-
prezza i beni del patrimonio 
artistico-culturale. 

Conoscere: 

 gli elementi essenziali 
per la lettura di un’opera 
d’arte. 

 le espressioni artistiche: 
dipinti. 

Distinguere le diverse espressioni artistiche 
individuandone le tecniche usate.  

Individuare la funzione comunicativa ed emotiva 
espressa dall’opera. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 
Esprimersi e comunicare L’alunno produce, riela-

bora, ricompone e modifica 
creativamente immagini. 

Conoscere: 

 gli elementi della 
comunicazione visiva 

Elaborare creativamente produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 

Rappresentare la realtà percepita.  



 

 

Quarta 

Utilizza diverse tecniche ar-
tistiche. 

(proporzioni, colori 
simbolici, luci e ombre, 
gesti e movimenti …). 

 le procedure di analisi e 
decodificazione delle 
immagini. 

 

Trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali.  

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti personali ed originali. 

Osservare e leggere 
immagini 

L’alunno osserva, esplora, 
descrive, legge immagini e 
messaggi multimediali. 

Conoscere: 

 gli elementi della 
comunicazione visiva 
(simbologia, prospettiva, 
proporzioni). 

 le diverse tecniche 
pittoriche (mosaico, 
collage, pittura, 
fotografia, filmati). 

Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente. 

Descrivere gli elementi formali utilizzando le regole 
della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

Comprendere ed 
apprezzare opere d’arte 

L’alunno analizza e ap-
prezza i beni del patrimonio 
artistico e culturale. 

Conoscere: 

 le opere della civiltà 
antica e contemporanea. 

 la funzione del museo. 

Conoscere le opere delle antiche civiltà cogliendone 
la funzione, il significato, la necessità. 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi essenziali dello stile dell’artista 
per comprenderne il messaggio e la funzione. 

Cogliere l’importanza del museo come luogo di 
salvaguardia di beni artistici e culturali. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quinta 

Esprimersi e comunicare L’alunno amplia le proprie 
capacità di esprimersi e co-
municare in modo creativo. 

Conoscere: 

 gli elementi della 
comunicazione visiva 
(proporzioni, colori 
simbolici, luci e ombre, 
gesti e movimenti, 
simmetria, contrasti e 
armonie). 

 le tecniche di analisi e 
decodificazione delle 
immagini. 

Elaborare creativamente produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 

Trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative e originali. 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti personali ed originali. 



Osservare e leggere 
immagini 

L’alunno osserva, esplora, 
descrive, legge immagini e 
messaggi multimediali. 

 gli elementi della 
comunicazione visiva 
(simbologia, prospettiva, 
proporzioni). 

 le diverse tecniche 
pittoriche (mosaico, 
collage, pittura, 
fotografia, filmati). 

Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente. 

Descrivere gli elementi formali utilizzando le regole 
della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

Comprendere ed 
apprezzare opere d’arte 

L’alunno analizza e ap-
prezza i beni del patrimonio 
artistico e culturale. 

Conoscere: 

 le opere della civiltà 
antica e contemporanea. 

 la funzione del museo. 

Conoscere le opere delle antiche civiltà cogliendone 
la funzione, il significato, la necessità. 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi essenziali dello stile dell’artista 
per comprenderne il messaggio e la funzione. 

Cogliere l’importanza del museo come luogo di 
salvaguardia di beni artistici e culturali. 

Acquisire il concetto di sensibilità e rispetto per la 
salvaguardia dei beni culturali. 

SCUOLA PRIMARIA 
 TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: MUSICA 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Ascolto L’alunno ascolta, analizza 
fenomeni sonori e lin-
guaggi musicali. 

Conoscere: 

 la ricerca, la percezione 
e l’analisi di suoni/rumori 
del corpo, dell’ambiente 
e di oggetti sonori. 

Ascoltare e riconoscere suoni e rumori legati al 
vissuto. 

Sviluppare le capacità di ascolto e di attenzione. 

Sviluppare la memoria uditiva. 

Riconoscere e discriminare gli stimoli sonori. 

Produzione L’alunno si esprime con il 
canto, il corpo e semplici 
strumenti. 

Conoscere: 

 l’utilizzo di gesti / suono. 

 la riproduzione di 
semplici sequenze 
ritmiche con gesti/suono 
o altro materiale. 

Organizzare in forma ritmica il movimento del corpo. 

Eseguire semplici ritmi usando il proprio corpo e 
strumenti a percussione. 

Usare la propria voce in modo espressivo nel canto 
e nel parlato. 

Utilizzare strumenti occasionali o musicali per la 
produzione di semplici ritmi. 



 l’imitazione di conte, 
filastrocche, proverbi e 
canzoni. 

 l’uso di semplici 
strumenti e oggetti per 
produrre eventi sonori. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

Seconda 

Ascolto L’alunno esplora e discri-
mina eventi sonori. 

Conoscere: 

 la ricerca, la percezione 
e l’analisi di suoni 
dell’ambiente e di oggetti 
sonori  

Esplorare le diverse possibilità espressive di alcuni 
oggetti. 

Riconoscere e discriminare gli stimoli sonori. 

Produzione L’alunno articola combina-
zioni ritmiche e melodiche 
applicando schemi elemen-
tari. 

Conoscere: 

 la riproduzione di 
semplici ritmi con 
strumenti convenzionali 
e non. 

 il canto per imitazione 

Usare la voce e gli strumenti musicali in modo 
creativo o per riprodurre sequenze 
ritmico/melodiche. 

Ampliare le proprie capacità di invenzione e di 
improvvisazione. 

 

 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Ascolto L’alunno discrimina gli ele-
menti basilari dei parametri 
del suono. 

Conoscere: 

 i parametri del suono: 
intensità, durata. 

Distinguere i cambiamenti significativi di durata e di 
intensità nei brani musicali.  

Produzione L’alunno articola combina-
zioni timbriche, ritmiche e 
melodiche. 

Conoscere: 

 la scrittura musicale. 

 

 

Conoscere le note sul pentagramma. 

Eseguire brani strumentali. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quarta 
Ascolto L’alunno esplora, discri-

mina ed elabora eventi so-
nori. 

Conoscere: Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di 
vario genere. 



 le caratteristiche del 
suono: altezza, intensità, 
timbro, durata. 

 gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale. 

Produzione L’alunno esegue da solo o 
in gruppo brani vocali e/o 
strumentali. 

Conoscere: 

 l’uso corretto della 
respirazione nella pratica 
musicale. 

 il canto e i suoi elementi: 
testo, melodia, ritmo. 

 lo sviluppo della tecnica 
esecutiva con strumenti 
(strumentario orf) 

Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

Leggere semplici sequenze melodiche e riprodurle. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quinta 

Ascolto L’alunno esplora diverse 
possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e di 
strumenti musicali, impa-
rando ad ascoltare se 
stesso e gli altri. 

Conoscere: 

 le caratteristiche del 
suono: altezza, intensità, 
timbro, durata. 

 gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi i del 
linguaggio musicale all’interno di brani di vario 
genere. 

Produzione L’alunno ascolta ed ese-
gue, da soli e in gruppo 
brani vocali e strumentali. 

Conoscere: 

 l’uso corretto della 
respirazione nella pratica 
musicale. 

 il canto e i suoi elementi: 
testo, melodia, ritmo. 

 il consolidamento della 
tecnica esecutiva con il 
flauto dolce. 

Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

Leggere con sicurezza il pentagramma. 

SCUOLA PRIMARIA 
 TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: ED.FISICA 



Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

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

L’alunno conosce e deno-
mina le parti principali del 
corpo. 

Si muove nello spazio, spe-
rimentando gli schemi mo-
tori di base. 

Conoscere: 

 gli schemi motori di 
base.  

 gli indicatori spazio-
temporali.  

 le relazioni spazio-
temporali.  

 la concentrazione 
esecutiva. 

Riconoscere le varie parti del corpo  

Rappresentare lo schema corporeo 

Esplorare e occupare lo spazio definito in relazione a 

se stessi e agli altri. 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 

L’alunno sperimenta libera-
mente gesti e movimenti 
relativi ai vari giochi. 

Conoscere: 

 la coordinazione oculo-
manuale e oculo-
podalica da fermi e in 
movimento. 

Esprimersi attraverso la mimica e la gestualità. 

Utilizzare la mimica e la gestualità in contesti 
espressivi diversi. 

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

L’alunno sperimenta una 
pluralità di esperienze mo-
torie e di gioco, individuali 
e collettive. 

Conoscere: 

 le regole di un gioco. 

 i giochi con semplici 
attrezzi. 

 i giochi di imitazione. 

Eseguire semplici sequenze ordinate che 
caratterizzano i giochi. 

Rispettare le regole durante le attività e i giochi di 
squadra. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

L’alunno conosce i vari am-
bienti scolastici, si muove 
con sicurezza. 

Usa gli attrezzi in modo 

corretto. 

Conoscere: 

 semplici norme 
comportamentali di 
sicurezza negli ambienti 
scolastici prossimi al 
bambino. 

Agire rispettando semplici norme di sicurezza per sé 
e per gli altri. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

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

L’alunno utilizza il proprio 
corpo con maggiore auto-
controllo per rispondere a 
richieste precise. 

Conoscere: 

 gli schemi motori di 
base. 

Muoversi controllando e combinando più schemi 
corporei tra loro. 

Utilizzare la gestualità fino-motoria con piccoli 
attrezzi codificati. 



 

Seconda 

 gli indicatori spazio-
temporali. 

 la coordinazione 
motoria. 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 

L’alunno utilizza il linguag-
gio corporeo e motorio per 
esprimere le proprie emo-
zioni. 

Conoscere: 

 semplici previsioni 
dell'effetto dei propri 
gesti e movimenti. 

Sapersi muovere e orientarsi nello spazio. 

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

L’alunno rispetta alcune 
semplici regole di cui co-
glie la necessità per gio-
care in gruppo e interagi-
sce in modo positivo allo 
scopo di collaborare per 
raggiungere il risultato del 
gruppo. 

Conoscere: 

 giochi di imitazione. 

 giochi organizzati sotto 
forma di gara. 

 giochi della tradizione 
popolare. 

 giochi individuali e di 
squadra. 

Conoscere e applicare correttamente le modalità 
esecutive del gioco. 

Partecipare al gioco rispettando le regole, 
cooperando all'interno del gruppo e accettando le 
diversità. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

L’alunno conosce e ri-
spetta semplici criteri per 
la prevenzione degli infor-
tuni con e senza attrezzi. 

Conoscere: 

 le norme di sicurezza da 
assumere nei diversi 
ambienti con e senza 
attrezzi. 

Assumere alcuni comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

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

L’alunno padroneggia le 
abilità motorie di base in 
spazi vissuti e nel tempo. 

Conoscere: 

 gli schemi motori di 
base. 

 gli indicatori spazio-
temporali. 

 la Coordinazione 
motoria. 

Muoversi con scioltezza, destrezza e disinvoltura. 

Affinare la motricità fini-motoria con piccoli attrezzi. 

Consolidare schemi motori di base. 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 

L’alunno utilizza con con-
sapevolezza il linguaggio 
corporeo e motorio per 

Conoscere: Utilizzare il corpo e il movimento per comunicare, 
esprimere e rappresentare le situazioni reali ed 
emotive. 



esprimere le proprie emo-
zioni. 

 i riferimenti temporali e 
causali delle azioni 
motorie. 

 la previsione dell'atto 
motorio. 

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

L’alunno conosce e applica 
le regole, le modalità ese-
cutive di giochi individuali 
e di squadra. 

Conoscere: 

 giochi di imitazione. 

 giochi organizzati sotto 
forma di gara. 

 giochi della tradizione 
popolare. 

 giochi individuali e di 
squadra. 

Conoscere e applicare correttamente le modalità 
esecutive del gioco. 

Partecipare al gioco rispettando le regole, 
cooperando all'interno del gruppo e accettando le 
diversità. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

L’alunno conosce e applica 
comportamenti finalizzati al 
proprio e altrui benessere. 

Conoscere: 

 le norme di sicurezza. 

 le norme d’uso degli 
attrezzi. 

Utilizzare in modo corretto, per sé e per gli altri, 
spazi ed attrezzature. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quarta 

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

L’alunno utilizza gli schemi 
motori semplici e com-
plessi. 

Si muove nello spazio li-
bero e organizzato in modo 
consapevole e finalizzato. 

Conoscere: 

 gli schemi motori 
semplici e complessi. 

 la coordinazione 
motoria. 

 gli spazi di gioco. 

Coordinare vari schemi di movimento in simultaneità 
e in successione. 

Saper organizzare il proprio movimento in relazione 
al sé, agli oggetti e agli altri. 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 

L’alunno interpreta ed uti-
lizza in modo consapevole 
alcuni elementi del linguag-
gio corporeo per esprimere 
e comunicare stati d'animo. 

Conoscere: 

 la gestualità corporea e 
mimica facciale. 

Usare il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva. 

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

L’alunno apprende il vero 
spirito sportivo nel gioco e 
nelle competizioni. 

Conoscere: 

 i ruoli di gioco. 

Partecipare attivamente ai giochi proposti, 
collaborando, rispettando i ruoli e le regole. 



Sa rispettare e fa rispettare 
le regole di gioco. 

 giochi sportivi. 

 giochi individuali e di 
squadra. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

L’alunno riconosce l'impor-
tanza della prevenzione, 
della salute e del benes-
sere psico-fisico e vi ade-
gua le proprie scelte. 

Conoscere: 

 le norme di sicurezza e 
prevenzione. 

Assumere comportamenti adeguati per la preven-
zione degli infortuni e per la sicurezza. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

 

Quinta 

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

L’alunno acquisisce consa-
pevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali 
adattandoli alle variabili 
spaziali e temporali. 

Conoscere: 

 gli schemi motori. 

 la coordinazione 
motoria. 

 gli spazi e tempi di 
gioco. 

Ordinare e utilizzare in modo adeguato schemi 
motori. 

Eseguire movimenti sempre più precisi e adattarli a 
situazioni complesse. 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 

L’alunno utilizza linguaggio 
corporeo e motorio per co-
municare ed esprimere i 
propri stati d'animo anche 
attraverso la drammatizza-
zione e le esperienze rit-
mico-musicali. 

Conoscere: 

 la gestualità corporea e 
mimica facciale. 

Trasmettere con il linguaggio corporeo emozioni e 
stati d'animo. 

Creare semplici coreografie individuali e collettive. 

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

L’alunno sperimenta una 
pluralità di esperienze che 
permettono di maturare 
competenze di gioco sport. 

Comprende il valore delle 
regole e l'importanza di ri-
spettarle.. 

Conoscere: 

 i ruoli di gioco. 

 giochi sportivi. 

 giochi individuali e di 
squadra. 

Collaborare attivamente in un gioco di squadra. 

Conoscere lo spazio e le regole delle attività ludico-
sportive. 

Interpretare diversi ruoli, gesti tecnici, modalità ese-
cutive. 

Usare correttamente in modo appropriato attrezzi e 
spazi. 

Saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la 
vittoria con rispetto. 



Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

L’alunno agisce rispet-
tando i criteri base di sicu-
rezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento che 
nell'uso degli attrezzi e tra-
sferisce tale competenza 
negli ambienti vissuti. 

Conosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico le-
gati alla cura del proprio 
corpo. 

 le norme di sicurezza e 
prevenzione. 

 gli stili di vita. 

 le abitudini alimentari. 

Riconoscere alcuni principi essenziali relativi al 
proprio benessere psicofisico ed a un corretto 
regime alimentare. 

SCUOLA PRIMARIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: 

 RELIGIONE 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

Prima 

Dio e l’uomo L’alunno scopre che Dio è 
Creatore e Padre. 

Conoscere: 

 la coscienza di sé in 
relazione agli altri e 
all’ambiente. 

Riconoscere sé, gli altri ed il mondo circostante. 

I valori etici e religiosi L’alunno scopre che la 
morale cristiana si fonda 
sul comandamento 
dell’amore. 

Conoscere: 

 gesti e parole di Gesù. 

Scoprire l’insegnamento di Gesù attraverso le 
parabole e i miracoli. 

La Bibbia e le altre fonti L’alunno scopre i testi della 
Sacra Bibbia, Antico e 
Nuovo Testamento. 

Conoscere: 

 l’Antico e il Nuovo 
Testamento. 

Scoprire che tutto è dono di Dio. 

