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SCUOLA DELL’INFANZIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

IL SÉ E L’ALTRO (STORIA) 

Età Indicatore Traguardo Conoscenze  Abilità 

5 anni 

Uso delle fonti Il bambino è consapevole della 
propria storia personale e 
familiare.  
Riconosce se stesso in raccolte 
fotografiche o documenti. 
Ricostruisce il proprio passato 
mediante oggetti e materiali 
personali. 

L’ identità personale. 

Nucleo familiare di appartenenza e 
suoi componenti. 

Materiali ed oggetti di proprietà. 

Ricostruire la propria esperienza personale e 
familiare. 

Individuare ed utilizzare fonti per ricostruire il 
proprio passato. 

Organizzazione 
delle informazioni 

Il bambino rappresenta fatti vissuti 
e narrati. Colloca le azioni 
quotidiane nel tempo della giornata 
e della settimana. 

Le fasi del giorno. 

I giorni della settimana. 

Rappresentare graficamente storie ed eventi. 

Orientare nel tempo le esperienze vissute. 

Apprendere canti, conte e filastrocche per 
conoscere i giorni della settimana. 

Utilizzare il calendario settimanale. 

Strumenti 
concettuali 

Il bambino colloca temporalmente 
le esperienze passate, formulando 
ipotesi sul futuro. Organizza 
l’attività in corso in modo 
sequenziale. 

Successioni di fatti ed eventi. 

Concetti temporali. 

Raccontare vissuti personali. 

Elaborare ipotesi e previsioni. 

 

Produzione scritta 
e orale 

Il bambino riferisce in modo 
sintetico, ma coerente, le proprie 
esperienze, ricostruendo vissuti ed 
eventi in sequenza temporale. 

Sequenze di esperienze in 
successione temporale. 

I mesi 

Le stagioni 

Raccontare le proprie esperienze, 
rappresentandole graficamente in sequenza. 

Mettere in successione fatti ed eventi. 

Memorizzare filastrocche e canzoni per conoscere 
i nomi di mesi e stagioni. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

IL SÉ E L’ALTRO (GEOGRAFIA) 

Età Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 
Orientamento Il bambino colloca se stesso, gli 

oggetti e le persone nello spazio.  

Indicatori topologici (sopra/sotto, 
davanti/dietro…). 

Orientarsi nello spazio fisico. 



 

 

 

5 anni 

Conosce ed utilizza i concetti topo-
logici di base. 

Riconoscere la propria posizione e quella degli 
oggetti nello spazio. 

Orientarsi graficamente, sul foglio, organizzando il 
disegno in uno spazio dato. 

Linguaggio della 
geograficità 

Il bambino segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni 
date e lo rappresenta in modo              
essenziale. 

Lo spazio. 

Le mappe. 

Eseguire e rappresentare spostamenti. 

Rappresentare semplici percorsi, mappe, piantine. 

Paesaggio Il bambino osserva il paesaggio co-
gliendone le    principali caratteri-
stiche naturali e le trasformazioni. 

Elementi caratterizzanti di un 
ambiente. 

Il territorio circostante. 

Osservare e riconoscere il paesaggio circostante. 

Riconoscere cambiamenti. 

Rappresentare in forma grafica ambienti osservati. 

Regione e sistema 
territoriale 

Il bambino intuisce il concetto di 
territorio, come spazio di apparte-
nenza ed il concetto di mondialità, 
come spazio allargato. 

Nomenclatura e funzioni degli 
ambienti di vita quotidiana. 

La casa. 

La scuola. 

Il quartiere. 

Concetti di vicinanza e lontananza. 

Osservare e riconoscere l’ambiente di 
appartenenza. 

Riconoscere la funzione degli spazi utilizzati 
abitualmente e degli arredi. 

Riconoscere e rappresentare la propria casa. 

Individuare alcuni elementi del proprio quartiere e 
del vicinato. 

Riconoscere il planisfero come rappresentazione 
del mondo. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Età Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

 

5 anni 

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

Il bambino riconosce i segnali e i 
ritmi del proprio corpo rappresen-
tandone le diverse parti. 

Sperimenta il movimento e gli 
schemi posturali, utilizzando mate-
riali, attrezzi e spazi della scuola.  

Controlla l’esecuzione del gesto e 
la coordinazione oculo-manuale. 

Il corpo. 

Schemi motori di base. 

Padronanza grosso e fino motoria. 

Principali indicatori spazio-
temporali. 

Riconoscere le varie parti del corpo. 

Rappresentare lo schema corporeo. 

Coordinare il movimento. 

Esplorare consapevolmente lo spazio nel gioco 
motorio. 

Padroneggiare gli schemi motori e posturali. 



Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

Il bambino si esprime e comunica 
attraverso il corpo, provando pia-
cere nel movimento.  

Schemi posturali statici e dinamici. 

Potenzialità espressive del corpo. 

Esprimersi e comunicare attraverso la mimica e la 
gestualità. 

Utilizzare la fisicità come espressione della sfera 
emotiva. 

Conoscere possibilità e limiti della propria 
corporeità. 

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

Il bambino gioca e interagisce in 
modo costruttivo e creativo con gli 
altri, scoprendo e rispettando le re-
gole. 

 

Regole di un gioco. 

Giochi motori con semplici attrezzi. 

Giochi di imitazione. 

Organizzare consapevolmente semplici 
percorsi/giochi motori. 

Interagire con gli altri nel gioco di squadra. 

Memorizzare e rispettare le regole dei giochi di 
gruppo. 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Il bambino assume comportamenti 

autonomi e consapevoli anche ine-

renti la cura di sé. Valuta il rischio 

nelle diverse situazioni. 

Corrette pratiche di cura ed igiene 
personale. 
Semplici norme comportamentali di 
sicurezza. 

Valutare il rischio. Riconoscere ed attuare 
comportamenti volti alla tutela del benessere e 
della salute. 
Agire rispettando semplici norme di sicurezza per 
sé e per gli altri. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

IMMAGINI, SUONI E COLORI (ARTE) 

Età Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 
 
 

5 anni 

Esprimersi e 
comunicare  

Il bambino si esprime con    imma-
ginazione, creatività ed intenziona-
lità, attraverso la drammatizza-
zione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative. 