Scoprire che Gesù è Figlio di Dio. 

Il linguaggio religioso L’alunno riconosce i segni 
cristiani nell’ambiente e 
nelle tradizioni popolari. 

Conoscere: 

 il Natale. 

 la Pasqua. 

Scoprire il Natale cristiano. 

Scoprire la Pasqua cristiana ed il suo messaggio 
universale. 

.Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 



Seconda 

Dio e l’uomo L’alunno comprende il 
senso dell’insegnamento di 
Gesù, Figlio di Dio. 

Conoscere: 

 la Chiesa oggi. 

Scoprire come oggi lo Spirito Santo agisce nella 
Chiesa. 

I valori etici e religiosi L’alunno riconosce 
l’impegno della comunità 
cristiana verso la giustizia 
e la pace. 

Conoscere: 

 Gesù: il Messia 
promesso da Dio. 

Scoprire chi è il “mio prossimo”. 

La Bibbia e le altre fonti L’alunno scopre i testi della 
Sacra Bibbia: Nuovo 
Testamento. 

Conoscere: 

 Gesù: racconto delle 
parabole. 

 Gesù compie i miracoli. 

Scoprire l’insegnamento di Gesù attraverso parabole 
e miracoli. 

Il linguaggio religioso L’alunno riconosce i segni 
cristiani nell’ambiente e 
nelle tradizioni popolari. 

Conoscere: 

 il Natale 

 la Pasqua. 

Scoprire il messaggio cristiano del Natale e della 
Pasqua. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

Terza 

Dio e l’uomo L’alunno conosce la 
struttura ed il messaggio 
della Bibbia. 

Conoscere: 

 i testi dell’Antico 
Testamento della Bibbia. 

Approfondire la conoscenza della Bibbia, testo sacro 
per i Cristiani. 

I valori etici e religiosi L’alunno coglie la 
specificità dell’Alleanza tra 
uomini e Dio. 

Conoscere: 

 l’uomo si pone delle 
domande. 

 Dio e gli uomini. 

Scoprire il significato dell’Alleanza tra Dio e gli 
uomini oggi. 

La Bibbia e le altre fonti L’alunno legge e sa riferire 
circa alcune pagine 
bibliche fondamentali. 

Conoscere: 

 le teorie scientifiche e 
bibliche. 

Confrontare le teorie scientifiche e bibliche riguardo 
la nascita della Terra e della vita. 

Il linguaggio religioso L’alunno riconosce i segni 
cristiani nell’ambiente.  

Conoscere: 

 il Natale 

 la Pasqua 

Confrontare la Pasqua Ebraica e la Pasqua Cristiana 
ed il valore della festa per entrambe le religioni 
monoteiste. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 



Quarta 

Dio e l’uomo L’alunno conosce le origini 
e lo sviluppo del 
Cristianesimo. 

Conoscere: 

 Gesù: il Messia 
promesso. 

Scoprire che Gesù è un personaggio storico. 

I valori etici e religiosi L’alunno scopre che per la 
religione cristiana Gesù 
rivela il volto di Dio. 

Conoscere: 

 la missione di Gesù nei 
gesti e nelle parole dei 
primi Cristiani. 

Scoprire l’inizio della vita pubblica di Gesù e degli 
Apostoli. 

La Bibbia e le altre fonti L’alunno ricostruisce le 
tappe fondamentali della 
vita di Gesù attraverso i 
Vangeli. 

Conoscere: 

 la vita familiare, sociale 
e religiosa in Palestina 
duemila anni fa. 

Scoprire la vita degli Ebrei per comprendere il 
messaggio di Gesù. 

Il linguaggio religioso L’alunno legge pagine 
bibliche ed evangeliche, 
individuandone il 
messaggio fondamentale. 

Conoscere: 

 le caratteristiche 
principali dei testi 
evangelici. 

Conoscere gli scrittori dei Vangeli. 

Conoscere l’autore della Bibbia (ispirazione divina). 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quinta 

Dio e l’uomo L’alunno riconosce 
avvenimenti, persone e 
struttura fondamentali della 
Chiesa delle origini. 

Conoscere: 

 l’origine e lo sviluppo del 
Cristianesimo. 

Conoscere l’annuncio del Risorto e le prime 
Comunità Cristiane. 

I valori etici e religiosi L’alunno sa attingere 
informazioni sulla religione 
cristiana nella vita dei Santi 
e di Maria. 

Conoscere: 

 i Testimoni del 
Cristianesimo. 

Conoscere la vita e le opere dei Santi e di Maria, 
Madre di Gesù. 

La Bibbia e le altre fonti L’alunno conosce le origini 
e lo sviluppo del 
Cristianesimo e delle 
grandi Religioni. 

Conoscere: 

 la Chiesa in dialogo con 
le altre religioni. 

Conoscere il Movimento Ecumenico, le Chiese 
Cristiane e le religioni monoteiste e politeiste. 

Il linguaggio religioso L’alunno individua 
significative espressioni 
d’arte cristiana 
nell’ambiente. 
 

Conoscere: 

 il Natale. 

 la Pasqua. 

Scoprire che il Messia atteso è nato: Natale. 

Scoprire il significato profondo della Pasqua: festa 
della vita. 

 



 
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA SCUOLA SECONDARIA 

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE 
Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Ascolto e parlato L’alunno comprende 
messaggi orali di genere 
differente e di diversa 
complessità utilizzati in 
differenti situazioni 
comunicative, tenendo conto 
del contesto comunicativo in 
cui avvengono. 

Distingue e separa gli 
elementi fondamentali di un 
messaggio da quelli 
secondari. 

Adotta strategie funzionali a 
comprende i vari tipi di testo 
durante l’ascolto. 

Interviene in modo pertinente 
in una conversazione e/o in 
una discussione rispettando 
tempi e turni di parola. 

Sa esporre la propria 
opinione, informazioni e 
conoscenze in modo semplice 
e chiaro. 

Sa raccontare esperienze 
personali, eventi e trame. 

Conoscere: 

 i principali generi letterari. 
 

 i principali miti e leggende 
dell’epica classica e medievale 
 
. 

 le principali caratteristiche dei 
suoni e dei segni della lingua 
italiana. 
 

 le regole ortografiche fonda-
mentali; la morfologia; gli ele-
menti della comunicazione; il 
lessico; la forma e il significato 
delle parole. 

Comprendere i contenuti di un testo cogliendone il 
significato fondamentale. 

Individuare le relazioni causa effetto. 

Distinguere le informazioni vere da quelle false. 

Distinguere i concetti principali da quelli secondari. 

Prendere appunti mentre si ascolta. 

Esporre i concetti con ordine e in modo semplice e 
chiaro. 

Utilizzare un registro linguistico adeguato 
all’argomento e al contesto. 

Raccontare esperienze vissute di cui si è stati 
protagonisti. 

Raccontare un testo narrativo in modo chiaro. 

Riconoscere la corrispondenza tra suoni (fonemi) e 
segni grafici (lettere o grafemi). 

Usare correttamente le regole ortografiche. 

Riconoscere e classificare l’articolo, il nome, 
l’aggettivo, il pronome, il verbo, l’avverbio, la 
preposizione, la congiunzione, l’interiezione o 
esclamazione. 

Usare correttamente nelle varie situazioni 
comunicative le parti variabili e invariabili del 
discorso. 

Individuare i sei elementi fondamentali della 
comunicazione: emittente, ricevente, messaggio, 
referente, codice, canale. 

Riconoscere la struttura delle parole: radice, 
desinenza, tema. 

Riconoscere le parole primitive, derivate, alterate, 
composte. 



Lettura L’alunno sa leggere in modo 
chiaro e corretto, testi di vario 
tipo, applicando adeguate 
strategie di lettura. 

Comprende l’argomento, 
individua le informazioni 
esplicite e implicite di: favola, 
leggenda, fiaba, miti, racconti 
d’avventura e verosimili, testi 
narrativi, poesie, film e 
documentari. 

Conoscere: 

 la corrispondenza tra grafema 
e fonema nei diversi caratteri. 
 

 le tecniche di decifrazione e le 
strategie da utilizzare per 
comprendere il contenuto del 
testo. 
 
 

 un adeguato bagaglio 
lessicale. 

 

Leggere ad alta voce in modo chiaro, corretto, con la 
giusta velocità e in modo espressivo, rispettando le 
pause, i ritmi narrativi e adeguando il tono di voce al 
contenuto del testo. 

Comprendere i contenuti di un testo, cogliendo il 
significato. 

Prendere appunti mentre si legge: appunti per parole 
chiave, appunti per piccole frasi, appunti per riassunti 
brevi, appunti sotto forma di tabella o schemi (schemi 
a raggiera, schema ad albero, mappa concettuale). 

Ampliare il bagaglio lessicale in uso 

Scrittura L’alunno scrive testi corretti 
dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico, dotati di 
coerenza. 

Scrive testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
riassunto) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 

Realizza forme diverse di 
scrittura creativa. 

Realizza scelte lessicali 
adeguate al tipo di testo e alla 
situazione comunicativa. 

Conoscere: 

 le regole da utilizzare per la 
scrittura di testi corretti dal 
punto di vista ortografico e 
morfosintattico. 
 

 i diversi tipi di testo e le loro 
caratteristiche. 

Scrivere con correttezza ortografica, lessicale, 
morfologica e sintattica. 

Usare correttamente la punteggiatura. 

Produrre un testo narrativo applicando tecniche 
adeguate in fase di progettazione, di stesura e di 
revisione. 

Utilizzare il metodo giornalistico delle “cinque W” per 
scrivere una cronaca in modo efficace. 

Produrre testi descrittivi oggettivi e soggettivi. 

Applicare correttamente le tecniche per descrivere, in 
modo oggettivo e soggettivo, una persona, un 
animale, un oggetto, un luogo o un ambiente. 

Scrivere un riassunto applicando determinate regole 
per selezionare le informazioni più importanti. 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sulla 
lingua 

L’alunno riconosce e sa 
analizzare in un testo le parti 
del discorso e le categorie 
lessicali. 

Riflette sui propri errori tipici a 
scopo di autocorreggersi. 

Conoscere: 

 le convenzioni ortografiche e i 
principali segni di punteggia-
tura. 
 

 la funzione delle parole nella 
frase. 
 
 

Scrivere rispettando le principali convenzioni 
ortografiche. 

Riconoscere il ritmo di una parola e la divisione in 
sillabe. 

Utilizzare la punteggiatura di base. 

Usare i vari sintagmi per costruire correttamente una 
frase. 



 le strategie per l’arricchimento 
del lessico. 

Giocare con le parole. 

Trovare sinonimi e contrari. 

Comprendere ed utilizzare nuovi termini. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Ascolto e parlato L’alunno ascolta e individua 
l’argomento, le informazioni 
principali, le relazioni causa 
effetto. 

Ascolta e seleziona le 
informazioni in base allo 
scopo e prende appunti. 

Ascolta e riconosce messaggi, 
testi di generi diversi e le loro 
caratteristiche: diario, 
autobiografia, fantasy, 
fantastico strano e orrorifico, 
umorismo e comicità, 
relazione, poesia, teatro, film e 
documentari. 

Conoscere: 

 i principali generi letterari pre-
visti per la classe seconda. 
 

 il contesto e i principali autori 
della letteratura dalle origini al 
settecento. 
 
 

 le origini della lingua italiana e 
la sua evoluzione nel corso 
dei secoli. 

Comprendere i contenuti di un testo. 

Individuare le relazioni causa effetto. 

Distinguere le informazioni vere da quelle false. 

Distinguere i concetti principali da quelli secondari. 

Prendere appunti mentre si ascolta. 

Lettura L’alunno legge ad alta voce in 
modo chiaro, fluido, corretto 
ed espressivo, in base alla 
tipologia testuale. 

Legge e comprende in 
modalità silenziosa testi 
diversi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione 
(individuazione parole-chiave, 
sottolineature, appunti). 

Comprende espressioni usate 
in senso figurato. 

Comprende l’argomento, 
individua le informazioni 
esplicite e implicite di: diario, 
autobiografia, fantasy, 
fantastico strano e orrorifico, 
umorismo e comicità, 

Conoscere: 

 le caratteristiche dei vari 
generi letterari (racconto, 
novello, romanzo, poesia, 
temi e problemi di attualità) 

Leggere ad alta voce in modo chiaro, corretto, con la 
giusta velocità e in modo espressivo, rispettando le 
pause, i ritmi narrativi e adeguando il tono di voce al 
contenuto del testo. 

Comprendere i contenuti di un testo, cogliendo il 
significato. 

Sapere quando, quanto, cosa e dove sottolineare. 

Prendere appunti mentre si legge: appunti per parole 
chiave, appunti per piccole frasi, appunti per riassunti 
brevi, appunti sotto forma di tabella o schemi (schemi 
a raggiera, schema ad albero, mappa concettuale). 



relazione, poesia, teatro, film e 
documentari. 

Scrittura L’alunno scrive testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale. 

Scrive testi coerenti e coesi. 

Applica le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura 
e revisione del testo. 

Scrive testi (diario, autobiografia, 
fantasy, fantastico strano e 
orrorifico, umorismo e comicità, 
relazione) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario e 
registro. 

Realizza forme diverse di 
scrittura creativa. 

Realizza scelte lessicali 
adeguate al tipo di testo e alla 
situazione comunicativa 

Conoscere: 

 la proposizione e suoi 
elementi fondamentali, i 
principali complementi, la 
struttura e gli elementi 
compositivi delle varie 
tipologie testuali, i registri 
linguistici adeguati ai diversi 
contesti. 

Scrivere con correttezza ortografica, lessicale, 
morfologica e sintattica. 

Riconoscere e utilizzare le caratteristiche del testo 
espositivo e narrativo. 

Applicare correttamente le tecniche per scrivere una 
relazione. 

Riconoscere la struttura e le caratteristiche 
linguistiche della lettera personale e saperle 
applicare. 

Riconoscere le caratteristiche principali del diario e 
saperle applicare. 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sulla 
lingua 

L’alunno sa analizzare 
l’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice. 

Utilizza strumenti di 
consultazione. 

Sa analizzare ed esemplificare 
casi di variabilità della lingua. 

Distingue gli usi figurati della 
lingua 

Conoscere: 

 elementi di morfologia e la 
sintassi della frase semplice.  
 

 un lessico ricco e 
appropriato. 

Riconoscere ed analizzare le diverse parti del 
discorso. 

Saper consultare i dizionari per l’analisi degli elementi 
linguistici  

Saper analizzare ed esemplificare casi di variabilità 
della lingua. 

Riconoscere ed utilizzare gli elementi linguistici in 
senso letterale e figurato. 

 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Ascolto e parlato L’alunno ascolta e comprende 
in modo globale e 
approfondito un testo, 
individuando collegamenti tra 
le informazioni. 

Conoscere: 

 i principali generi letterari pre-
visti per la classe terza. 

Comprendere i contenuti di un testo. 

Distinguere le informazioni oggettive dalle opinioni 
personali. 

Valutare il testo ascoltato. 



Ascolta testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione dopo l’ascolto, 
rielaborando gli appunti ed 
esplicitando le parole chiave. 

Ascolta e riconosce testi e 
generi diversi (testi letterari, 
informativi, argomentativi, 
articolo di giornale, regolativi, 
film e documentari). 

Interviene in modo pertinente 
in una conversazione e/o in 
una discussione rispettando 
tempi e turni di parola. 

Sostiene un’argomentazione 
con dati pertinenti e 
motivazioni valide, tenendo 
conto delle opinioni altrui. 

Presenta relazioni, articoli di 
giornali, libri, film e testi 
letterari. 

Presenta informazioni e 
contenuti secondo un ordine 
prestabilito e coerente, 
utilizzando un lessico 
appropriato, precisando le 
fonti e utilizzando materiali di 
supporto. 

 

 il contesto e gli autori della let-
teratura italiana dall’ottocento 
al novecento. 

Prendere appunti mentre si ascolta. 

Riorganizzare gli appunti presi, cioè riordinarli, 
correggerli, completarli 

Esporre in modo chiaro i contenuti  

Saper motivare le opinioni personali 

Ascolta e distingue le informazioni oggettive dalle 
opinioni personali. 

Usare parole in senso figurato e termini specialistici. 

Ascolta e prende appunti in modo autonomo, sapendo 
utilizzare parole chiave, segni convenzionali e frasi 
riassuntive. 

 

Lettura L’alunno legge e comprende 
in modalità silenziosa testi 
diversi 

Legge testi di varia natura e 
provenienza applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (note a 
margine, appunti). 

Ricava informazioni esplicite 
ed implicite per documentarsi 

Conoscere: 

 le caratteristiche di vari 
generi letterari (racconto, 
novella, romanzo, poesia, 
temi e problemi di attualità). 

Leggere ad alta voce in modo chiaro, corretto, con la 
giusta velocità e in modo espressivo, rispettando le 
pause, i ritmi narrativi e adeguando il tono di voce al 
contenuto del testo. 

Leggere in modo analitico un testo comprendendolo in 
tutti i suoi aspetti; riconoscendo il filo logico del 
discorso; individuando l’intenzione comunicativa 
dell’autore; fissando nella memoria quanto è stato 
letto; utilizzando quanto è stato letto in modo 
personale. 



su un argomento specifico a 
scopi pratici. 

Comprende e analizza testi (in 
particolare narrativi, 
argomentativi, regolativi e 
letterari). 

Riformula in modo sintetico le 
informazioni selezionate da un 
testo e le riorganizza in modo 
personale (liste di argomenti, 
riassunti schematici, mappe, 
tabelle). 

Usa in modo funzionale le 
varie parti di un manuale di 
studio: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati 
grafici. 

Utilizza la propria conoscenza 
delle relazioni di significato 
fra le parole e dei meccanismi 
di formazione delle parole per 
comprendere parole non note 
all’interno di un testo. 

Sapere quando, quanto, cosa e dove sottolineare. 

Prendere appunti mentre si legge: appunti per parole 
chiave, appunti per piccole frasi, appunti per riassunti 
brevi, appunti sotto forma di tabella o schemi (schemi 
a raggiera, schema ad albero, mappa concettuale). 

Scrittura L’alunno scrive testi corretti 
dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale. 

Scrive testi coerenti e coesi. 

Conosce e applica le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo. 

Scrive testi di tipo diverso 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario e registro: testo 
argomentativo, relazione, 
recensione. 

Conoscere: 

 le caratteristiche e le pro-
prietà del periodo o frase 
complessa. 
 

 la struttura e gli elementi 
compositivi delle varie tipolo-
gie testuali 

 
 

 i registri linguistici adeguati ai 
diversi contesti 

Scrivere con correttezza ortografica, lessicale, 
morfologica e sintattica. 

Riconoscere la struttura e le caratteristiche linguistiche 
del testo argomentativo. 

Sostenere la propria tesi od opinione con opportuna 
argomentazione. 

Confutare, cioè dimostrare la falsità o l’infondatezza 
degli argomenti che sostengono la tesi contraria alla 
propria. 

Scrivere un testo argomentativo completo, chiaro, 
organico, corretto e coerente sul piano sia logico sia 
stilistico. 

Riconoscere la struttura di due particolari testi 
interpretativo-valutativi, la recensione di un libro e la 



Realizza scelte lessicali 
adeguate al tipo di testo e alla 
situazione comunicativa. 

Realizza forme diverse di 
scrittura creativa. 

recensione di un film, così schematizzata: 
descrizione/informazione, interpretazione, valutazione. 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sulla 
lingua 

L’alunno sa analizzare la 
struttura e la gerarchia logico-
sintattica della frase 
complessa. 

Sa analizzare la funzione dei 
principali connettivi e i segni 
interpuntivi in un testo. 

Utilizza strumenti di 
consultazione. 

Sa analizzare ed esemplificare 
casi di variabilità della lingua. 

Distingue gli usi figurati della 
lingua 

Conoscere: 

 gli elementi morfologici e 
sintattici della frase 
complessa e gli elementi di 
metrica.  
 

 l’evoluzione della lingua 
italiana. 

Esporre i concetti con ordine e in modo chiaro, 
completo e coerente. 

Utilizzare un registro linguistico adeguato 
all’argomento e al contesto. 

Raccontare un testo narrativo in modo chiaro. 

Esporre una relazione su un argomento dato in modo 
chiaro, ordinato, completo, usando un lessico 
adeguato, una forma corretta e un tono di voce adatto. 

Partecipare a una discussione su un determinato 
argomento o problema. 

SCUOLA SECONDARIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA COMUNICAZIONE MULTILINGUISTICA: INGLESE 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 

L’alunno comprende 
informazioni riferite ad 
argomenti quotidiani (famiglia, 
scuola, tempo libero, daily 
routine), purché pronunciati 
lentamente e in modo chiaro.  

Individua informazioni 
specifiche, riconoscendone il 
tema e il contesto di 
appartenenza.  

Nell’ambito delle attività di listening 

l’alunno riconosce il lessico, le  
strutture di base e le funzioni  
comunicative relative a: 
-Colours 
-Numbers  
-School objects  
-Days of the week 
-Months of the year 
-Seasons 
-Jobs 
-English Alphabet and its spelling 
-Different parts of the human body 
-Time 
-Nations and Nationalities 
-Some and any 
-Plurals 
-Prepositions 

Comprendere semplici istruzioni e descrizioni. 
  
Comprendere semplici espressioni di uso quotidiano 
pronunciate lentamente. 
 
Riconoscere i suoni dell’alfabeto e il loro rispettivo 
spelling.  
 

Comprendere il significato globale di un brano e saper 
identificare alcune informazioni salienti. 
 
Riconoscere termini specifici appartenenti ad altre di-
scipline non linguistiche. 
 



-Possessive case  
-How much/How many 
-Countable and uncountable nouns 
-Verbs be and have  
-Can/can’t 
-There is/are 
-Simple Present 
-Present Continuous 
-Esempi di micro-lingua legati ad altre  
discipline non linguistiche (Clil) 
 

 

Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 

L’alunno produce semplici 
messaggi riguardanti 
argomenti connessi alla sua 
realtà immediata e alla routine 
quotidiana. 

Gestisce scambi comunicativi 
brevi su argomenti noti.  

Descrive immagini o presenta, 
in modo semplice, abitudini e 
persone indicandone gusti e 
preferenze.  

Formula domande e risposte 
adeguate al contesto con una 
buona pronuncia. 

Presenta, in modo sintetico, il 
contenuto di semplici brani di 
civiltà e di brevi testi di 
discipline non linguistiche. 

Nell’ambito delle attività di speaking 

l’alunno utilizza il lessico, le strutture di 
base e le funzioni comunicative relative 
a: 
-Colours 
-Numbers  
-School objects  
-Days of the week 
-Months of the year 
-Seasons 
-Jobs 
-English Alphabet and its spelling 
-Different parts of the human body 
-Time 
-Nations and Nationalities 
-Some and any 
-Plurals 
-Prepositions 
-Possessive case  
-How much/How many 
-Countable and uncountable nouns 
-Verb be and have  
-Can/can’t 
-There is/are 
-Simple present 
-Present continuous 
-Esempi di micro-lingua legati ad altre di-
scipline non linguistiche (Clil) 
 
 

Presentare se stesso in modo semplice. 
  
Interagire fornendo informazioni attinenti alla sfera 
personale.  
 
Parlare della propria daily routine e descrivere imma-
gini che rappresentano delle azioni in corso. 
 

Riassumere semplici brani di civiltà e contenuti legati 
ad altre discipline non linguistiche. 

 



Lettura 
(comprensione 
scritta) 

L’alunno comprende testi 
brevi e semplici che 
contengono un lessico 
quotidiano, espressioni di uso 
comune relative ad argomenti 
noti. Legge in modo chiaro  
e con una certa fluidità i 
seguenti testi: 
 

 testi narrativi in 
edizioni graduate 

 dialoghi  

 testi di cultura e civiltà 

 testi attinenti ai 
contenuti di altre 
discipline non 
linguistiche 

 

 

Nell’ambito delle attività di reading 

l’alunno identifica e comprende il 
significato del lessico, le strutture di base 
e le funzioni comunicative relative a: 

-Colours 
-Numbers  
-School objects  
-Days of the week 
-Months of the year 
-Seasons 
-Jobs 
-English Alphabet and its spelling 
-Different parts of the human body 
-Time 
-Nations and Nationalities 
-Some and any 
-Plurals 
-Prepositions 
-Possessive case  
-How much/How many 
-Countable and uncountable nouns 
-Verb be and have  
-Can/can’t 
-There is/are 
-Simple present 
Present continuous 
-Esempi di micro-lingua legati ad altre di-
scipline non linguistiche (Clil) 
 
 

Cogliere globalmente l’argomento principale e le in-
formazioni essenziali di un breve messaggio scritto 
(skimming). 

Individuare delle informazioni specifiche espresse in 
modo esplicito (scanning).  

Leggere prestando attenzione al significato delle pa-
role e alla loro pronuncia, rispettando la giusta intona-
zione.  

 

Scrittura 
(produzione 
scritta) 

L’alunno scrive brevi e 
semplici messaggi relativi alla 
sua realtà quotidiana, usando 
un linguaggio appropriato.  
 
Produce brevi testi descrittivi 
su se stesso o altri argomenti 
familiari relativi ai propri 
interessi e alle proprie 
preferenze, utilizzando un 
lessico noto.  
 

Nell’ambito del writing l’alunno produce 
dei testi, utilizzando il lessico, le strutture 
di base e le funzioni comunicative relativi 
a:  

-Colours 
-Numbers  
-School objects  
-Days of the week 
-Months of the year 
-Seasons 
-Jobs 
-English Alphabet and its spelling 
-Different parts of the human body 

Scrivere semplici testi descrittivi legati alla sfera per-
sonale e alla daily routine, utilizzando un lessico noto.  
 
Descrivere immagini anche relative ad azioni in corso.  
 
Effettuare piccoli riassunti e rediger brevi lettere. 

 



-Time 
-Nations and Nationalities 
-Some and any 
-Plurals 
-Prepositions 
-Possessive case  
-How much/How many 
-Countable and uncountable nouns 
-Verb be and have  
-Can/can’t 
-There is/are 
-Simple present 
-Present continuous 

-Esempi di micro-lingua legati ad altre di-
scipline non linguistiche (Clil) 

 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendiment
o 

L’alunno dispone di un lessico 
sufficiente per esprimere i 
bisogni comunicativi di base e 
usa strutture grammaticali e 
funzioni comunicative 
semplici.  
 
Affronta situazioni nuove 
attingendo al proprio 
repertorio linguistico; usa la 
lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e per 
collaborare fattivamente con i 
compagni nella realizzazione 
di attività e progetti.  
 
Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna 
o di scolarizzazione per 
confrontarli con quelli veicolati 
dalla lingua straniera 
  
Riflette sui propri punti di 
forza e di debolezza, 
utilizzando semplici strategie 
di autocorrezione e 
autovalutazione. 

Conoscere: 

Lessico e strutture grammaticali: 
-Colours 
-Numbers  
-School objects  
-Days of the week 
-Months of the year 
-Seasons 
-Jobs 
-English Alphabet and its spelling 
-Different parts of the human body 
-Time 
-Nations and Nationalities 
-Some and any 
-Plurals 
-Prepositions 
-Possessive case  
-How much/How many 
-Countable and uncountable nouns 
-Verb be and have  
-Can/can’t 
-There is/are 
-Simple present 
-Present continuous 

-Esempi di micro-lingua legati ad altre di-
scipline non linguistiche (Clil) 
 

Riconoscere le differenze fra le strutture lessicali e 
verbali utilizzandole in modo appropriato rispetto a 
quanto richiesto dal contesto e dalle varie skills.  

Essere aperti e ricettivi nell’ accogliere eventuali anti-
cipazioni di input linguistici che saranno oggetto di 
studio in momenti successivi.  

Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni 
aspetti della cultura anglosassone e operare confronti 
con la propria. 

Identificare la terminologia specifica di contenuti ap-
partenenti a discipline non linguistiche (Clil). 



Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 

L’alunno comprende gli ele-
menti principali di un discorso 
su argomenti familiari e non, 
ascoltando brevi programmi 
radiofonici, video e racconti 
articolati in modo chiaro.  
 
Individua informazioni specifi-
che riconoscendone il tema, il 
contesto e la finalità della co-
municazione.  

Nel corso delle attività di listening 

l’alunno riconosce il lessico, le strutture e 
le funzioni comunicative relative a: 
-Obbligo e divieto  
-Azioni quotidiane  
-Azioni in corso al presente 
-Azioni avvenute nel passato 
-Date 
-Previsioni del tempo 
-Azioni programmate  
-Intenzioni 
-Offerte, inviti, assensi e dinieghi  
-Consensi, dissensi, paragoni 
-Campi semantici relativi alla vita quoti-
diana, agli sport, professioni, luoghi 
-Lessico specifico relativo alla cultura dei 
popoli anglofoni 
-Esempi di micro-lingua legati ad altre di-
scipline non linguistiche (Clil) 
 
 

Comprendere il significato globale di un brano e saper 
identificare alcune informazioni salienti. 
 
Individuare semplici dati e informazioni specifiche 
nell’ambito di conversazioni e messaggi orali di varia 
tipologia.  

Riconoscere termini specifici appartenenti ad altre 
discipline non linguistiche. 

Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 

L’alunno interagisce in 
semplici situazioni 
comunicative su argomenti 
quotidiani, legati alla propria 
sfera personale e di studio, 
esprimendo le proprie 
preferenze.  
 
Descrive persone e oggetti 
effettuando dei paragoni su 
argomenti noti.  
 
Gestisce conversazioni di 
routine, formulando domande 
e risposte in modo 
appropriato, con una buona 
pronuncia.  
 
Presenta in modo sintetico il 
contenuto di semplici brani di 
civiltà e testi di discipline non 
linguistiche. 

Nel corso delle attività di speaking 

l’alunno utilizza il lessico, le strutture e le 
funzioni comunicative relative a: 
-Obbligo e divieto  
-Azioni quotidiane  
-Azioni in corso al presente 
-Azioni avvenute nel passato 
-Le date 
-Previsioni del tempo 
-Azioni programmate  
-Intenzioni 
-Offerte, inviti, assensi e dinieghi  
-Consensi, dissensi, paragoni  
-Campi semantici attinenti alla vita quoti-
diana, agli sport, professioni, luoghi 
-Lessico specifico relativo alla cultura dei 
popoli anglofoni 
-Esempi di micro-lingua legati ad altre di-
scipline non linguistiche (Clil) 
 

Interagire in scambi dialogici relativi alla vita quoti-
diana dando e chiedendo informazioni di carattere 
personale anche legate al passato e al futuro, usando 
un lessico noto e funzioni comunicative appropriate al 
contesto. 
 
Riassumere brani di civiltà e contenuti legati ad altre 
discipline non linguistiche. 
 
 



Lettura 
(comprensione 
scritta) 

L’alunno comprende testi che 
contengono sia argomenti di 
carattere familiare e personale, 
sia argomenti avvenuti nel 
passato. Legge in modo chiaro 
e abbastanza fluido i seguenti 
testi  

 brevi testi di uso 
quotidiano su 
argomenti familiari 

 brevi biografie 

 dialoghi 

 testi narrativi in 
edizioni graduate 

 testi di cultura e civiltà 

 testi attinenti ai 
contenuti di altre 
discipline non 
linguistiche  

 

Nell’ambito delle attività di reading 

l’alunno identifica e comprende il 
significato del lessico, delle strutture e 
delle funzioni comunicative relative a: 

-Obbligo e divieto  
-Azioni quotidiane  
-Azioni in corso al presente 
-Azioni avvenute nel passato 
-Date 
-Previsioni del tempo 
-Azioni programmate  
-Intenzioni 
-Offerte, inviti, assensi e rifiuti  
-Consensi, dissensi, raffronti  
-Campi semantici relativi alla vita quoti-
diana, agli sport, professioni, luoghi 
-Lessico specifico relativo alla cultura dei 
popoli anglofoni 
-Esempi di micro-lingua legati ad altre di-
scipline non linguistiche (Clil) 
 

Cogliere globalmente l’argomento principale e le infor-
mazioni essenziali di un messaggio scritto (skim-
ming).  
 
Individuare delle informazioni specifiche espresse in 
modo più o meno esplicito (scanning).  
 
Leggere testi autentici o semi-autentici prestando at-
tenzione al significato delle parole e alla loro pronun-
cia, rispettando la giusta intonazione. 