 

Mimica, gestualità ed espressione 
corporea. 
 
Strumenti per la produzione di 
elaborati grafici. 
 
Tecniche di rappresentazione 
pittorica e plastica. 
 
Proprietà dei materiali. 
 
Colori primari, secondari e loro 
derivazione. 
 
Figura umana completa. 

Esprimere vissuti, emozioni, pensieri e fantasie 
personali attraverso il disegno spontaneo, la 
pittura, le attività manipolative. 
Utilizzare in modo appropriato, personale e 
creativo materiali, strumenti e tecniche espressive. 
Ritagliare, incollare. 
Creare manufatti con diversi materiali. 
Inventare brevi storie. 
Rappresentare e drammatizzare brevi racconti. 



SCUOLA DELL’INFANZIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

IMMAGINI, SUONI E COLORI (MUSICA) 

Età Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

 

5 anni 

Ascolto Il bambino percepisce il    paesag-
gio sonoro circostante. 

Ascolta e memorizza         se-
quenze sonoro-musicali svilup-
pando interesse. 

 

Suono e rumore. 

Parametri del suono (altezza, 
durata, intensità, timbro). 

Percepire e discriminare rumori e suoni 
dell’ambiente e del corpo. 

Riconoscere il timbro di alcuni strumenti. 

Intuire e discriminare alcuni parametri sonori. 

Ascoltare brani musicali. 

Assistere a spettacoli di vario tipo (teatrale, 
musicale, cinematografico…). 

Produzione Il bambino utilizza la voce, il corpo 
e gli oggetti sonori per comuni-
care ed esprimere emozioni. 

Riproduce semplici sequenze mu-
sicali utilizzando simboli di una 
notazione formale e non. 

 

Strumentario semplice e/o 
naturale. 

Strumentario Orff. 

Segni e simboli di notazione 
intuitiva. 

Tecniche vocali e strumentali di 
base. 

Produrre sequenze musicali (ritmico-melodiche) 
utilizzando voce, corpo, oggetti, strumenti. 

Partecipare al canto in piccolo o grande gruppo. 

Imitare e/o inventare filastrocche e cantilene. 

Eseguire semplici coreografie. 

Rispettare le alternanze suono-silenzio. 

Esplorare i primi alfabeti musicali. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
TRAGUARDI NTERMEDI DI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Il bambino osserva, legge e   de-
scrive interpretando in maniera 
personale e creativa la realtà circo-
stante. 

 

Lessico descrittivo. 

Principali forme di espressione 
artistica. 

Osservare e descrivere immagini. 

Cogliere i particolari di un’immagine. 

Discriminare somiglianze e differenze fra due 
immagini. 

Leggere e interpretare le produzioni artistiche 
proprie ed altrui. 

Comprendere ed 
apprezzare opere 
d’arte 

Il bambino sviluppa interesse e pia-
cere per l’arte e il teatro. 

 

Elementi essenziali per la lettura di 
un’opera d’arte 

Conoscere alcune opere d’arte. 

Conoscere il nome di alcuni artisti famosi.  



Età Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

5 anni 

Ascolto e parlato Il bambino ascolta e comprende 
narrazioni, inventa storie, 
fornendo spiegazioni durante il 
racconto. Arricchisce il lessico 
facendo ipotesi sui significati 
delle parole. 

Lessico fondamentale della lingua 
italiana. 

Funzione e scopo della 
comunicazione. 

Principi essenziali di organizzazione 
del discorso. 

Ascoltare e comprendere discorsi e narrazioni. 

Inventare brevi storie. 

Partecipare alle conversazioni di gruppo. 

Interagire con gli altri attivando le proprie capacità 
comunicative. 

Descrivere persone e/o oggetti. 

Comunicare esperienze e vissuti personali. 

Formulare frasi articolate e di senso compiuto. 

Lettura Il bambino si avvicina alla 
lettura giocando 
spontaneamente: riconosce 
alcuni segni grafici e li associa 
al suono corrispondente. 

Fonemi e suoni.  

Alcune lettere dell’alfabeto. 

Riconoscere alcune lettere dell’alfabeto e 
pronunciare il suono corrispondente. 

Intuire il significato di alcune parole estrapolate da 
immagini. 

Scrittura Il bambino sperimenta le prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura 
spontanea. 

Suoni e segni. 

Fonemi e grafemi. 

 

Scrivere spontaneamente alcune lettere. 

Comporre spontaneamente alcune parole. 

Scrivere il proprio nome. 

Riflessione sulla 
lingua 

Il bambino cerca e individua 
somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati. 

Radice e desinenza. 

Rime e assonanze. 

Significato e significante. 

Arricchimento del lessico. 

Intuire il significato di alcune parole associate ad 
immagini. 

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

Giocare con le parole e con i suoni. 

Conoscere ed utilizzare nuovi termini. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA MULTILINGUISTICA (L2)  

I DISCORSI E LE PAROLE 

Età Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 
Ascolto 
(Comprensione 
orale) 

Il bambino comprende semplici 
vocaboli di uso comune, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente. 

I saluti.  

I colori.  

Avvicinarsi con curiosità ai suoni di una lingua non 
conosciuta.  

Mantenere l'attenzione sul messaggio orale.  



5 anni I numeri fino al 10.  

Gli animali domestici. 

Cogliere il significato dei vocaboli ascoltati 

Parlato 
(Produzione e 
interazione orale) 
 

Il bambino memorizza e ripete 
vocaboli ascoltati.  

Pronunciare i vocaboli appresi. 

Lettura 
(Comprensione 
scritta)  

Il bambino comprende alcuni 
vocaboli scritti mediante la lettura 
di immagini. 
 

Leggere un’immagine data 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA MATEMATICA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Età Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

5 anni 

Numeri Il bambino distingue i numeri dalle 
lettere e scrive quelli conosciuti.  

Familiarizza con le strategie del 
contare in senso progressivo e 
dell'operare con i numeri. 

I numeri. 

Le numerazioni. 

 

Contare oggetti a voce. 

Riconoscere e riprodurre alcuni simboli numerici. 