 

Scrittura 
(produzione 
scritta) 

L’alunno produce risposte a 
questionari e racconta in 
forma scritta di esperienze di 
carattere personale, 
utilizzando strutture 
linguistiche appropriate. 
Scrive brevi lettere su 
argomenti familiari, utilizzando 
funzioni comunicative 
adeguate alla situazione 
comunicativa e 
all’interlocutore. 
 

Nell’ambito del writing alunno utilizza il 
lessico, le strutture e le funzioni 
comunicative relative a: 

-Obbligo e divieto  
-Azioni quotidiane  
-Azioni in corso al presente 
-Azioni avvenute nel passato 
-Date 
-Previsioni del tempo 
-Azioni programmate  
-Intenzioni 
-Offerte, inviti, assensi e rifiuti  
-Consensi, dissensi, raffronti  
-Campi semantici relativi alla vita quoti-
diana, agli sport, professioni, luoghi. 
--Esempi di micro-lingua legati ad altre 
discipline non linguistiche (Clil) 

Scrivere appunti, cartoline, messaggi, brevi lettere.  
 
Produrre semplici messaggi scritti su argomenti fami-
liari avvenuti in un tempo passato o relativi ad azioni 
future. 



 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendiment
o 

L’alunno osserva coppie di 
parole simili come suono, 
distinguendone il significato. 
 
Confronta lessico e strutture 
grammaticali relative a codici 
verbali differenti. 
 
Affronta situazioni nuove 
attingendo al proprio 
repertorio linguistico; usa la 
lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e 
collaborare fattivamente con i 
compagni nella realizzazione 
di attività e progetti Individua 
elementi culturali veicolati 
dalla lingua materna o di 
scolarizzazione per 
confrontarli con quelli veicolati 
dalla lingua straniera.  
 
Riflette sui propri punti di 
forza e di debolezza, 
utilizzando semplici strategie 
di autocorrezione e 
autovalutazione. 

Conoscere: 

lessico e strutture grammaticali: 
revisione del  
-Like /hate +ing verb 
-Present Simple e del Present continu-
ous 
-Past Simple 
-Dates 
-Regular and Irregular verbs 
-Past participles 
-Future forms 
-Imperatives 
-Comparatives and Superlatives 
-Object pronouns  

-Prepositions 

-Weather forecast 

-Must /Have to 

-Esempi di micro-lingua legati ad altre di-
scipline non linguistiche (Clil) 
 

 

 

 

Riconoscere le differenze fra strutture lessicali e ver-
bali, utilizzandole in modo appropriato rispetto a 
quanto richiesto dal contesto e dalle varie skills.  

Essere aperti e ricettivi nell’ accogliere eventuali anti-
cipazioni di input linguistici che saranno oggetto di 
studio in momenti successivi. 

 

Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni 
aspetti della cultura anglosassone e operare confronti 
con la propria.  
 

Identificare la terminologia specifica di contenuti ap-
partenenti a discipline non linguistiche (Clil). 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 

L’alunno ascolta e comprende 
i punti salienti di un discorso, 
articolato in modo chiaro in 
lingua standard, su argomenti 
familiari e non, e testi di vario 
genere. 
 
Individua informazioni specifi-
che contenute in programmi 
televisivi o radiofonici, ricono-
scendone la fonte, il tema, il 
contesto e la finalità della co-
municazione.  
 

Nel corso delle attività di listening 

l’alunno riconosce il lessico, le strutture e 
le funzioni comunicative relative a: 
 
-Azioni appena compiute o già eseguite 
o non ancora accadute 
 
-Azioni in corso al passato 
 
-Azioni future programmate, intenzionali 
e legate a previsioni 
 
-Necessità, possibilità 
 

Comprendere il significato globale di un messaggio e 
saper identificare alcune informazioni salienti e ter-
mini specifici appartenenti ad altre discipline non lin-
guistiche. 
 
Individuare semplici dati e informazioni specifiche 
nell’ambito di conversazioni e messaggi orali di vario 
tipo (annunci, descrizioni e dialoghi, racconti). 



Individua termini e informa-
zioni attinenti ai contenuti di 
altre discipline non linguisti-
che 

-Espressioni che esprimono ipotesi reali, 
possibili e irreali.  

Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 

L’alunno legge in modo chiaro 
e fluente comprendendo glo-
balmente testi fattuali (lettere, 
opuscoli e articoli di giornale) 
adeguati all’età.  
 
 
Interagisce con il docente e 
con i propri pari affrontando, 
in modo più o meno articolato, 
argomenti di varia natura, dalla 
presentazione di sé, alla pro-
pria daily routine, ad argo-
menti legati al passato fino a 
effettuare congetture e previ-
sioni sul futuro. 
 

Presenta alla classe dei topic 
di attualità mediante cartelloni 
o mediante presentazioni mul-
timediali, strutturandoli in una 
sequenza lineare.  
 
 
Possiede strumenti linguistici 
adeguati per affrontare situa-
zioni che possono presentarsi 
nel corso di un viaggio.  
 

 

Ha una pronuncia chiara e 
comprensibile e una fluency 
adeguata al livello di compe-
tenza. 

Nel corso delle attività di speaking 
l’alunno utilizza il lessico, le strutture e le 
funzioni comunicative relative a:  
 

-Azioni appena compiute o già eseguite 
o non ancora accadute 
 
-Azioni in corso al passato 
 
-Azioni future programmate, intenzionali 
e legate a previsioni 
 
-Necessità, possibilità 
 
-Espressioni che esprimono ipotesi reali, 
possibili e irreali. 
 
 
- Campi semantici relativi alla vita quoti-
diana, agli sport, professioni, luoghi 
 
 
-Lessico specifico relativo alla cultura dei 
popoli anglofoni  
 
 
-Esempi di microlingua legati ad altre di-
scipline non linguistiche (Clil) 
 
 
 
 
 
 

Pronunciare correttamente il lessico appreso. 

 

 

Riprodurre le strutture comunicative acquisite in modo 
pertinente al contesto. 

 

Interagire in conversazioni riguardanti situazioni di 
vita quotidiana e argomenti familiari; eventi passati 
anticipazioni di eventi futuri. 
 
 
 
 
Presentare, in forma più o meno articolata, brani di 
civiltà o argomenti di discipline non linguistiche. 



Lettura 
(comprensione 
scritta) 

L’alunno legge in modo chiaro 
e fluente comprendendo testi 
fattuali (lettere, opuscoli e arti-
coli di giornale) adeguati 
all’età. 
 

Individua informazioni specifi-
che all’interno di 

 testi di uso quotidiano 
su argomenti familiari 

  biografie 

 racconti 

 testi narrativi in 
edizioni graduate 

 testi di cultura e civiltà 

 testi attinenti ai 
contenuti di altre 
discipline non 
linguistiche 

 

Nell’ambito del reading l’alunno identifica 
e comprende il lessico, le strutture e le 
funzioni comunicative relativi a: 

-Azioni appena compiute o già eseguite 
o non ancora avvenute 
 
-Azioni in corso al passato 
 
-Azioni future programmate, intenzionali  
 
-Previsioni necessità, possibilità 
 
-Espressioni che esprimono ipotesi reali, 
possibili e irreali. 
 

Cogliere globalmente l’argomento principale e le infor-
mazioni essenziali di un messaggio scritto (skim-
ming).  
 
Individuare delle informazioni specifiche espresse in 
modo più o meno esplicito (scanning).  
 
Leggere testi autentici o semi-autentici, prestando at-
tenzione al significato delle parole e alla loro pronun-
cia, rispettando la giusta intonazione. 
 

Scrittura 
(produzione 
scritta) 

L’alunno produce risposte a 
questionari, utilizzando un les-
sico noto e delle funzioni co-
municative appropriate, rispet-
tando generalmente l’ortogra-
fia, la sintassi, la punteggia-
tura e la forma testuale. 
 

Scrive testi scritti lineari e 
coesi e lettere personali su ar-
gomenti familiari che rientrano 
nella sfera del proprio vissuto.  
 

Nell’ambito del writing l’alunno produce 
dei testi, utilizzando il lessico, le strutture 
e le funzioni comunicative relative a: 

-Azioni appena compiute o già eseguite 
o non ancora avvenute 
 
-Azioni in corso al passato 
 
-Azioni future programmate, intenzionali  
 
-Previsioni necessità, possibilità 
 
-Espressioni che esprimono ipotesi reali, 
possibili e irreali. 
 
-Esempi di micro-lingua legati ad altre di-
scipline non linguistiche (Clil) 
 
 

Scrivere messaggi e lettere motivando opinioni e 
scelte personali.  
 
Produrre risposte a questionari e formulare domande 
su testi. 
 
Completare gapped tests. 



 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendiment
o 

L’alunno osserva coppie di 
parole simili come suono, 
distinguendone il significato. 
Confronta parole e strutture 
grammaticali relative a codici 
verbali differenti.  
 
Affronta situazioni nuove 
attingendo al proprio 
repertorio linguistico; usa la 
lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e 
collaborare fattivamente con i 
compagni nella realizzazione 
di attività e progetti.  
 
Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna 
o di scolarizzazione per 
confrontarli con quelli veicolati 
dalla lingua straniera.  
 
Riflette sui propri punti di 
forza e di debolezza, 
utilizzando semplici strategie 
di autocorrezione. 
 
Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere. 

Lessico e strutture grammaticali: 
ripasso del lessico, delle strutture gram-
maticali e delle funzioni comunicative dei 
due anni precedenti. 
 -Future forms 
 

 -Be going to/Present continuous/ 
Will/Shall)  
 
-Present perfect (con just/al-
ready/yet/since/for)  
 
-Should/shouldn’t; Could/couldn’t  
Need/ 
 
-Direct and Indirect speech  
 
-Passive Form  

-Adverbs 

-Phrasal verbs 

-Esempi di micro-lingua legati ad altre di-
scipline non linguistiche (Clil) 
 

Riconoscere le differenze fra le strutture lessicali e 
verbali, utilizzandole in modo appropriato, rispetto a 
quanto richiesto dal contesto e dalle varie skills. 

Essere aperti e ricettivi nell’ accogliere eventuali 
anticipazioni di input linguistici che verranno trattati in 
momenti successivi del corso di studi. 

Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni 
aspetti della cultura anglosassone e operare confronti 
con la propria.  
 

Identificare la terminologia specifica di contenuti 
appartenenti a discipline non linguistiche (Clil). 

TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA: FRANCESE 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 
 
 

Ascolto 
(Comprensione 
orale) 

L’alunno comprende vocaboli, 
semplici istruzioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiara-
mente e lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, all'ambiente 
scolastico e mette in relazione gra-
femi e fonemi.  

Conoscere: 

 il lessico relativo alle si-
tuazioni di vita perso-
nale: 
-identità, 
 

Ascoltare e comprendere il senso globale dei 
messaggi orali riguardanti la sfera personale.  
 
Eseguire istruzioni e semplici procedure.  
 
Rilevare attraverso l’ascolto di una canzone le 
diversità culturali in relazioni alle abitudini di vita. 



 
 
 
 Prima 

Parlato 
(Produzione e inte-
razione orale) 

L’alunno descrive in modo sem-
plice aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente.  
 
Comunica in modo comprensibile 
in semplici scambi dialogici.  

- età, 
 
 

-umore,  
 

-scuola, 
 

-nazionalità,  
 

-famiglia,  
 

-animali,  
 

-mesi 
 

Interagire in brevi scambi dialogici stimolati dai 
supporti visivi e dal docente.  
 
Fornire informazioni personali sull’identità e la 
provenienza.  

Lettura 
(Comprensione 
scritta) 

L’alunno identifica e comprende 
funzioni comunicative e situazioni 
di un semplice testo scritto. 

Comprendere testi semplici di contenuto fami-
liare.  

Scrittura 
(Produzione 
scritta) 

L’alunno scrive in forma compren-
sibile frasi o dialoghi secondo il 
modello dato.  

Scrivere e completare semplici e brevi testi an-
che con errori formali che non compromettono la 
comprensibilità del messaggio, relativi a se 
stessi, ai propri gusti e al proprio mondo, se-
guendo il modello dato e utilizzando il lessico 
noto. 

Riflessione sulla 
lingua e sull’ap-
prendimento 

L’alunno dispone di un lessico 
sufficiente per esprimere i bisogni 
comunicativi di base e usa strut-
ture grammaticali e funzioni comu-
nicative semplici.  
 
 
Individua elementi culturali veico-
lati dalla lingua materna o di scola-
rizzazione per confrontarli con 
quelli veicolati dalla lingua stra-
niera.  
 
Riflette sui propri punti di forza e 
di debolezza, utilizzando semplici 
strategie di autocorrezione e auto-
valutazione. 

Conoscere: 

 Il presente ausiliari, 
verbi regolari del primo 
gruppo e qualche verbo 
irregolare. 

 

 gli aggettivi possessivi. 
 

 i pronomi personali. 
 

 le preposizioni di luogo.  
 

 la formazione del fem-
minile e del plurale 

Riconoscere le differenze fra le strutture lessicali 
e verbali. 
 

Riconoscere le caratteristiche significative di al-
cuni aspetti della cultura anglosassone e ope-
rare confronti con la propria. 
 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 
 
 
Seconda 

Ascolto 
(Comprensione 
orale) 

L’alunno comprende quesiti ri-
guardante la sfera personale e 
brevi descrizioni di persone, luo-
ghi e oggetti.  

Conoscere: 

 il lessico relativo 
all’identificazione e alla 
descrizione fisica di per-
sone e oggetti.  

 

 l’orologio.  

Comprendere semplici messaggi riguardanti la 
vita quotidiana.  
 
Comprendere un messaggio relativo a un fatto 
passato.  
 
Comprendere un dialogo ambientato in un nego-
zio.  



Parlato 
(Produzione e inte-
razione orale) 

L’alunno interagisce in modo com-
prensibile utilizzando espressioni 
e frasi adatte alla situazione. 

 

 i numeri fino a 100.  
 

 l’abbigliamento. 
 

 le materie scolastiche. 
 

 gli sport. 
 

 i mezzi di trasporto 

 . 

 gli alimenti e i negozi.  
 
 

Descrivere oralmente persone, luoghi, oggetti 
utilizzando il lessico e le strutture conosciuti.  
 
Raccontare al passato. 
 
Fare acquisti.  
 
Rilevare attraverso la visione di un film o 
l’ascolto di una canzone le diversità culturali in 
relazioni alle abitudini di vita. 

Lettura 
(Comprensione 
scritta) 

L’alunno legge e comprende testi 
semplici di contenuto familiare e 
di tipo concreto e trovare informa-
zioni specifiche in materiali di uso 
corrente.  

Comprendere testi (anche al passato) attinenti 
alla vita concreta e quotidiana.  

Scrittura 
(Produzione 
scritta) 

L’alunno scrive in modo compren-
sibile brevi descrizioni, biglietti 
d’invito e testi al passato. 

Scrivere e completare (anche con errori formali 
che non compromettono la comprensibilità del 
messaggio) brevi testi anche al passato, biglietti 
d’invito e descrizioni di oggetti e persone.  

Riflessione sulla 
lingua e sull’ap-
prendimento 

L’alunno dispone di un lessico 
sufficiente per esprimere i bisogni 
comunicativi di base e usa strut-
ture grammaticali e funzioni comu-
nicative semplici.  
 
 
Individua elementi culturali veico-
lati dalla lingua materna o di scola-
rizzazione per confrontarli con 
quelli veicolati dalla lingua stra-
niera.  
 
Riflette sui propri punti di forza e 
di debolezza, utilizzando semplici 
strategie di autocorrezione e auto-
valutazione. 

Conoscere: 
 

 l’imperativo.  
 

 l’interrogazione. 
 

 la formazione del fem-
minile e del plurale irre-
golari.  

 

 gli aggettivi dimostrativi. 
 

 il passé composé.  

Riconoscere le differenze fra le strutture lessicali 
e verbali  
 

Riconoscere le caratteristiche significative di al-
cuni aspetti della cultura anglosassone e ope-
rare confronti con la propria. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 
 

Ascolto 
(Comprensione 
orale) 

L’alunno comprende annunci, se-
quenze di istruzioni, descrizioni e 
messaggi, inferendo il significato 
di lessico nuovo in base al conte-
sto. 

Conoscere: 

 il Lessico relativo al 
corpo umano, alla rou-
tine quotidiana, ai luoghi 

Comprendere annunci, orari, consigli.  
Rilevare attraverso la visione di un film o 
l’ascolto di una canzone le diversità culturali in 
relazioni alle abitudini di vita. 



Terza 
Parlato 
(Produzione e inte-
razione orale) 

L’alunno interagisce in modo con-
sapevole e comprensibile utiliz-
zando espressioni e frasi adatte 
alla situazione relative al proprio 
vissuto e al proprio ambiente, 
esprimendo anche un parere per-
sonale. 

della città, alla casa, alle 
professioni.  

Interagire in modo comprensibile in scambi dia-
logici relativi a eventi passati, progetti futuri e 
opinioni personali. 

 Lettura 
(Comprensione 
scritta) 

L’alunno comprende testi identifi-
candone parole-chiave e senso ge-
nerale. Comprende il significato di 
elementi lessicali nuovi inferendoli 
dal contesto. 

Comprendere testi di diversa natura, anche au-
tentici.  
 
Rilevare attraverso la lettura di un testo le diver-
sità culturali in relazioni alle abitudini di vita.  

 Scrittura 
(Produzione 
scritta) 

L’alunno produce testi scritti moti-
vando opinioni e scelte, esprimen-
dosi al presente, passato e futuro. 

Scrivere testi/mail/messaggi relativi a se stessi 
esprimendo anche opinioni personali.  

 Riflessione sulla 
lingua e sull’ap-
prendimento 

L’alunno confronta parole e strut-
ture relative a codici verbali di-
versi, osserva le parole e la strut-
tura delle frasi rilevando le even-
tuali variazioni di significato nelle 
due lingue. 

Conoscere: 

 i gallicismi. 
 

 il futuro semplice. 
 

 gli aggettivi e i pronomi 
indefiniti.  

 

 il comparativo e il super-
lativo. 

 

 l’imperfetto. 
 

 

Riconoscere le differenze fra le strutture lessicali 
e verbali  

Riconoscere le caratteristiche significative di al-
cuni aspetti della cultura anglosassone e ope-
rare confronti con la propria. 

SCUOLA SECONDARIA 
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA MULTILINGUISTICA: SPAGNOLO 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 
 
  Prima 

Ascolto 
(Comprensione orale) 

L’alunno comprende vocaboli, 
semplici istruzioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiara-
mente e lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, all'am-
biente scolastico e mette in rela-
zione grafemi e fonemi.  

Conoscere: 

 il lessico relativo alle situa-
zioni di vita personale: 
-identità,  

 
-età, 

 
-umore, 

Ascoltare e comprendere il senso globale 
dei messaggi orali riguardanti la sfera per-
sonale.  
 
Eseguire istruzioni e semplici procedure.  
 
Rilevare attraverso l’ascolto di una canzone 
le diversità culturali in relazioni alle abitudini 
di vita. 



Parlato 
(Produzione e intera-
zione orale) 

L’alunno descrive in modo sem-
plice aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente. Comu-
nica in modo comprensibile in 
semplici scambi dialogici.  

 
-scuola, 

 
-nazionalità,  

 
-famiglia,  

 
-animali,  

 
-mesi 

 

Interagire in brevi scambi dialogici stimolati 
dai supporti visivi e dal docente.  
 
Fornire informazioni personali sull’identità e 
la provenienza.  

Lettura 
(Comprensione scritta) 

L’alunno identifica e comprende 
funzioni comunicative e situa-
zioni di un semplice testo 
scritto. 

Comprendere testi semplici di contenuto fa-
miliare.  

 Scrittura 
(Produzione scritta) 

L’alunno scrive in forma com-
prensibile frasi o dialoghi se-
condo il modello dato.  

Scrivere e completare semplici e brevi testi 
anche con errori formali che non compro-
mettono la comprensibilità del messaggio, 
relativi a se stessi, ai propri gusti e al pro-
prio mondo, seguendo il modello dato e uti-
lizzando il lessico noto. 

Riflessione sulla lin-
gua e sull’apprendi-
mento 

L’alunno dispone di un lessico 
sufficiente per esprimere i biso-
gni comunicativi di base e usa 
strutture grammaticali e funzioni 
comunicative semplici.  
 
 
Individua elementi culturali vei-
colati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione per confrontarli 
con quelli veicolati dalla lingua 
straniera.  
 
Riflette sui propri punti di forza e 
di debolezza, utilizzando sem-
plici strategie di autocorrezione 
e autovalutazione. 

Conoscere: 

 il presente ausiliari, i verbi 
regolari del primo gruppo e 
qualche verbo irregolare. 
 

 gli aggettivi possessivi. 
 
 

 i pronomi personali. 
 

 le preposizioni di luogo.  
 
 

 la formazione del femmi-
nile e del plurale 

Riconoscere le differenze fra le strutture 
lessicali e verbali  
 

Riconoscere le caratteristiche significative 
di alcuni aspetti della cultura anglosassone 
e operare confronti con la propria. 
 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 
 
 
 

Ascolto 
(Comprensione orale) 

L’alunno comprende quesiti ri-
guardante la sfera personale e 
brevi descrizioni di persone, luo-
ghi e oggetti.  

Conoscere: 

 il lessico relativo all’identifi-
cazione e alla descrizione 
fisica di persone e oggetti.  

 

 l’orologio.  
 

Comprendere semplici messaggi riguar-
danti la vita quotidiana.  
 
Comprendere un messaggio relativo a un 
fatto passato.  
 
Comprendere un dialogo ambientato in un 
negozio.  



 
Seconda 

Parlato 
(Produzione e intera-
zione orale) 

L’alunno interagisce in modo 
comprensibile utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla si-
tuazione. 

 i numeri fino a 100.  
 

 l’abbigliamento. 
 

 le materie scolastiche.  
 

 gli sport. 
 

 i mezzi di trasporto. 
 

 gli alimenti e i negozi.  
 
 

Descrivere oralmente persone, luoghi, og-
getti utilizzando il lessico e le strutture co-
nosciuti.  
 
Raccontare al passato. 
 
Fare acquisti.  
 
Rilevare attraverso la visione di un film o 
l’ascolto di una canzone le diversità culturali 
in relazioni alle abitudini di vita. 

Lettura 
(Comprensione scritta) 

L’alunno legge e comprende te-
sti semplici di contenuto fami-
liare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in mate-
riali di uso corrente.  

Comprendere testi (anche al passato) atti-
nenti alla vita concreta e quotidiana.  

Scrittura 
(Produzione scritta) 

L’alunno scrive in modo com-
prensibile brevi descrizioni, bi-
glietti d’invito e testi al passato. 

Scrivere e completare (anche con errori for-
mali che non compromettono la comprensi-
bilità del messaggio) brevi testi anche al 
passato, biglietti d’invito e descrizioni di og-
getti e persone.  

Riflessione sulla lin-
gua e sull’apprendi-
mento 

L’alunno dispone di un lessico 
sufficiente per esprimere i biso-
gni comunicativi di base e usa 
strutture grammaticali e funzioni 
comunicative semplici.  
 
 
Individua elementi culturali vei-
colati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione per confrontarli 
con quelli veicolati dalla lingua 
straniera.  
 
Riflette sui propri punti di forza e 
di debolezza, utilizzando sem-
plici strategie di autocorrezione 
e autovalutazione. 

Conoscere: 

 l’imperativo. 
  

 l’interrogazione 
 

 la formazione del femmi-
nile e del plurale irregolari.  

 

 gli aggettivi dimostrativi. 

 

Riconoscere le differenze fra le strutture 
lessicali e verbali  
 

Riconoscere le caratteristiche significative 
di alcuni aspetti della cultura anglosassone 
e operare confronti con la propria. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 
Terza 

Ascolto 
(Comprensione orale) 

L’alunno comprende annunci, 
sequenze di istruzioni, descri-

Conoscere: Comprendere annunci, orari, consigli.  
Rilevare attraverso la visione di un film o 
l’ascolto di una canzone le diversità culturali 
in relazioni alle abitudini di vita. 



zioni e messaggi, inferendo il si-
gnificato di lessico nuovo in 
base al contesto. 

 il lessico relativo al corpo 
umano, alla routine quoti-
diana, ai luoghi della città, 
alla casa, alle professioni.  Parlato 

(Produzione e intera-
zione orale) 

L’alunno interagisce in modo 
consapevole e comprensibile 
utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione relative al 
proprio vissuto e al proprio am-
biente, esprimendo anche un pa-
rere personale. 

Interagire in modo comprensibile in scambi 
dialogici relativi a eventi passati, progetti fu-
turi e opinioni personali. 

Lettura 
(Comprensione scritta) 

L’alunno comprende testi identi-
ficandone parole-chiave e senso 
generale. Comprende il signifi-
cato di elementi lessicali nuovi 
inferendoli dal contesto. 

Comprendere testi di diversa natura, anche 
autentici.  
 
Rilevare attraverso la lettura di un testo le 
diversità culturali in relazioni alle abitudini di 
vita.  

Scrittura 
(Produzione scritta) 

L’alunno produce testi scritti 
motivando opinioni e scelte, 
esprimendosi al presente, pas-
sato e futuro. 

Scrivere testi/mail/messaggi relativi a se 
stessi esprimendo anche opinioni personali.  

Riflessione sulla lin-
gua e sull’apprendi-
mento 

L’alunno confronta parole e 
strutture relative a codici verbali 
diversi, osserva le parole e la 
struttura delle frasi rilevando le 
eventuali variazioni di significato 
nelle due lingue. 

Conoscere: 

 il futuro semplice.  
 

 gli aggettivi e i pronomi in-
definiti. 

 

 il comparativo e il superla-
tivo. 

 

 l’imperfetto. 

Riconoscere le differenze fra le strutture 
lessicali e verbali  
 

Riconoscere le caratteristiche significative 
di alcuni aspetti della cultura anglosassone 
e operare confronti con la propria. 

 

 

 

 

TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZA MATEMATICA 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

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

Conoscere: 

 l’insieme n dei numeri 
naturali e le operazioni in n. 

 la divisibilità: - massimo 
comune divisore e minimo 
comune multiplo. 

Saper risolvere problemi e calcolare semplici 
espressioni mediante l’uso delle operazioni in N. 

Saper applicare il calcolo di potenze. 

Saper riconoscere la notazione esponenziale. 

Saper ricercare multipli e divisori di un numero. 



L’alunno riesce a risolvere pro-
blemi e descriverne il procedi-
mento seguito, in contesti reali e 
simulati. 

 le frazioni come operatore e 
come quoziente e le 
operazioni in q+ 

Saper classificare le frazioni e saper eseguire 
operazioni con esse. 

Spazio e figure L’alunno riconosce e rappresenta 
le forme del piano, le descrive, de-
nomina e classifica in base alle 
loro caratteristiche geometriche. 

Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squa-
dra) e i più comuni strumenti di mi-
sura (metro, goniometro...). 

Conoscere: 

 il sistema internazionale di 
misura: unità di misura ed 
equivalenze. 

 enti geometrici 
fondamentali. 

 i segmenti e gli angoli: 
classificazione misura e 
operazioni. 

 i poligoni: classificazione e 
proprietà.  

Acquisire il concetto di misura di una grandezza. 

Saper individuare e rappresentare gli enti 
geometrici fondamentali. 

Saper rappresentare e operare con i segmenti. 

Saper rappresentare, distinguere, confrontare e 
misurare i vari tipi di angoli. 

Saper riconoscere, classificare e saper disegnare i 
poligoni. Saper risolvere problemi con i poligoni 
(perimetro e angoli). 

Relazioni/funzioni e 
dati e previsioni 

L’alunno è in grado di ricavare dati 
statistici e costruire rappresenta-
zioni (tabelle e grafici). 

Conoscere: 

 le tabelle e grafici statistici 
(cenni). 

Saper interpretare una rappresentazione grafica. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Numeri L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo anche con i numeri ra-
zionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la gran-
dezza di un numero e il risultato di 
operazioni. 

Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi, spiega il procedi-
mento seguito, anche in forma 
scritta. 

Conoscere: 

 i numeri decimali limitati ed 
illimitati. 

 i numeri irrazionali. 

Saper analizzare i diversi numeri decimali e 
risolvere espressioni e problemi con frazioni e 
numeri decimali. 

Saper calcolare semplici radici quadrate e cubiche 
anche con l’uso delle tavole utilizzare le proprietà 
delle radici. 

Spazio e figure L’alunno riproduce figure e disegni 
geometrici con gli opportuni stru-
menti. Risolve problemi utilizzando 
le proprietà geometriche delle fi-
gure e i teoremi appropriati (Pita-
gora e Euclide). 

Conoscere: 

 le figure geometriche piane: 
proprietà e caratteristiche 

 l’area ed equivalenza di 
figure piane. 

Riconoscere i diversi tipi di poligoni e le loro 
caratteristiche. 

Saper calcolare perimetri e aree di poligoni. 

Saper applicare il Teorema di Pitagora anche in 
situazioni concrete. 



Utilizza le principali trasformazioni 
geometriche in modo pertinente 

 il teorema di Pitagora e sue 
applicazioni. 

 il rapporto tra grandezze e 
similitudini. 

 i teoremi di Euclide. 

Saper riconoscere figure simili e sapere applicare i 
teoremi sulla similitudine. 

Relazioni/funzioni e 
dati e previsioni 

L’alunno rappresenta insiemi di 
dati, utilizzando le distribuzioni 
delle frequenze e sceglie valori 
medi (moda, mediana, media arit-
metica) adeguati alla tipologia ed 
alle caratteristiche dei dati a dispo-
sizione. 

Conoscere: 

 i rapporti matematici: 
omogenei e non omogenei. 

 le proporzioni: risoluzione e 
proprietà. 

 le grandezze direttamente 
ed inversamente 
proporzionali. 

 i problemi con l’applicazione 
della proporzionalità, delle 
percentuali. 

 le funzioni e loro 
rappresentazione sul piano 
cartesiano. 

 le fasi dell’indagine 
statistica: frequenze, medie, 
moda, mediana. 

Saper riconoscere ed applicare il concetto di 
rapporto. 

 

Saper utilizzare le proporzioni come strategia 
risolutiva 

 

Saper distinguere grandezze variabili e costanti, 
individuando situazioni di proporzionalità diretta ed 
inversa. 

 

Saper usare coordinate cartesiane, diagrammi, 
tabelle per rappresentare relazioni. 

 

Saper rappresentare insiemi di dati con tabelle di 
frequenza e diagrammi (istogrammi e areogrammi). 

 

Saper trovare la media, la mediana e la moda di un 
insieme di dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Numeri L’alunno padroneggia con sicu-
rezza il calcolo nei vari insiemi nu-
merici (naturali, razionali, relativi, 
irrazionali, reali). 

Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi. 

Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un pro-
blema specifico a una classe di 
problemi. 

Conoscere: 

 l’insieme R dei numeri reali 
relativi, operazioni e 
proprietà 

 il calcolo letterale: monomi, 
polinomi, prodotti notevoli. 

Saper riconoscere i vari insiemi numerici con le loro 
proprietà ed operare con essi 

Saper rappresentare con lettere le principali 
proprietà delle operazioni. 

Saper operare con espressioni letterali: monomi e 
polinomi 

Spazio e figure L’alunno riconosce e denomina le 
forme del piano e dello spazio, le 
loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. 

Produce argomentazioni in base 
alle conoscenze teoriche acquisite. 

Conoscere: 

 la circonferenza e il cerchio; 
poligoni inscritti e 
circoscritti: proprietà e 
misure. 

 gli enti geometrici 
fondamentali nello spazio: 
solidi geometrici. 

 il calcolo dei volumi dei 
principali solidi, calcolo delle 
aree, delle loro superfici 
(prismi, cubo, 
parallelepipedo, piramide, 
cono, cilindro, solidi 
composti) 

 il peso specifico delle 
sostanze 

 la geometria analitica. 

Saper risolvere problemi con i poligoni inscritti e 
circoscritti. 

 

Saper calcolare lunghezze di circonferenze e aree 
di cerchi e loro parti. 

 

Saper calcolare i volumi delle aree e superfici delle 
principali figure solide. 

 

Saper individuare sul piano cartesiano la posizione 
di punti nei quadranti. 

 

Saper rappresentare sul piano cartesiano i poligoni 
e di essi calcolare perimetro e aree. 

 

 

 

 

 



 

Relazioni/funzioni e 
dati e previsioni 

L’alunno utilizza e interpreta il lin-
guaggio matematico (piano carte-
siano, formule, equazioni...) e ne 
coglie il rapporto col linguaggio 
naturale. 