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

 

Spazio e figure Il bambino percepisce la propria 
posizione nello spazio e quella di 
persone e oggetti. 

Esegue percorsi sulla base di 
indicazioni verbali. Riconosce, 
denomina e rappresenta semplici 
forme geometriche. 

I concetti topologici. 

Le forme geometriche. 

Concetti geometrici di base. 

Localizzare oggetti nello spazio fisico. 

Eseguire percorsi rispettando le indicazioni date. 

Riconoscere figure geometriche semplici negli 
oggetti dell’ambiente circostante. 

Rappresentare semplici forme. 

Rappresentare graficamente linee aperte o chiuse. 

Riconoscere confini, regioni, angoli e direzioni. 

Relazioni dati e 
previsioni 

Il bambino esegue misurazioni e 
confronti di quantità utilizzando 
strumenti alla sua portata.  

Raggruppa e ordina oggetti 
secondo criteri diversi, 
identificandone alcune proprietà. 

 

Concetti logico-matematici 
fondamentali. 

Realizzare attività di misura.  

Ordinare e confrontare quantità. 

Utilizzare simboli per registrare quantità. 

Classificare oggetti in base ad una data proprietà. 



SCUOLA DELL’INFANZIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN SCIENZE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Età Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

5 anni 

Oggetti e materiali Il bambino osserva e descrive 
semplici fenomeni della vita quoti-
diana.  

Esegue le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi, quantità. 

Riconosce funzioni e modi d’uso 
di alcuni oggetti. 

Proprietà dei materiali. 

I cinque sensi. 

Individuare, attraverso l’osservazione diretta, 
analogie e differenze tra oggetti, fenomeni e/o 
elementi naturali. 

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

Elaborare e sperimentare sistemi di misurazione 
convenzionale e non. 

Osservare e 
sperimentare 

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

Riconosce i fenomeni atmosferici 
e la   loro variabilità. 

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

Proprietà dei materiali. 

I cinque sensi. 

I fenomeni atmosferici. 

Il giorno e la notte. 

Le stagioni. 

Osservare la realtà.  

Realizzare semplici esperimenti. 

 Formulare previsioni, ipotesi e trarre conclusioni. 

Accorgersi delle trasformazioni ambientali naturali 
ad opera degli agenti atmosferici. 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

Il bambino riconosce e      descrive 
con attenzione il proprio corpo.  

Riconosce gli organismi viventi e i 
loro ambienti. 

Le parti del corpo. 

Principali caratteristiche di 
organismi animali e vegetali. 

 

Riconoscere e nominare le varie parti del corpo 
umano. 

Conoscere e nominare le specie animali e vegetali 
più comuni. 

Rilevare e distinguere le caratteristiche peculiari 
degli esseri viventi (animali e vegetali). 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN TECNOLOGIE  

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

Età Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 



5 anni 

Vedere e 
osservare 

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

 

Gli strumenti tecnologici e le 
macchine. 

Osservare le immagini con l’ausilio degli strumenti 
tecnologici (Lim, proiettore e lavagna luminosa, 
stereo). 

Usufruire attivamente delle immagini tecnologiche 
per confrontarsi e dialogare.   

 

 

Prevedere e 
immaginare 

Il bambino formula semplici ipo-
tesi sul funzionamento degli stru-
menti tecnologici e sulle macchine 
che fanno parte della sua espe-
rienza e cerca di capire come sono 
composti. 

 

I meccanismi degli strumenti 
tecnologici e delle macchine. 

 

Sperimentare i meccanismi, il funzionamento e le 
potenzialità degli strumenti tecnologici e delle 
macchine. 

Identificare le proprietà degli strumenti tecnologici a 
disposizione. 

Confrontare le macchine e i loro meccanismi. 

Formulare ipotesi sulla realtà circostante e 
riprodurle attraverso strumenti tecnologici. 

Intervenire e 
trasformare 

Il bambino intuisce i mutamenti e 
le trasformazioni dei vari materiali 
e si avvale delle nuove tecnologie 
e delle macchine per esprimersi, 
comunicare e trasformare la realtà 
che lo circonda. 

 

Le proprietà e le potenzialità dei 
materiali plastici e di facile 
consumo. 

Riprodurre e trasformare immagini e suoni della 
realtà e non. 

Rielaborare audio, video e immagini creativamente 
con l’ausilio di macchinari diversi utilizzati in 
sinergia.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

I 5 CAMPI DI ESPERIENZA (RELIGIONE) 

Età Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

Dio e l’uomo Il bambino riconosce e identifica 
alcuni elementi della religione. 

Coscienza di sé in relazione agli 
altri e all’ambiente. 

Simboli e luoghi della vita cristiana. 

La Creazione. 

Riconoscere sé, gli altri ed il mondo circostante.  

Osservare con meraviglia la realtà. 

Esplorare il mondo con curiosità e stupore. 

Scoprire che Dio è Padre e Creatore. 

Scoprire che Gesù è Figlio di Dio. 



 

5 anni 

Valori etici e 
religiosi 

Il bambino interagisce nel piccolo 
gruppo ed in quello più allargato. 

Regola fondamentale della morale 
cristiana: amore verso il prossimo. 

Ascoltare e comprendere narrazioni.  

Giocare e collaborare con gli altri. 

Allargare le proprie amicizie. 

La Bibbia e le altre 
fonti 

Il bambino scopre la personalità di 
Gesù di Nazareth come viene 
presentata dai Vangeli e celebrata 
nelle feste cristiane. 

Gesù (gesti e parole). 

I Vangeli. 

Le parabole. 

Ascoltare semplici racconti biblici. 

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

 

Il linguaggio 
religioso 

Il bambino esprime e comunica 
con le parole e i gesti la propria 
esperienza religiosa. 

Il Natale. 

La Pasqua. 

Riconoscere i simboli del Natale cristiano. 

Riconoscere i simboli della Pasqua cristiana ed il 
suo messaggio. 

Ascoltare i canti delle feste cristiane. 

Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano.  

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. 

Lessico di base della lingua italiana. 

Funzione e scopo della 
comunicazione. 

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 

Corrispondenza tra grafema e 
fonema in stampato maiuscolo e 
minuscolo  

Lettura di parole/frasi. 