L’alunno Interpreta e descrive for-
mule per esprimere in forma gene-
rale relazioni e proprietà. 

Analizza e interpreta rappresenta-
zioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità. 

Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi, …) si orienta 
con valutazioni di probabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere: 

 cenni sulla probabilità in 
semplici situazioni aleatorie. 

 equazioni di primo grado ad 
una incognita, principi di 
equivalenza e regole di 
trasporto. 

Saper individuare la probabilità di un evento in 
semplici situazioni aleatorie. 

Riconoscere coppie di eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti 

Saper esplorare situazioni con semplici equazioni, 
risolvere equazioni in casi semplici. 

 

 

 

 

  



TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA IN SCIENZE 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Fisica e chimica 
 

L’alunno utilizza concetti fisici 

quali: pressione, volume, peso, 

peso specifico, temperatura, calore, 

ecc., in varie situazioni di espe-

rienza. 

 Conoscere: 

 il metodo scientifico 
sperimentale, conoscere i 
campi di studio delle scienze. 

 il sistema metrico decimale 

 le proprietà della materia, 
conoscere la teoria atomica 
della materia, conoscere gli 
stati di aggregazione della 
materia, conoscere i 
fenomeni fisici e chimici 

 i concetti di calore e 
temperatura, conoscere la 
misura del calore e della 
temperatura, conoscere il 
concetto di calore specifico, 
conoscere il significato di 
dilatazione termica, 
conoscere i vari tipi di 
propagazione del calore 

 la composizione e le proprietà 
dell’acqua, conoscere i 
fenomeni dei vasi 
comunicanti e della 
capillarità, conoscere il ciclo 
dell’acqua in natura, 
conoscere il problema dello 
spreco e dell’inquinamento 
idrico 

 la composizione e le proprietà 
dell’aria, conoscere il 
concetto di pressione 
atmosferica, conoscere gli 
strati che compongono 
l’atmosfera e le loro principali 

Saper descrivere le fasi dell’indagine scientifica 

applicandole in semplici situazioni. 

Saper fare misurazioni di grandezze, Saper 

utilizzare strumenti di misurazione 

Saper rappresentare graficamente dati, saper 

ricavare informazioni da un grafico,  

Saper individuare le caratteristiche degli stati 

della materia e saper distinguere le differenze 

tra trasformazione fisica e chimica con 

particolare riferimento alla realtà dell’alunno 

Saper applicare correttamente i concetti di 

calore e temperatura ai passaggi di stato. 

Saper riconoscere, attraverso semplici 

esperienze, le proprietà dell’acqua e dell’aria 



caratteristiche, conoscere il 
problema dell’inquinamento 
atmosferico 

Biologia L’alunno riconosce le somiglianze e 

le differenze del funzionamento 

delle diverse specie di viventi. 

Comprende il senso delle grandi 

classificazioni. 

Sviluppa progressivamente la capa-

cità di spiegare il funzionamento 

macroscopico dei viventi con un 

modello cellulare. 

Riconosce la complessità del si-

stema dei viventi e della loro evolu-

zione nel tempo; riconoscere nella 

loro diversità i bisogni fondamen-

tali di animali e piante. 

Conoscere: 

 le Cellule, gli organismi 
unicellulari 

 e pluricellulari. 

 Cenni di tassonomia per il 
Regno vegetale e animale. 

 Il Regno vegetale 

 Il Regno animale 

 Ecologia: habitat, 
popolazione, catene 
alimentari e cenni di 
climatologia. 

 le caratteristiche dei viventi e 
la loro organizzazione 
cellulare, conoscere la 
struttura e i principali 
componenti della cellula, 
conoscere la riproduzione 
cellulare. 

 il concetto di categoria 
sistematica, comprendere il 
concetto di specie, conoscere 
la classificazione dei viventi, 
conoscere la nomenclatura 
binomia, comprendere il 
concetto di evoluzione, 
conoscere le caratteristiche 
dei regni più semplici: Monere 
e Protisti. 

 i concetti di habitat, 
popolazione, conoscere il 
concetto di catena 
alimentare, conoscere il 
concetto di equilibrio 

Riconoscere la struttura e la funzione della 
cellula animale e vegetale. 

Saper evidenziare differenze ed analogie negli 
organismi viventi. 

Saper classificare utilizzando semplici chiavi 
dicotomiche. 

Sapere le caratteristiche dei vari tipi di piante. 

Saper riconoscere e descrivere con un 
linguaggio specifico le varie parti di una pianta 
vascolare. 

Saper riconoscere e descrivere con termini 
specifici un animale attraverso la sua anatomia 
e fisiologia, nei tratti essenziali. 

Saper riconoscere i diversi livelli trofici negli 
ecosistemi più noti. 



biologico, conoscere i 
componenti biotici e abiotici di 
un ecosistema 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Fisica e chimica L’alunno padroneggia concetti di 

trasformazione chimica; sperimen-

tare reazioni (non pericolose) anche 

con prodotti chimici di uso dome-

stico; osserva e descrive lo svol-

gersi delle reazioni e i prodotti otte-

nuti. 

Conoscere: 

 cenni di chimica: atomi 
molecole, composti, legami 
chimici, reazioni chimiche 

Comprendere e distinguere gli acidi, le basi, i 
sali nell’esperienza ordinaria come esempi di 
sostanze chimiche. 

Biologia L’alunno riconosce nel proprio or-

ganismo strutture e funzionamenti 

a livelli macroscopici e microsco-

pici. 

Conoscere: 

 la struttura generale del corpo 
umano, conoscere struttura e 
funzione dell’apparato di 
rivestimento, conoscere 
l’importanza igienico-sanitaria 
dell’apparato di rivestimento. 

 la struttura e funzione del 
sistema scheletrico, 
conoscere struttura e 
funzione del sistema 
muscolare, conoscere 
l’importanza igienico-sanitaria 
dell’apparato locomotore. 

 la struttura e funzione 
dell’apparato digerente, 
conoscere l’importanza 
igienico-sanitaria 
dell’apparato digerente. 

 la struttura e funzione 
dell’apparato respiratorio, 
conoscere l’importanza 
igienico-sanitaria 
dell’apparato respiratorio. 

Riconoscere l'anatomia e comprendere la 
fisiologia dei vari apparati. 

Saper individuare le regole e i comportamenti 
indispensabili al mantenimento di un adeguato 
stato di salute psicofisico. 

Saper comprendere i pericoli del fumo, 
dell’alcool, delle droghe e delle relative 
dipendenze. 



 la struttura e funzione 
dell’apparato circolatorio e del 
sistema linfatico, conoscere 
l’importanza igienico-sanitaria 
dell’apparato circolatorio, 
conoscere struttura e 
funzione del sistema 
immunitario. 

 la struttura e funzione 
dell’apparato escretore, 
conoscere l’importanza 
igienico-sanitaria 
dell’apparato escretore. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Astronomia e 
Scienze della Terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno conosce le principali ca-

ratteristiche dei corpi celesti: galas-

sie, stelle, pianeti, satelliti. 

L’ alunno conosce le caratteristiche 

del Sole e dei pianeti del Sistema 

Solare con le leggi del moto dei pia-

neti. 

L’alunno ricostruisce i movimenti 

della Terra. 

Spiega i meccanismi delle eclissi di 

Sole e di Luna. 

Riconosce i principali tipi di rocce 

ed i processi geologici da cui 

hanno avuto origine. 

Conosce la struttura della Terra e i 

suoi movimenti interni (tettonica a 

placche). 

Conoscere: 
 

 le principali caratteristiche dei 
corpi celesti: galassie, stelle, 
pianeti, satelliti 

 

 le caratteristiche del Sole e 
dei pianeti del Sistema 
Solare, conoscere le leggi del 
moto dei pianeti. 

 

 i moti di rotazione e di 
rivoluzione della Terra e le 
loro conseguenze. 

 

 le caratteristiche e i moti della 
Luna. 

 

 la struttura interna della Terra, 
conoscere la teoria di 
Wegener e il passaggio alla 
teoria delle zolle. 

Comprendere la correlazione tra i fenomeni 
vulcanici e sismici e la struttura tettonica 

Attribuire il nome ai diversi tipi di rocce in base 
alle loro caratteristiche e alla loro origine; 

Comprendere la differenza tra minerali e rocce. 

  



Individua i rischi sismici, vulcanici 

e idrogeologici. 

Biologia L’alunno conosce le basi biologi-

che della trasmissione dei caratteri 

ereditari acquisendo le prime ele-

mentari nozioni di genetica. 

L’alunno acquisisce corrette infor-

mazioni sullo sviluppo puberale e la 

sessualità; sviluppando nozioni 

sulla cura e il controllo della pro-

pria salute attraverso una corretta 

alimentazione; evita consapevol-

mente i danni prodotti dal fumo e 

dalle droghe. 

Conoscere: 

 la struttura e funzioni degli 
apparati riproduttori maschile 
e femminile, conoscere le 
malattie a trasmissione 
sessuale più diffuse e la loro 
prevenzione, conoscere i 
principali metodi di controllo 
delle nascite. 

 

 la struttura e le funzioni del 
DNA, conoscere il codice 
genetico e la sintesi proteica, 
conoscere le leggi di Mendel, 
conoscere alcuni elementi di 
genetica umana, conoscere il 
concetto di mutazione. 

 

 la struttura e funzioni del 
sistema nervoso e dei 
meccanismi di controllo. 

Applicare le leggi di Mendel in problemi sulla 
trasmissione dei caratteri 

Riconosce i rischi associati all’uso e abuso di 
sostanze stupefacenti e di alcol. 

Riconosce i rischi legati alle malattie 
sessualmente trasmissibili. 

 

 

TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZA IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA: TECNOLOGIA 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 



Prima 

Vedere e osservare 
(sperimentare) 

L’alunno riconosce e utilizza oggetti e 

strumenti di uso quotidiano. 

Comprende i sistemi di misura e uti-

lizza in modo corretto gli strumenti 

appropriati. 

Si accosta a nuove applicazioni infor-

matiche esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 

 

Conoscere le principali proprietà e 
caratteristiche riguardo a: 

 le risorse della Terra. 

 i materiali: classificazione, 
proprietà, trasformazioni. 

 le problematiche ambientali. 

 il disegno geometrico. 

 Software didattici. 

 

Riconoscere semplici processi tecnologici. 

Osservare e descrivere fenomeni appartenenti 
all’ambiente naturale ed artificiale. 

Riconoscere le caratteristiche delle nuove 
tecnologie. 

 

Prevedere e 
immaginare 
(progettare) 

L’alunno utilizza il disegno per risol-

vere problemi di tracciatura e per rap-

presentare le principali forme geome-

triche. 

Riconosce le proprietà fondamentali 

dei materiali e le attività con cui 

l’uomo li trasforma. 

Utilizza iter procedurali per l’esecu-

zione di compiti operativi. 

 Progettare e realizzare oggetti semplici. 

Adoperare gli strumenti in modo idoneo. 

Utilizzare le nuove tecnologie. 

Intervenire e 
trasformare 
(produrre) 

L’alunno costruisce semplici oggetti 

con materiali diversi e ne riconosce le 

proprietà. 

Riconosce i materiali e utilizza in 

modo adeguato gli strumenti per il di-

segno. 

 Rilevare le proprietà fondamentali e il ciclo 
produttivo dei materiali. 

Applicare le regole del disegno geometrico. 

Utilizzare adeguate risorse materiali per la 
realizzazione di semplici prodotti digitali. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 



Seconda 

Vedere e osservare 
(sperimentare) 

Capisce le regole delle proiezioni or-

togonali e dello sviluppo dei solidi. 

L’alunno riconosce nell’ambiente che 

lo circonda i principali sistemi tecnolo-

gici e li analizza in modo critico met-

tendo in luce punti di forza e debo-

lezza. 

Legge e interpreta semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni qua-

litative e quantitative. 

Impiega gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresenta-

zione di oggetti di uso comune con la 

tecnica delle proiezioni ortogonali. 

Conoscere le principali proprietà e 
caratteristiche riguardo a: 

 tecnologia agraria e alimentare. 

 abitazioni. 

 proiezioni ortogonali. 

 sviluppo di solidi. 

 internet e applicazioni 
informatiche. 

Riconoscere semplici processi tecnologici e 
digitali. 

Osservare e descrivere fenomeni appartenenti 
all’ambiente naturale ed artificiale. 

 

Prevedere e 
immaginare 
(progettare) 

Progetta semplici oggetti di uso quoti-

diano con la tecnica dello sviluppo dei 

solidi e li analizza eseguendo le 

proiezioni ortogonali. 

Valuta le conseguenze di scelte e de-

cisioni relative a situazioni problemati-

che. 

Esegue la rappresentazione grafica di 

oggetti applicando le regole della 

scala di proporzione e della quota-

tura. 

 
Analizzare e comprendere le relazioni causali e 
temporali. 

Si avvia alla costruzione di mappe spazio-
temporali, grafici, schemi, tabelle. 

 



Intervenire e 
trasformare 
(produrre) 

Realizza oggetti in cartoncino appli-

cando le regole dello sviluppo dei so-

lidi. 

Produce semplici presentazioni 

usando software o applicazioni speci-

fiche. 

 
 

 
Applicare le regole delle proiezioni ortogonali.     
Progettare oggetti semplici. 

Distinguere le caratteristiche principali dei 
diversi solidi.   

Riflettere sui contesti e i processi di produzione 
in cui trovano l’impiego utensili e macchine, con 
particolare riferimento a quelli per la produzione 
agricola, alimentare e edile. 

Utilizzare programmi per elaborare documenti. 

 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Vedere e osservare 
(sperimentare) 

L’alunno distingue le risorse 

energetiche tra fonti esauribili e 

rinnovabili e le tecnologie per lo 

sfruttamento di altre fonti alternative. 

Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte. 

Conosce le regole alla base delle 

principali tecniche di 

rappresentazione grafica (proiezioni 

ortogonali e assonometrie). 

Conoscere le principali proprietà e 
caratteristiche riguardo a: 

 tecnologie di trasporti. 

 energia. 

 assonometria. 

 disegno tecnico. 

 siti web e applicazioni 
informatiche. 

 linguaggi multimediali 

 

Conoscere le caratteristiche del sistema 
trasporti e i principali mezzi. 

Conosce i problemi energetici e i sistemi di 
sfruttamento dell’energia. 

Applicare le regole delle proiezioni ortogonali e 
assonometrie. 

Riconosce quali parametri di sicurezza offrono i 
siti web e riflette criticamente sulle informazioni 
offerte. 

Prevedere e 
immaginare 
(progettare) 

È in grado di ipotizzare le possibili 

conseguenze di una decisione o di 

una scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi. 

Riconosce l’importanza delle eco-

tecnologie nel rapporto uomo-

ambiente e formula ipotesi finalizzate 

al risparmio energetico. 

 Riflettere sui problemi legati alla produzione di 
energia e indagare sui benefici e sui problemi 
economici ed ecologici legati alle varie forme e 
modalità di produzione. 



Ricava dalla lettura e dall’analisi di 

testi o tabelle informazioni sui beni o 

sui servizi disponibili sul mercato, in 

modo da esprimere valutazioni 

rispetto a criteri di tipo diverso. 

Ricerca informazioni navigando nel 

web orientandosi tra i siti. 

Intervenire e 
trasformare 
(produrre) 

Applica le regole alla base delle 

principali tecniche di 

rappresentazione di oggetti 

utilizzando in modo consapevole le 

proiezioni ortogonali e le 

assonometrie. 

L’alunno disegna e realizza solidi o 

semplici oggetti riconoscendone le 

caratteristiche geometriche. 

Si orienta in modo adeguato tra i 

diversi mezzi di comunicazione 

progettando e realizzando 

rappresentazioni grafiche, 

infografiche e di videoscrittura 

utilizzando linguaggi multimediali. 

 

 

 

 
Applicare le regole delle proiezioni ortogonali e 
assonometrie 

Comprendere i settori produttivi e la loro 
influenza sull’economia del paese 

Esegue compiti e risolve i problemi assegnati 
utilizzando programmi di videoscrittura, fogli di 
calcolo e presentazioni. 

 

TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: STORIA 

 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 
Uso delle fonti L’alunno consulta fonti storiche di 

varia natura. 
Conoscere: 

 fonti storiche di diverso tipo 
(documentarie, fotografiche, 

Leggere fonti di diverso tipo per ricavare 
informazioni. 



narrative, materiali, orali, 
digitali…). 