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. 

Corrispondenza tra fonema e 
grafema nello stampato maiuscolo e 
minuscolo.  

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. 

Le convenzioni ortografiche e i 
principali segni di punteggiatura. 

La funzione delle parole nella frase. 

Arricchimento del lessico. 

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.  

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. 

Ascolto ed interazione. 

Lessico fondamentale della lingua 
italiana. 

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. 

Lettura di immagini / storie. 

Lettura espressiva di testi di vario tipo 
(testo narrativo e descrittivo). 

Comprensione di 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. 

 

Scrittura guidata. 

La struttura della frase semplice. 

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. 

Le convenzioni ortografiche e i 
principali segni di punteggiatura 

La funzione delle parole nella frase. 

Arricchimento del lessico. 

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. 

 

 

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). 

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. 

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

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, 
nel rispetto delle convenzioni 
ortografiche. 

Produzione di testi di vario genere 
legati a scopi concreti. 

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

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. 

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. 

Strategie finalizzate all'ascolto attivo. 

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. 

Lettura di varie tipologie testuali. 

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. 

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

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. 

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. 

Consolidamento dell'attenzione e della 
memoria uditiva. 

La funzione comunicativa del 
messaggio/discorso. 

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. 

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

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. 

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

Produzione di testi di varie tipologie 
adeguate allo scopo e al destinatario. 

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

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

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

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. 



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. 

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 
compagni, all'ambiente 
scolastico. 

I colori. 

Cenni dell’Alfabeto inglese. 

Gli oggetti scolastici. 

I numeri fino al 10. 

Gli animali domestici (Pets) 

I saluti e gli auguri. 

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

Eseguire e ripetere semplici comandi. 

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

Parlato (produzione 
e interazione orale) 

L’alunno ripete e memorizza 
vocaboli ascoltati. 

Pronunciare vocaboli e semplici espressioni di 
uso quotidiano.  



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

Cenni di cultura e civiltà. 
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. 

Gli arredi scolastici. 

I giocattoli. 

I numeri fino al 20. 

Gli animali. (Wild animals). 

I cibi. 

Alcuni comandi. 

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. 

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. 

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 confronto 
con altre realtà culturali 

 

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. 

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 una 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. 

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. 

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. 

Suoni fonetici della lingua.   

Struttura della frase.  

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. 

 

I numeri naturali almeno fino a 20. 

La decina. 

Maggiore, minore, uguale. 

Confronto tra numeri naturali 
almeno fino a 20. 

I numeri amici. 

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. 



Addizione. 

Sottrazione. 

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. 

I concetti topologici. 

I solidi. 

Linea aperta, chiusa. 

Confini e regioni. 

Localizzare oggetti nello spazio 
fisico rispetto a se 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. 

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. 

 

I numeri naturali almeno fino al 
100. 

Il centinaio. 

Valore posizionale. 

Confrontai numeri almeno fino al 
100. 

Addizioni in colonna. 

Sottrazioni in colonna. 

Tabelline. 

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.  

Memorizzare le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 
10. 



Moltiplicazioni. 

Strategie di calcolo veloce: tappa 
alla decina. 

 

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. 

 

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

Poligoni e non poligoni.  

Le figure geometriche piane.  

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. 

Costruzione di grafici in base ai 
dati proposti.  

I problemi. 

Misure di valore.  

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 

 
Numeri L’alunno si muove con sicurezza sulla linea 

dei numeri e nel calcolo sia scritto sia 
Numeri naturali almeno entro il 
1000.  

Il migliaio.  

Contare oggetti o eventi a voce 
e mentalmente in senso 



 

 

Terza 

mentale con i numeri naturali, valutando 
l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 

Valore posizionale delle cifre.  

Confronto tra i numeri naturali 
almeno fino al 1000.  

L'unità frazionaria.  

Confronto tra unità frazionarie.  

Proprietà delle addizioni.  

Proprietà delle sottrazioni.  

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

Divisioni in colonna con 1 cifra al 
divisore.  

Le proprietà delle moltiplicazioni. 

Le proprietà delle divisioni.  

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

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. 

 

Rette, semirette, segmento. 

Rette parallele, incidenti e 
perpendicolari.  

Gli angoli.  

I principali solidi.  

Le principali figure piane.  

La simmetria.  

Il perimetro. 

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

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

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. 

I grafici: la moda. 

Statistica: probabilità in situazioni 
concrete. 

I problemi. Dati inutili, mancanti, 
nascosti.  

I problemi con due operazioni.  

Misure convenzionali di lunghezza.  

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. 

I numeri naturali oltre il 1000.  

Valore posizionale delle cifre.  

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.  

Proprietà delle moltiplicazioni.  

Proprietà delle divisioni. 

I multipli e i divisori. 

La stima del risultato.  

Divisione con 2 cifre al divisore. 

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.  

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. 

L'angolo. 

Le principali figure piane: i poligoni. 

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. 

L'indagine. 

I grafici: la media. 

Statistica: avvio del calcolo della 
probabilità. 

I problemi con le frazioni. 

Problemi con più operazioni. 

Misure convenzionali. 

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 

 

 

 

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. 

I grandi numeri. 

Confronto tra i grandi numeri. 

La percentuale. 

I numeri negativi in situazioni 
concrete. 

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

Riconoscere il valore posizionale 
delle cifre e operare delle 
equivalenze. 



 

Quinta 

Le scale graduate. 

•Le 4 operazioni. 

I criteri di divisibilità. 

Semplici espressioni. 

Le potenze. 

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. 

Costruzione e misurazione degli 
angoli. 

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. 

Statistica: avvio del calcolo della 
probabilità. 

I problemi. 

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 

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 

I materiali 

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 caratteri-
stiche principali di oggetti comuni.  

Riconoscere i passaggi di stato dell’acqua e il suo 
ciclo e descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana 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 

Acqua, aria e suolo. 

Caratteristiche dell’aria. 

Gli stati dell’acqua. 

Gli strati del suolo. 

Caratteristiche degli animali e dei 
vegetali. 

Classificazione degli animali e 
vegetali. 

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 

Le caratteristiche della materia.  

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

L’atmosfera.  

Il calore.  

Il metodo scientifico.  

Composizione e caratteristiche dei 
viventi e non viventi.  

Produttori, consumatori erbivori e 
carnivori. 

 I decompositori e la loro funzione.  

Ecosistema.  

Catena alimentare.  

Piramide alimentare. 

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. 

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 

Fenomeni fisici: luce, suono, 
energia e le loro caratteristiche. 

Il sistema solare: Sole, Terra, 
Pianeti. 

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. 

Il metodo scientifico. 

Procedure e tecniche di 
schematizzazione: grafici e mappe 
concettuali. 

Uso del linguaggio specifico delle 
scienze. 

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

Funzione e relazione tra le varie 
parti del corpo. 

Fattori, comportamenti utili o 
dannosi per la salute. 

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 
funzionamento e ne ha 
cura. 

Distinguere e descrivere le parti del copro umano. 

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

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. 

Le proprietà dei materiali. 

Le parti del computer. 

Software didattici. 

Utilizzo corretto di semplici 
strumenti. 

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. 
Le proprietà dei materiali. Classificare gli oggetti in base alle loro 

caratteristiche. 



Utilizza il computer. Software didattici. 

Atteggiamento responsabile. 

Utilizzo di materiale di recupero e 
non. 

 

 

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. 

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 effet-
tuate. 

Classificare i materiali in riciclabili e non riciclabili. 

Individuare e riconoscere i bidoni per la raccolta 
differenziata 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. 

Le proprietà dei materiali. 

Software didattici. 

Conoscenza di oggetti e strumenti. 

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 og-
getto elencando gli strumenti e i materiali neces-
sari. 

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

Realizzare manufatti dopo aver programmato una 
procedura. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

Vedere e osservare L’alunno sperimenta. 

Rappresenta i dati. 

Utilizza il computer. 

Le proprietà dei materiali. 

Utilizzo di strumenti per analizzare 
dati. 

Effettuare prove ed esperienze sui materiali. 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 



Quarta 
Le applicazioni informatiche. 

Oggetti e strumenti. 

Oggetti e meccanismi. 

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 dispo-
sitivi 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. 

Misurazioni dell’ambiente scolastico. 

Il disegno tecnico. 

Le applicazioni informatiche. 

Internet. 

Oggetti. 

Eseguire semplici misurazioni dell’ambiente sco-
lastico e rappresenta i dati . 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 
rappresentare 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 
vario. 

Conoscere procedure per accedere ad internet e 
reperire 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 documen-
tando la sequenza delle operazioni. 

Esegue interventi atti a conservare e abbellire il 
proprio 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. 

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 
successione, di 
contemporaneità e di 
durata. 

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

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

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. 

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. 

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 

Ricostruzione del passato usando 
diversi tipi di fonti. 

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. 



rappresentano 
successioni, 
contemporaneità e durate 
dei fatti. 

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

Comprensione del concetto di durata 
e di contemporaneità. 

Utilizzo di strumenti convenzionali 
per misurare il tempo. 

Costruire il calendario con l' indicazioni di 
settimane, di mesi, di stagioni. 

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. 

Conoscenza dei giorni, dei mesi, 
delle stagioni e delle 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. 

 

La ricostruzione del passato a partire 
dalla storia più recente (tempo dei 
nonni) per arrivare all'evoluzione 
dell'uomo primitivo. 

La rappresentazione delle informa-
zioni 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. 

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

L’ evoluzione degli ominidi. 

Informazioni da fonti diverse  

Informazioni relative a diversi periodi 
storici 

Confrontare aspetti socio-culturali degli uomini 
primitivi.  

Ricercare informazioni da fonti diverse  

Organizzare informazioni in schemi  

Operare confronti tra schemi e mappe geo-stori-
che. 

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

Formazione dell'universo e del pia-
neta 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. 

Individuazione di nessi tra lo svi-
luppo di una civiltà e gli elementi na-
turali di un territorio. 

Cogliere il rapporto tra ambiente e civiltà studiate. 

Costruire il quadro di civiltà e confrontarlo con il 
presente. 

Individuare le relazioni tra l'ambiente delle civiltà 
fluviali 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. 

Lettura di fonti di diverso tipo per 
produrre informazioni. 

Comprendere le attività e gli stili di vita dei popoli 
antichi. 

Analizzare immagini e fonti materiali per formu-
lare 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. 

Lettura di carte geo-storiche per lo-
calizzare le civiltà. 

Produzione di informazioni 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. 

Civiltà dei fiumi 

Civiltà del mar Mediterraneo. 

Produzione di testi storici con fonti 
diverse e carte geo-storiche. 

Esporre oralmente le conoscenze utilizzando un 
linguaggio 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. 

I diversi tipi di fonti: materiale, ico-
nica, scritta. 

Produrre informazioni usando fonti di vario ge-
nere utili alla ricostruzione di un fenomeno sto-
rico. 

Costruire un quadro storico sociale con le infor-
mazioni 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. 

La linea del tempo, le carte storico 
geografiche. 

Leggere una carta storico-geografica relativa alle 
civiltà. 

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 

Sistema di misura occidentali. 

Comprensione testi e dei documenti. 

Usare il sistema di misura occidentale del tempo 
storico (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. 

La civiltà greca 

Le popolazioni della penisola italica 

La civiltà romana dalle origini, alla 
dissoluzione dell'impero. 

Confrontare gli aspetti delle diverse civiltà stu-
diate anche in rapporto al presente. 

Ricavare e produrre informazioni usando testi e 
strumenti anche in formato digitale. 

Esporre conoscenze e concetti appresi con un 
linguaggio specifico. 

Elaborare gli argomenti studiati producendo testi 
anche 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. 

Indicatori topologici (sopra/sotto 
davanti/dietro vicino/lontano 
dentro/fuori, tra, sinistra/destra…). 

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



 

Linguaggio della 
geograficità 

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

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.  

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. 

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. 

Indicatori spaziali. 

Punti di riferimento. 

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. 

Ingrandimenti. 

Rimpicciolimenti. 

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. 

Elementi fisici e antropici del 
territorio. 