Organizzazione delle 
informazioni 

L’alunno comprende i testi storici 
e li rielabora. 

Conoscere: 

 eventi in successione logica 
e cronologica che si 
susseguono dall’Età tardo-
antica all’Alto Medioevo, 
all’età feudale e al Basso 
Medioevo. 

Individuare le relazioni causali e temporali per 
la costruzione di semplici mappe spazio-
temporali o schemi  

Utilizzare grafici, schemi, tabelle e mappe 
spazio-temporali 

 

Strumenti concettuali L'alunno sa ricavare informazioni, 
collegare dati e compiere inferenze 
consultando testi di varia natura. 

Conoscere: 

 la dimensione spaziale e tempo-
rale degli argomenti oggetto di 
studio 

 la terminologia specifica della di-
sciplina. 

Analizzare e comprendere gli eventi in 
successione logica e cronologica 

Comprendere il contesto culturale, economico e 
sociale collegato ai temi studiati. 

Produzione scritta e 

orale 

L’alunno espone oralmente e per 

iscritto le conoscenze storiche 

acquisite, operando collegamenti. 

Conoscere gli eventi e i processi 

storici. 

Comprendere ed utilizzare la terminologia 

specifica della disciplina.  

 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Uso delle fonti L’alunno produce informazioni 
storiche usando anche fonti 
digitali. 

Conoscere: 

 le caratteristiche di fonti 
storiche di diverso tipo 
(documentarie, fotografiche, 
narrative, materiali, orali, 
digitali…). 

 

Utilizzare fonti di diverso tipo per ricavare 
informazioni. 

Organizzazione delle 
informazioni 

L’alunno comprende i testi storici 
e li rielabora. 

Conoscere: 

 gli eventi in successione 
logica e cronologica e il 
contesto culturale, 
economico, sociale dall’Età 
Rinascimentale alla 
Restaurazione 

Avviarsi alla costruzione di mappe spazio-
temporali, grafici, schemi, tabelle. 

 



Strumenti concettuali L’alunno usa conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, 
comprende opinioni e culture 
diverse. 

 la dimensione spaziale e 
temporale degli argomenti 
oggetto di studio. 

 

Analizzare e comprendere le relazioni causali e 
temporali. 

Inquadrare i fatti storici nel tempo e nello 
spazio. 

Riconoscere analogie e differenze dei periodi 
storici oggetto di studio. 

Produzione scritta e 
orale 

L’alunno espone oralmente e per 
iscritto le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti. 

Conoscere: 

 eventi, aspetti e processi 
storici. 

 la terminologia specifica 
della disciplina. 

Comprendere e usare linguaggi specifici delle 
diverse fonti. 

Utilizzare la terminologia specifica della 
disciplina. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Uso delle fonti L’alunno produce informazioni 
storiche usando anche fonti 
digitali. 

Conoscere: 

 le caratteristiche di fonti 
storiche di diverso tipo 
(documentarie, fotografiche, 
narrative, materiali, orali, 
digitali…). 

 

Usare fonti di diverso tipo per ricavare 
conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle 
informazioni 

L’alunno conosce gli aspetti del 
patrimonio culturale dell’umanità e 
li mette in relazione con la storia 
studiata. 

Conoscere: 

 gli eventi in successione 
logica e cronologica e il 
contesto culturale, 
economico, sociale dal 
Risorgimento al mondo 
contemporaneo. 

Costruire grafici, schemi, tabelle e mappe 
spazio-temporali. 

 

Strumenti concettuali L’alunno usa conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente e 
comprendere opinioni e culture 
diverse. 

Conoscere: 

 la dimensione spaziale e 
temporale degli argomenti 
oggetto di studio. 

Mettere in relazione fatti, aspetti e fenomeni dei 
momenti storici italiani, europei e mondiali 
studiati. 

Individuare cause ed effetti degli eventi storici 
studiati 



Produzione scritta e 
orale 

L’alunno comprende i testi storici 
e li rielabora. 

Espone oralmente e per iscritto le 
conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti. 

 

Conoscere: 

 le relazioni di causa-effetto, 
le analogie e le differenze 
dei periodi oggetto di studio. 

Comprendere e usare linguaggi specifici propri 
delle diverse fonti 

Utilizzare la terminologia specifica della 
disciplina. 

 

TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: GEOGRAFIA 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Orientamento L’alunno sa orientarsi nello 
spazio e sulle carte. 

Conoscere : 

 gli aspetti della geografia 
fisica e della geografia 
umana. 

Comprendere concetti geografici, leggere carte fisiche, 
tematiche, storiche e politiche.  

Leggere immagini e fotografie. 

Costruire semplici grafici. 

 

Linguaggio della 
geo-graficità 

L’alunno sa leggere e costruire 
grafici, tabelle, carte di varia 
natura. 

Conoscere 

 carte geografiche, 
tabelle, grafici, immagini. 

 la simbologia 
convenzionale. 

 la scala di riduzione. 

 

Applicare metodi, tecniche, strumenti propri della 
geografia. 

Utilizzare carte geografiche. 

Utilizzare tabelle, grafici, immagini. 

Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico. 

Paesaggio L’alunno riconosce nei paesaggi 
italiani ed europei gli elementi 
fisici significativi e i più 
importanti aspetti antropologici. 

Conoscere: 

 gli elementi fisici 
(montagna, collina, 
pianura, fiume, 
lago, mare) e 
antropici dei 
paesaggi europei 
(paesaggio rurale e 
urbano). 

Riconoscere e analizzare le caratteristiche degli ambienti 
fisici e del paesaggio umanizzato, 

Regione e sistema 
territoriale 

L’alunno sa utilizzare fotografie 
e immagini digitali per 

Conoscere: 

 gli elementi fisico-
morfologici e 

Comprendere le relazioni uomo/ambiente 



comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 

storico-sociali delle 
regioni geografiche. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Orientamento L’alunno sa orientarsi nello 
spazio e sulle carte. 

Conoscere: 

 gli aspetti fisico – 
morfologici, storico 
– sociali degli Stati 
europei. 

 il significato e 
l’importanza 
dell’Unione 
Europea 

Leggere carte fisiche, tematiche, storiche e politiche. 

Leggere immagini e fotografie. 

Interpretare grafici e dati statistici. 

Linguaggio della 
geo-graficità 

L’alunno sa leggere e costruire 
grafici, tabelle, carte di varia 
natura. 

Conoscere:  

 carte fisiche, storiche e politi-
che 

 tipologie di grafici più comuni  

 documenti digitali. 

Utilizzare il lessico della geografia. 

Leggere le carte fisiche, storiche e politiche e utilizzare 
strumenti informatici per ricavare informazioni. 

Leggere e costruire grafici e tabelle. 

 

Paesaggio L’alunno riconosce nei 
paesaggi europei gli elementi 
fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e 
architettoniche come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare 
e valorizzare. 

Conoscere: 

 gli elementi fisici, 
antropici, storico-sociali-
economici della 
Geografia europea. 

Ricercare informazioni sui vari Stati europei con particolare 
riguardo alle tematiche ambientali e artistico-culturali. 

 

Regione e sistema 
territoriale 

L’alunno sa utilizzare fotografie 
e immagini digitali per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 

Conoscere: 

 analogie e differenze tra 
le varie realtà territoriali, 
storiche e culturali. 

Cogliere le relazioni tra le diverse istituzioni dell’Unione 
Europea. 

Stabilire relazioni tra aspetti del territorio, popolazione ed 
economia di uno Stato. 

Stabilire confronti tra situazioni economiche, demografiche, 
politiche degli Stati europei. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 
Orientamento L’alunno sa orientarsi nello 

spazio e sulle carte. 
Conoscere:  

 gli aspetti fisico – morfologici, 
storico – sociali del sistema 

Riconoscere e descrivere le principali caratteristiche 
fisiche, climatiche, demografiche, economiche e sociali 
delle macroregioni. 



Terra (clima, ambiente, popo-
lazione) e le caratteristiche dei 
principali fenomeni economici 
 
 

 le caratteristiche fisiche-morfo-
logiche, culturali, linguistiche, 
storico-artistiche della Geogra-
fia regionale dei cinque conti-
nenti.  

Linguaggio della 
geo-graficità 

L’alunno sa leggere e costruire 
grafici, tabelle, carte di varia 
natura. 

Conoscere: 

 

 le caratteristiche e le 
modalità di 
consultazione di 
documenti geografici di 
vario tipo, grafici e 
cartogrammi. 

Utilizzare il lessico della geografia. 

Leggere e interpretare dati per calcolare alcuni indicatori 
demografici. 

Produrre grafici e cartogrammi relativi a fenomeni 
demografici. 

Paesaggio L’alunno sa riconoscere le 
principali caratteristiche fisiche, 
climatiche, demografiche, 
economiche e sociali dei 
territori studiati. 

Conoscere: 

 

 le caratteristiche fisico-
morfologiche, culturali, 
linguistiche, storico-
artistiche di un territorio 
studiato. 

Stabilire relazioni tra latitudine, morfologia e clima di un 
territorio. 

Stabilire confronti tra situazioni climatiche e ambientali 
diverse. 

Regione e sistema 
territoriale 

L’alunno sa utilizzare fotografie 
e immagini digitali per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 

Sa confrontare le varie 
macroregioni riconoscendo i 
rapporti che intercorrono tra 
uomo e ambiente 

Conoscere: 

 

 gli aspetti fisici, antropici, 
economici e storici delle 
macroregioni. 

Leggere e interpretare carte, dati e tabelle relativi a 
fenomeni economici e geopolitici. 

Stabilire confronti tra situazioni storiche, economiche e 
politiche diverse. 



TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: ARTE E IMMAGINE 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Esprimersi e 
comunicare  

L’alunno sa usare le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per realizzare 
prodotti visivi seguendo una precisa 
finalità operativa e comunicativa, 
anche integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline. 

 

Conoscere: 

 le tre forme della scultura: a 
tutto tondo, altorilievo e 
bassorilievo. 

 l’espressività del punto della 
linea e della superficie. 

 gli ordini architettonici. 

Applicare un codice visivo con le proprie regole 
e proporzioni. 

Applicare le diverse tecniche esecutive 
proposte e utilizzare i diversi strumenti per 
realizzare elaborati grafico-pittorici. 

Descrivere strutture architettoniche diverse e 
complesse attraverso il linguaggio specifico 
della disciplina. 

Osservare e leggere 
le immagini 

L’alunno legge e interpreta 
un'immagine o un'opera d'arte 
utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell'analisi del testo 
per comprenderne il significato e 
cogliere le scelte creative e stilistiche 
dell'autore. 

Conoscere: 

 i principali codici presenti nelle 
opere d’arte e nelle immagini 
per individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e comu-
nicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza. 

 

Individuare in un’immagine i più semplici 
elementi del codice visuale e rielaborarli per 
una produzione creativa e personale.  

Elaborare immagini espressive con coerenza ri-
spetto alle richieste. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

L’ alunno possiede una conoscenza 
delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali 
periodi storici del passato. 

 

Comprende le opere d'arte. 

 

Conoscere: 

 

 le origini dell’arte e le 
principali forme d’arte e opere 
dell’antichità. 

 

Descrivere gli aspetti generali dell’arte di un pe-
riodo storico affrontato. 

 

Descrivere un’opera sapendola collocare in un 
determinato periodo e contesto. 



 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

Seconda 

Esprimersi e 
comunicare 
attraverso l’arte 

L’alunno sceglie le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo 
una precisa finalità operativa e 
comunicativa, anche integrando più 
codici e facendo riferimento ad 
altre discipline. 

Utilizza consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche figurative e le 
regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa 
che rispetti le preferenze e lo stile 
espressivo e personale. 

Rielabora creativamente materiali di 
uso comune, immagini fotografiche, 
elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 

Conoscere: 

 gli strumenti, le tecniche figu-
rative (grafiche, pittoriche, pla-
stiche) e le principali regole 
della rappresentazione visiva. 

 

 

 

Utilizzare gli strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche, plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva principali, per una pro-
duzione creativa che rispecchi le preferenze per-
sonali. 

Elaborare immagini illustrative ed espressive 
coerenti rispetto alle richieste. 

Applicare in modo corretto le metodologie opera-
tive delle tecniche proposte. 

Produrre elaborati utilizzando le tecniche di rap-
presentazione della profondità dello spazio e del 
volume nella rappresentazione grafico-pittorica. 

Osservare e leggere 
le immagini 

L’alunno legge e interpreta 
un'immagine o un'opera d'arte 
utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento per comprendere 
il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell'autore. 

Conoscere: 

 i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d'arte e 
nelle immagini. 
 

 le diverse interpretazioni pitto-
riche e scultoree della figura 
umana. 

Orientarsi in un complesso architettonico sa-
pendo leggere piante, spaccati e schemi. 

Leggere e interpretare i contenuti dei messaggi 
visivi. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

L’alunno possiede una conoscenza 
delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali 
periodi storici del passato. 

Conoscere: 

 le forme dell’arte, le opere e 
le tipologie architettoniche al-
tomedievali e rinascimentali. 

Descrivere gli aspetti generali dell’arte di un pe-
riodo storico affrontato. 

Descrivere un’opera sapendola collocare in un 
determinato periodo e contesto. 

Utilizzare il linguaggio specifico. 

 

 

 



Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Esprimersi e 
comunicare 
attraverso l’arte 

L’alunno sceglie le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per realizzare 
prodotti visivi seguendo una precisa 
finalità operativa e comunicativa, 
anche integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline. 

Utilizza consapevolmente gli strumenti 
e le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa che 
rispetti le preferenze e lo stile 
espressivo e personale. 

Rielabora creativamente materiali di 
uso comune, immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 

Riesce ad ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative originali, 
ispirate anche dallo studio dell'arte e 
della comunicazione visiva. 

Conoscere: 

 il significato di bellezza 
ideale. 

 le evoluzioni della pittura di 
paesaggio.   

 il valore simbolico di immagini 
e colore e l'applicazione delle 
leggi sul colore nella pittura.  

 

 

 

Elaborare immagini personali sapendo scegliere 
tra le varie tecniche quella più opportuna e sa-
pendo trasmettere i contenuti e i significati pre-
fissati.  

 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

L’alunno legge e interpreta 
un'immagine o un'opera d'arte 
utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell'analisi del testo 
per comprendere il significato e 
cogliere le scelte creative e stilistiche 
dell'autore. 

Riconosce i codici e le regole presenti 
nelle opere d'arte e nelle immagini 
della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica. 

Conoscere: 

 le principali forme d'arte dal 
Primo Novecento all'arte con-
temporanea.   

 alcune delle opere d’arte del 
patrimonio ambientale, storico 
artistico e museale del territo-
rio sapendone leggere i signi-
ficati e i valori storici e sociali. 

 

Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo 
utilizzando un linguaggio specifico. 

Comprendere le relazioni tra la realtà e le di-
verse forme di raffigurazione. 

Orientarsi in un complesso architettonico sa-
pendo leggere piante, spaccati e schemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: MUSICA 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Ascolto L’alunno comprende ed usa dei lin-
guaggi specifici. L’alunno ascolta e 
comprende fenomeni sonori e mes-
saggi musicali.  

 

Conoscere: 

 la simbologia musicale, i 
concetti di altezza, durata, 
intensità e timbro, la nota-
zione musicale tradizionale 
e le figure musicali fino alla 
semicroma. 

 le caratteristiche degli stru-
menti musicali e della voce 
umana e la sua classifica-
zione. 

 

Utilizzare la simbologia musicale. 

Scrivere, sotto dettatura, le note e semplici se-
quenze ritmiche sul pentagramma. 

Classificare i suoni secondo i parametri di al-
tezza, intensità e durata. 

Riconoscere semplici sequenze ritmiche  

Riconoscere la direzione del suono in brevi frasi 
melodiche. 

Conoscere le caratteristiche degli strumenti 
musicali e la loro classificazione. 

Produzione L’alunno si esprime ed usa dei 
mezzi strumentali. 
 

Conoscere: 

 le caratteristiche delle fon-
damentali tipologie di ritmo, 
binario e ternario dei segni 
dinamici e dei suoni alterati. 

Eseguire semplici ritmi per imitazione e lettura. 