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. 

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 

 
Orientamento L’alunno si muove consa-

pevolmente nello spazio 
Punti di riferimento fissi e mobili. 

Punti cardinali. 

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



 

 

Terza 

circostante orientandosi 
con punti di riferimento 
fissi. 

Struttura carte mentali 
esplorando lo spazio. 

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. 

Riduzioni/ingrandimenti. 

Simbolizzazioni. 

Mappa/pianta. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Legenda e simboli convenzionali. 

Scala di riduzione. 

Grafici. 

Riprodurre, ridurre e ingrandire mappe/piante. 

Leggere e interpretare carte geografiche. 

Ricavare informazioni da legenda, grafici, tabelle. 



Tabelle. 

Immagini da satellite. 

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

Ambienti fisici/antropici dei diversi 
territori italiani. 

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. 

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. 

Punti cardinali, lo strumento 
bussola, il reticolo geografico. 

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. 

Concetto di confine geografico. 

Grafici e tabelle. 

Simbologia convenzionale. 

Scala di riduzione. 

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. 

Elementi fisici e antropici di un 
territorio. 

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. 

Definizione di regione geografica: 

 fisica 

 climatica 

 amministrativa 

 storico/culturale. 

I settori produttivi. 

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

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. 

Lo schema corporeo. 

I colori e le forme. 

Le relazioni spaziali. 

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. 

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. 

 

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 

 

 

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

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

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. 



 

Seconda 

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. 

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. 

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. 

 

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. 

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. 

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. 

Elementi della comunicazione visiva 
(proporzioni, colori simbolici, luci e 
ombre, gesti e movimenti …). 

Elaborare creativamente produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 

Rappresentare la realtà percepita.  



 

 

Quarta 

Utilizza diverse tecniche ar-
tistiche. 

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. 

Elementi della comunicazione visiva 
(simbologia, prospettiva, 
proporzioni). 

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. 

Opere della civiltà antica e 
contemporanea. 

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. 

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

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. 

Elementi della comunicazione visiva 
(simbologia, prospettiva, 
proporzioni). 

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. 

Opere della civiltà antica e 
contemporanea. 

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. 

Ricerca, percezione e 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. 

Utilizzo di gesti / suono. 

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

Imitazione di conte, filastrocche, 
proverbi e canzoni. 

Uso di semplici strumenti e oggetti 
per produrre eventi sonori. 

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. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 
Ascolto L’alunno esplora e discri-

mina eventi sonori. 
Ricerca, percezione e analisi di 
suoni dell’ambiente e di oggetti 
sonori  

Esplorare le diverse possibilità espressive di 
alcuni oggetti. 

Riconoscere e discriminare gli stimoli sonori. 



 

Seconda 

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

Riproduzione di semplici ritmi con 
strumenti convenzionali e non. 

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. 
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Terza 

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

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. 

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. 

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

Elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale. 

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

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

Uso corretto della respirazione nella 
pratica musicale. 

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

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. 

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

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. 

Uso corretto della respirazione nella 
pratica musicale. 

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

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. 

Schemi motori di base.  

Indicatori spazio-temporali.  

Relazioni spazio-temporali.  

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. 

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. 

Regole di un gioco. 

Giochi con semplici attrezzi. 

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. 

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

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

Schemi motori di base. 

Indicatori spazio-temporali. 

Coordinazione motoria. 

Muoversi controllando e combinando più schemi 
corporei tra loro. 

Utilizzare la gestualità fino-motoria con piccoli 
attrezzi codificati. 



 

Seconda 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 

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

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. 

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. 

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. 

Schemi motori di base. 

Indicatori spazio-temporali. 

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 
esprimere le proprie emo-
zioni. 

Riferimenti temporali e causali delle 
azioni motorie. 

Previsione dell'atto motorio. 

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

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. 

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. 

Norme di sicurezza. 

Norme d’uso degli attrezzi. 

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

Schemi motori semplici e complessi. 

Coordinazione motoria. 

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. 

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. 

Sa rispettare e fa rispettare 
le regole di gioco. 

Ruoli di gioco. 

Giochi sportivi. 

Giochi individuali e di squadra. 

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

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. 

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

Schemi motori. 

Coordinazione motoria. 

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 

Gestualità corporea e mimica 
facciale. 

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

Creare semplici coreografie individuali e collet-
tive. 



attraverso la drammatizza-
zione e le esperienze rit-
mico-musicali. 

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.. 

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 lu-
dico-sportive. 

Interpretare diversi ruoli, gesti tecnici, modalità 
esecutive. 

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. 

Norme di sicurezza e prevenzione. 

Stili di vita. 

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 

 

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

Presa di 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 

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



Prima sul comandamento 
dell’amore. 

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

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. 

Natale. 

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. 

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. 

Gesù è 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. 

Gesù racconta le 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. 

Natale 

Pasqua. 

Scoprire il messaggio cristiano del Natale e della 
Pasqua. 
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Terza 

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

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. 

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. 

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.  

Natale 

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. 

Gesù è 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. 

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. 

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. 

Le caratteristiche principali dei testi 
evangelici. 

Conoscere gli scrittori dei Vangeli. 

Conoscere l’autore della Bibbia (ispirazione 
divina). 
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Quinta 

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

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. 

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. 

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. 
 

Natale. 

Pasqua. 

Scoprire che il Messia atteso è nato: Natale. 

Scoprire il significato profondo della Pasqua: 
festa della vita. 



SCUOLA SECONDARIA 
 TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Ascolto e parlato L’alunno comprende mes-
saggi orali di genere diffe-
rente e di diversa complessità 
utilizzati in differenti situa-
zioni comunicative, tenendo 
conto del contesto comunica-
tivo in cui avvengono. 

Distingue e separa gli ele-
menti fondamentali di un 
messaggio da quelli secon-
dari. 

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 opi-
nione, informazioni e cono-
scenze in modo semplice e 
chiaro. 

Sa raccontare esperienze per-
sonali, eventi e trame. 

I principali generi letterari e 
comprendere i contenuti di un 
testo cogliendone il significato 
fondamentale. 

I principali miti e leggende 
dell’Epica classica e Medievale. 

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

Le regole ortografiche 
fondamentali; la morfologia; gli 
elementi della comunicazione; il 
lessico; la forma e il significato 
delle parole. 

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. 

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, indi-
vidua le informazioni esplicite 
e implicite di: favola, leg-
genda, fiaba, miti, racconti 
d’avventura e verosimili, testi 
narrativi, poesie, film e docu-
mentari. 

L’esatta corrispondenza tra 
grafema e fonema nei diversi 
caratteri. 

Lettura di parole/frasi 

Lettura e comprensione di sem-
plici testi. 

Leggere ad alta voce in modo chiaro, corretto, 
con la giusta velocità e in modo espressivo, ri-
spettando 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 sottoli-
neare. 

Prendere appunti mentre si legge: appunti per pa-
role 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 
e morfosintattico, dotati di 
coerenza. 

Scrive testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, rias-
sunto) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinata-
rio. 

Realizza forme diverse di 
scrittura creativa. 

Realizza scelte lessicali ade-
guate al tipo di testo e alla si-
tuazione comunicativa. 

La corrispondenza tra fonema e 
grafema nei diversi caratteri. 

Scrittura di parole e frasi 

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 descri-
vere, in modo oggettivo e soggettivo, una per-
sona, un animale, un oggetto, un luogo o un am-
biente. 

Scrivere un riassunto applicando determinate re-
gole per selezionare le informazioni più impor-
tanti. 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sulla 
lingua 

L’alunno riconosce e sa ana-
lizzare in un testo le parti del 
discorso e le categorie lessi-
cali. 

Riflette sui propri errori tipici 
a scopo di autocorreggersi. 

Le convenzioni ortografiche e i 
principali segni di punteggiatura. 

La funzione delle parole nella 
frase. 

Arricchimento del lessico. 

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. 

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 infor-
mazioni in base allo scopo e 
prende appunti. 

Ascolta e riconosce mes-
saggi, testi di generi diversi e 
le loro caratteristiche: diario, 
autobiografia, fantasy, fanta-
stico strano e orrorifico, umo-
rismo e comicità, relazione, 
poesia, teatro, film e docu-
mentari. 

I principali generi letterari previsti 
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 ti-
pologia testuale. 

Legge e comprende in moda-
lità silenziosa testi diversi ap-
plicando tecniche di supporto 
alla comprensione (individua-
zione parole-chiave, sottoli-
neature, appunti). 

Comprende espressioni usate 
in senso figurato. 

Comprende l’argomento, indi-
vidua le informazioni esplicite 
e implicite di: diario, autobio-
grafia, fantasy, fantastico 

 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). 



strano e orrorifico, umorismo 
e comicità, 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 idea-
zione, pianificazione, stesura 
e revisione del testo. 

Scrive testi (diario, autobio-
grafia, fantasy, fantastico 
strano e orrorifico, umorismo 
e comicità, relazione) ade-
guati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario e registro. 

Realizza forme diverse di 
scrittura creativa. 

Realizza scelte lessicali ade-
guate al tipo di testo e alla si-
tuazione comunicativa 

La proposizione e i suoi elementi 
fondamentali, i principali 
complementi. 

Scrivere con correttezza ortografica, lessicale, 
morfologica e sintattica. 

Riconoscere le caratteristiche del testo 
espositivo. 

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’orga-
nizzazione logico-sintattica 
della frase semplice. 

Utilizza strumenti di consulta-
zione. 

Sa analizzare ed esemplificare 
casi di variabilità della lingua. 

Distingue gli usi figurati della 
lingua 

Elementi di morfologia; la sintassi 
della frase semplice; conoscenza 
e arricchimento delle forme del 
lessico. 

Saper analizzare l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice. 

Utilizzare strumenti di consultazione. 

Saper analizzare ed esemplificare casi di 
variabilità della lingua. 

Distinguere gli usi figurati della lingua 

Terza 

Ascolto e parlato L’alunno ascolta e comprende 
in modo globale e approfon-
dito un testo, individuando 
collegamenti tra le informa-
zioni. 

I principali generi letterari previsti 
per la classe terza. 

Il contesto e gli autori della 
letteratura italiana dall’Ottocento 
al    Novecento. 

Comprendere i contenuti di un testo. 

Distinguere le informazioni oggettive dalle 
opinioni personali. 

Valutare il testo ascoltato. 



Ascolta e distingue le infor-
mazioni oggettive dalle opi-
nioni personali. 

Ascolta e prende appunti in 
modo autonomo, sapendo uti-
lizzare parole chiave, segni 
convenzionali e frasi riassun-
tive. 

Ascolta testi applicando tec-
niche di supporto alla com-
prensione dopo l’ascolto, rie-
laborando gli appunti ed 
esplicitando le parole chiave. 

Ascolta e riconosce testi e ge-
neri diversi (testi letterari, in-
formativi, argomentativi, arti-
colo 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 motiva-
zioni valide, tenendo conto 
delle opinioni altrui. 

Presenta relazioni, articoli di 
giornali, libri, film e testi lette-
rari. 

Presenta informazioni e con-
tenuti secondo un ordine pre-
stabilito e coerente, utiliz-
zando un lessico appropriato, 
precisando le fonti e utiliz-
zando materiali di supporto. 

Usa parole in senso figurato e 
termini specialistici. 

Prendere appunti mentre si ascolta. 

Riorganizzare gli appunti presi, cioè riordinarli, 
correggerli, completarli 



Lettura L’alunno legge e comprende 
in modalità silenziosa testi di-
versi 

Legge testi di varia natura e 
provenienza applicando tecni-
che di supporto alla compren-
sione (note a margine, ap-
punti). 

Ricava informazioni esplicite 
ed implicite per documentarsi 
su un argomento specifico a 
scopi pratici. 

Comprende e analizza testi (in 
particolare narrativi, argo-
mentativi, regolativi e lette-
rari). 

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

Usa in modo funzionale le va-
rie parti di un manuale di stu-
dio: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, im-
magini, 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. 

La lettura 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. 

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. 

Il periodo o frase complessa, la 
proposizione principale, la 
proposizione coordinata, la 
proposizione subordinata e le 
principali subordinate. 