 

Eseguire brani a una o più voci  

 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

L’alunno è in grado di ricostruire le linee 
fondamentali della produzione artistica 
dei principali periodi storici del passato e 
dell'arte. 

Comprende il valore del patrimonio am-
bientale, storico artistico e museale del 
territorio e ne riconosce i significati e i va-
lori estetici, storici e sociali. 

 

  

 

Conoscere: 

 delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei prin-
cipali periodi storici del pas-
sato e dell’arte moderna e 
contemporanea, anche ap-
partenenti a contesti culturali 
diversi dal proprio. 

 

Riconoscere in un’opera gli elementi del linguag-
gio compositivo, saper leggere il messaggio sim-
bolico, espressivo, comunicativo. 

Descrivere gli aspetti generali dell’arte di un pe-
riodo storico affrontato. 

Osservare e analizzare opere sapendole collo-
care nel giusto periodo e contesto. 

Conoscere le principali testimonianze del patri-
monio artistico. 



  Saper costruire semplici sequenze ritmiche o 
melodiche seguendo le regole date. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Ascolto 
L’alunno comprende ed usa dei lin-
guaggi specifici. 

L’alunno ascolta e comprende fe-
nomeni sonori e messaggi musi-
cali.  

 

Conoscere: 

 le forme musicali dalle ori-
gini al Barocco. 

 le principali formazioni stru-
mentali e vocali  

 le caratteristiche dei generi 
musicali trattati. 

Utilizzare la simbologia musicale 

Leggere correttamente e saper scrivere, sotto 
dettatura melodie e sequenze ritmiche, secondo i 
contenuti. 

Riconoscere il tema principale delle forme musi-
cali studiate. 

Produzione 
L’alunno si esprime ed usa dei 
mezzi strumentali. 

L’alunno rielabora personalmente 
materiali sonori. 

 

Conoscere:  

 i gruppi ritmici irregolari, la 
sincope e il contrattempo, gli 
intervalli, le scale, le tonalità  

 le principali caratteristiche e 
funzioni della musica dal 
Medioevo al Barocco. 

Eseguire correttamente brani in polifonia. 

Saper operare scelte di tipo espressivo in rela-
zione a dinamica, agogica e timbro  

Saper ideare semplici melodie o ritmi.  

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Ascolto 
L’alunno comprende ed usa dei lin-
guaggi specifici. 

L’alunno ascolta e comprende fe-
nomeni sonori e messaggi musi-
cali.  

 conoscere: 

 l’evoluzione della musica dal 
classicismo ad oggi. 

 la grammatica musicale di 
base e si orienta autonoma-
mente all'interno del testo 
musicale. 

Conoscere le caratteristiche delle forme musicali 
studiate. 

Analizza e commenta sommariamente i brani 
delle forme musicali studiate. 

Produzione 
L’alunno rielabora personalmente 
materiali sonori. 

 

Conoscere: 

 approfondimenti sui gruppi 
ritmici irregolari, sul 
contrattempo e la sincope. 

Esegue fluentemente brani in polifonia sia vocali 
che strumentali. 

Rielabora con l'utilizzo di strumenti multimediali, 
messaggi musicali 

 



 
 

SCUOLA SECONDARIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: ED. FISICA 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

 

Prima 

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

Distribuire adeguatamente lo 
sforzo in relazione alle distanze 
prefissate. 
 
 

Conoscere: 

 le qualità fisiche più impor-
tanti: forza, resistenza, velo-
cità, mobilità articolare.  
 

 le modalità di miglioramento 
delle capacità fisiche.  

Saper utilizzare le procedure proposte dall’inse-
gnante per l’incremento delle diverse qualità fisi-
che.  
 
Riconoscere e controllare le modificazioni cardio-
respiratorie durante il movimento.  

Linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

Eseguire gesti ampi con adeguata 
scioltezza articolare. 
Eseguire con sufficiente rapidità e 
coordinazione semplici gesti: 
balzi, salti e lanci. 
 
Utilizzare adeguatamente le 
proprie capacità coordinative 
nell’ambito di circuit-training 

Conoscere: 

 le capacità coordinative. 

 

 le componenti spazio-
temporali nelle azioni del 
corpo. 

Saper utilizzare adeguatamente le proprie capa-
cità in condizioni normali di esecuzione.  
 
Saper controllare i segmenti corporei in situazioni 
complesse.  

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

Utilizzare adeguatamente l’uso di 
palle e palloni di differenti 
dimensioni in situazioni 
diversificate. 
 
Conoscere, comprendere e 
rispettare le regole delle attività di 
squadra proposte. 
 
Partecipare alle attività sportive 
proposte, interagendo 
positivamente con i compagni. 

Conoscere: 

 gli elementi tecnici essenziali 
di alcuni giochi e sport. 

 

 gli elementi regolamentari 
semplificati indispensabili 
per la realizzazione del 
gioco. 

Modulare il proprio impegno secondo i giusti pa-
rametri fisiologici.  
 
Gestire in modo consapevole le abilità specifiche 
richieste nelle attività proposte.  
 
Utilizzare adeguatamente le conoscenze tecniche 
e regolamentari.  

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Adottare comportamenti adeguati 
per la sicurezza propria e altrui. 

Conoscere: 

 le norme basilari di 
prevenzione degli infortuni 
legate all’attività fisica anche 
in ambito non sportivo (es. 
sulla strada).  

Ai fini della sicurezza, utilizzare responsabilmente 
spazi, attrezzature e anche veicoli, sia 
individualmente che in gruppo. 



Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

 

 

Seconda 

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

Distribuire adeguatamente lo 
sforzo in relazione alle attività di 
resistenza proposte. 
Partecipare attivamente alle varie 
attività di gruppo e di squadra 
Conseguire prestazioni via via più 
significative nell’ambito delle 
diverse specialità affrontante 
 

Conoscere: 

 le qualità fisiche più impor-
tanti: forza, resistenza, velo-
cità e mobilità articolare (da 
consolidare).  

 

 

Saper gestire adeguatamente le proprie capacità 
motorie, ottenendo risultati misurabili secondo i 
normali test motori, adeguati ai propri livelli di ma-
turazione, sviluppo e apprendimento.  
 

 

 

Linguaggio del 
corpo come 
modalita’ 
comunicativo-
espressiva 

Utilizzare adeguatamente la 
propria rapidità nelle varie 
specialità atletiche proposte, in 
particolare nei salti e nei lanci. 
 
Utilizzare adeguatamente la 
propria velocità nelle prove di 
corsa veloce. 
 
Consolidare sempre più le proprie 
capacità coordinative e di 
destrezza nell’ambito dei lavori in 
circuito. 
 

Conoscere: 

 le capacità coordinative (da 
consolidare).  

 

Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative 
acquisite nella realizzazione dei gesti tecnici dei 
vari sport.  
 

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

Utilizzare adeguatamente le 
proprie capacità coordinative 
nello sviluppo dei fondamentali 
individuali degli sport di squadra 
proposti. 
 
Approfondire la conoscenza dei 
regolamenti tecnici dei vari sport 
di squadra affrontati. 
 
Imparare a rispettare sempre le 
regole tecniche e di fair play. 
 
Partecipare attivamente alle varie 
attività di gruppo e di squadra 

Conoscere: 

 gli elementi tecnici e regola-
mentari di base di alcuni 
sport di squadra praticabili 
nel nostro istituto: palla-
mano, pallavolo e calcio.  
 

 le discipline fondamentali 
dell’atletica leggera: la corsa 
di velocità e di resistenza; Il 
salto in alto e in lungo, i 
lanci.  

 

Conoscere gli elementi tecnici essenziali delle at-
tività e degli sport proposti.  
Conoscere e rispettare il regolamento tecnico dei 
giochi sportivi.  



Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Far proprio un atteggiamento 
personale improntato ad un 
sempre maggior autocontrollo. 
 
Interiorizzare comportamenti 
sempre più rispettosi degli altri 
nella partecipazione alle attività di 
squadra. 

Conoscere: 

 l’attività sportiva come valore 
etico.  
 

 il valore del confronto e della 
competizione.  

Utilizzare opportunamente le proprie capacità 
condizionali per migliorare le proprie prestazioni 
atletiche.  
 
Realizzare movimenti e sequenze di movimenti 
sempre più adeguate ai modelli proposti.  

Imparare a vivere l’attività sportiva con autocon-
trollo e rispetto per l’altro.  
Fare proprie le regole del fair play.  
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Terza 

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

Conoscere e saper gestire sempre 
meglio le proprie capacità 
motorie. 
 
Conoscere e accettare anche i 
limiti delle proprie qualità fisiche. 
 
Saper distribuire adeguatamente 
lo sforzo nell’ambito delle attività 
aerobiche proposte. 

Conoscere: 

 le qualità fisiche più impor-
tanti: forza, resistenza, velo-
cità e mobilità articolare (da 
consolidare).  

 

Saper utilizzare le procedure proposte dall’inse-
gnante per l’incremento delle capacità condizio-
nali.  
 
Essere consapevoli dei principali cambiamenti 
morfologici del proprio corpo.  

Linguaggio del 
corpo come 
modalita’ 
comunicativo-
espressiva 

Utilizzare efficacemente le abilità 
acquisite nell’ambito delle diverse 
discipline sportive affrontate. 
 
Puntare a migliorare sempre più le 
proprie prestazioni nell’ambito 
soprattutto delle discipline 
dell’atletica leggera, in quanto 
misurabili oggettivamente. 
 
Affrontare esperienze di attività 
agonistica adeguata nell’ambito 
dei Campionati Studenteschi. 

Conoscere: 

 le capacità coordinative (da 
consolidare).  

 

Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative 
acquisite nella realizzazione dei gesti tecnici dei 
vari sport.  
 
Saper prevedere correttamente lo sviluppo di una 
azione al fine di ottenere un risultato finale 
positivo.  



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

Operare efficacemente 
rispettando i regolamenti tecnici 
nei vari giochi sportivi proposti. 
 
Partecipare apportando il proprio 
contributo personale alle varie 
attività di squadra. 
 

 le tecniche e le tattiche dei 
giochi sportivi di squadra.  

 i gesti arbitrali delle 
discipline praticate.  

 attività sportiva come valore 
etico.  

 il valore del confronto e della 
competizione.  

 regole di prevenzione e 
attuazione della sicurezza 
personale a scuola, a casa e 
in ambienti esterni.  

Conoscere gli elementi tecnici e tattici essenziali 
delle attività e degli sport proposti.  
 
Conoscere e rispettare il regolamento tecnico dei 
giochi sportivi.  

 
 
 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Interiorizzare sempre più un 
atteggiamento personale 
improntato all’autocontrollo e al 
rispetto dell’altro. 
 
Conoscere e rispettare, nelle varie 
attività intraprese le regole 
fondamentali e i conseguenti 
comportamenti di prevenzione e 
sicurezza. 

Conoscere: 

 le discipline fondamentali 
dell’atletica leggera: la corsa 
di velocità e di resistenza; il 
salto in alto e in lungo, il lan-
cio del vortex e il getto del 
peso.  

 le gare di staffetta.  

 

Utilizzare opportunamente le proprie capacità 
condizionali per migliorare le proprie prestazioni 
atletiche.  
 
Realizzare movimenti e sequenze di movimenti 
sempre più adeguate ai modelli proposti.  

Imparare a vivere l’attività sportiva con autocon-
trollo e rispetto per l’altro.  
 
Fare proprie le regole del fair play. 
  
Mettere in atto comportamenti consapevoli 
funzionali alla sicurezza.  

SCUOLA SECONDARIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 RELIGIONE 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

I valori etici e 
religiosi 

L’alunno scopre il legame tra espe-
rienza religiosa e cultura per rico-
noscere che ogni uomo si apre al 
trascendente e per entrare in rela-
zione con persone di religione dif-
ferente. 

Conoscere: 

 le finalità scolastiche e 
culturali dell’IRC volte alla 
conoscenza del fatto 
religioso. 

Mettersi alla ricerca della verità, interrogandosi sul 
trascendente e porsi domande di senso. 

Dio e l’uomo L’alunno racconta in modo perso-
nale le caratteristiche principali 
della persona di Gesù e gli eventi 

Conoscere: Individuare le tappe essenziali della storia della 
salvezza. 



più significativi della sua vita per 
riconoscere il legame con la fede 
cristiana. 

 i fondamenti della fede 
Ebraico-Cristiana. 

La Bibbia e le altre 
fonti 

L’alunno riconosce la bibbia come 
documento storico culturale e 
come parola di Dio per consultarla 
come fonte di conoscenza del cri-
stianesimo. 

Conoscere: 

 alcuni testi biblici e la loro 
collocazione 

Saper adoperare la Bibbia come documento 
storico-culturale. 

Il linguaggio 
religioso 

L’alunno utilizza correttamente al-
cuni termini e generi del linguaggio 
religioso per illustrare l’esperienza 
religiosa cristiana. 

Conoscere: 

 luoghi sacri e religioni 
politeiste e naturali. 

Riconoscere i linguaggi espressivi della fede 
(simboli, preghiere e riti). 
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Seconda 

I valori etici e 
religiosi 

L’alunno riconosce la chiesa come 
comunità di credenti in Cristo per 
scoprire i percorsi della sua storia 
all’interno della storia umana. 

Conoscere: 

 i sacramenti: segni della 
presenza di Dio nella vita 
dell’uomo. 

Riconoscere la Chiesa come realtà voluta da Dio e 
affidata agli apostoli per portare la buona notizia 
del Vangelo a tutti gli uomini (missionarietà). 

Dio e l’uomo L’alunno identifica i gesti e i signi-
ficati della liturgia e di alcuni sacra-
menti per riconoscerli come 
espressione di fede. 

Dal gruppo Chiesa, insieme di 
persone che condividono lo stesso 
ideale, al gruppo classe: il tema 
dell’Amicizia. 

Comprendere il significato fondamentale dei 
simboli religiosi e dei sacramenti della Chiesa. 

La Bibbia e le altre 
fonti 

L’alunno comprende e descrive il 
valore delle relazioni umane per ri-
conoscerne il ruolo nella crescita. 

Conoscere: 

 le origini della chiesa: 
nascita e i primi testimoni. 

 l’album della chiesa: la 
storia del cristianesimo nei 
suoi punti fondamentali. 
(2000 anni di storia). 

Ricostruire gli elementi fondamentali della storia 
della Chiesa, dalla resurrezione ai tempi 
contemporanei. 

Il linguaggio 
religioso 

L’alunno, a partire dal contesto in 
cui vive, riconosce e rispetta le 
persone di religione differente. 

Conoscere: 

 i fondamenti della religione 
Islamica a confronto con le 
altre due religioni del Libro: 
Cristianesimo ed 
Ebraismo. 

Conoscere sé stessi per aprirsi al confronto con 
l’altro. Segni e simboli che rappresentano il legame 
con un amico. 

Conoscere i pilastri, le norme di macellazione, i 
costumi e le tradizioni principali dell’Islam. 
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Terza 

I valori etici e 
religiosi 

L’alunno riflette sulla propria espe-
rienza per cogliere le implicazioni 
etiche della vita cristiana in vista di 
scelte di vita responsabile. 

Conoscere: 

 la religione come 
possibilità e ricchezza per 
orientarsi nel mondo. 

Comprendere la funzione che assume la 
coscienza nel comportamento morale sia 
individuale che sociale. 

Discernere i valori positivi e negativi. 

Dio e l’uomo L’alunno individua i principi che 
orientano la sua vita. 

Conoscere: 

 il Decalogo e le Beatitudini 
di Gesù. 

Riconoscere e analizzare le fondamentali strutture 
del linguaggio religioso, per la realizzazione di un 
progetto di vita libero e responsabile. 

Imparare a dare valore ai propri comportamenti per 
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, 
con gli altri e con il mondo. 

Saper accogliere e dialogare con chi è diverso. 

La Bibbia e le altre 
fonti 

L’alunno individua il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici, avva-
lendosi correttamente di adeguati 
metodi interpretativi. 

Conoscere: 

 il Cristianesimo in un 
contesto di pluralismo 
culturale e religioso. 

Saper cogliere in modo autonomo le presenze di 
espressioni religiose diverse. 

Il linguaggio 
religioso 

L’alunno interagisce con persone 
di credo differente per sviluppare 
un’identità accogliente. 

Conoscere: 

 la percezione della vita e 
della morte nella visione 
cristiana e nelle altre 
religioni. 

Saper cogliere e confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza umana. 

 
 

 
 

 
 
 