Scrivere con correttezza ortografica, lessicale, 
morfologica e sintattica. 

Riconoscere le caratteristiche del testo regolativo 
e saperle applicare. 



Conosce e applica le proce-
dure di ideazione, pianifica-
zione, stesura e revisione del 
testo. 

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

Realizza scelte lessicali ade-
guate al tipo di testo e alla si-
tuazione comunicativa. 

Realizza forme diverse di 
scrittura creativa. 

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 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 com-
plessa. 

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

Utilizza strumenti di consulta-
zione. 

Sa analizzare ed esemplificare 
casi di variabilità della lingua. 

Distingue gli usi figurati della 
lingua. 

Ripasso degli elementi 
morfologici e sintattici della frase 
semplice; la frase complessa; 
elementi di metrica; 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.  

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  

Comprendere semplici istruzioni e descrizioni. 
  
Comprendere semplici espressioni di uso quoti-
diano pronunciate lentamente. 
 



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

-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 
-Verbs be and have  
-Can/can’t 
-There is/are 
-Simple Present 
-Present Continuous 
-Esempi di micro-lingua legati ad altre disci-
pline non linguistiche (Clil) 
 

 

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 
discipline non linguistiche. 
 

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 spea-
king l’alunno utilizza il lessico, le 
strutture di base e le funzioni co-
municative 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 

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

Riassumere semplici brani di civiltà e contenuti le-
gati ad altre discipline non linguistiche. 

 



-Verb be and have  
-Can/can’t 
-There is/are 
-Simple present 
-Present continuous 
-Esempi di micro-lingua legati ad 
altre discipline non linguistiche 
(Clil) 
 
 

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 discipline non linguistiche 
(Clil) 
 
 

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

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

Leggere prestando attenzione al significato delle 
parole e alla loro pronuncia, rispettando la giusta 
intonazione.  



 

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 
-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 discipline non linguistiche 
(Clil) 

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

 

 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento 

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.  

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 

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 saranno og-
getto di studio in momenti successivi.  

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

Identificare la terminologia specifica di contenuti 
appartenenti a discipline non linguistiche (Clil). 



 
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. 

-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 discipline non linguistiche 
(Clil) 
 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Ascolto 
(comprensione orale) 

L’alunno comprende gli elementi 
principali di un discorso su argo-
menti familiari e non, ascoltando 
brevi programmi radiofonici, video e 
racconti articolati in modo chiaro.  
 
Individua informazioni specifiche ri-
conoscendone il tema, il contesto e 
la finalità della comunicazione.  

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 
quotidiana, agli sport, professioni, 
luoghi 
-Lessico specifico relativo alla cul-
tura dei popoli anglofoni 
-Esempi di micro-lingua legati ad 
altre discipline 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 

Nel corso delle attività di speaking Interagire in scambi dialogici relativi alla vita quoti-
diana dando e chiedendo informazioni di carattere 
personale anche legate al passato e al futuro, 



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. 

l’alunno utilizza il lessico, le strut-
ture e le funzioni comunicative re-
lative 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 
quotidiana, agli sport, professioni, 
luoghi 
-Lessico specifico relativo alla cul-
tura dei popoli anglofoni 
-Esempi di micro-lingua legati ad 
altre discipline non linguistiche 
(Clil) 
 

usando un lessico noto e funzioni comunicative 
appropriate al contesto. 
 
Riassumere brani di civiltà e contenuti legati ad al-
tre 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 
quotidiana, agli sport, professioni, 
luoghi 
-Lessico specifico relativo alla cul-
tura dei popoli anglofoni 

Cogliere globalmente l’argomento principale e le 
informazioni essenziali di un messaggio scritto 
(skimming).  
 
Individuare delle informazioni specifiche espresse 
in modo più o meno esplicito (scanning).  
 
Leggere testi autentici o semi-autentici prestando 
attenzione al significato delle parole e alla loro pro-
nuncia, rispettando la giusta intonazione. 



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

 

Scrittura (produzione 
scritta) 

L’alunno produce risposte a 
questionari e racconta in forma 
scritta di esperienze di carattere 
personale, utilizzando strutture 
linguistiche appropriate.ù 

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 
quotidiana, 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 fa-
miliari avvenuti in un tempo passato o relativi ad 
azioni future. 

 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento 

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.  
 

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

-Prepositions 

-Weather forecast 

-Must /Have to 

Riconoscere le differenze fra 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 saranno og-
getto di studio in momenti successivi. 

 

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

Identificare la terminologia specifica di contenuti 
appartenenti a discipline non linguistiche (Clil). 



Riflette sui propri punti di forza e di 
debolezza, utilizzando semplici 
strategie di autocorrezione e 
autovalutazione. 

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

 

 

 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Ascolto 
(comprensione orale) 

L’alunno ascolta e comprende i 
punti salienti di un discorso, artico-
lato in modo chiaro in lingua stan-
dard, su argomenti familiari e non, e 
testi di vario genere. 
 
Individua informazioni specifiche 
contenute in programmi televisivi o 
radiofonici, riconoscendone la fonte, 
il tema, il contesto e la finalità della 
comunicazione.  
 
Individua termini e informazioni atti-
nenti ai contenuti di altre discipline 
non linguistiche 

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, inten-
zionali e legate a previsioni 
 
-Necessità, possibilità 
 
-Espressioni che esprimono 
ipotesi reali, possibili e irreali.  

Comprendere il significato globale di un messag-
gio e saper identificare alcune informazioni salienti 
e termini specifici appartenenti ad altre discipline 
non linguistiche. 
 
Individuare semplici dati e informazioni specifiche 
nell’ambito di conversazioni e messaggi orali di va-
rio tipo (annunci, descrizioni e dialoghi, racconti). 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

L’alunno legge in modo chiaro e 
fluente comprendendo globalmente 
testi fattuali (lettere, opuscoli e arti-
coli 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 propria daily routine, ad argo-
menti legati al passato fino a effet-
tuare congetture e previsioni sul fu-
turo. 
 

Nel corso delle attività di speaking 
l’alunno utilizza il lessico, le strut-
ture e le funzioni comunicative re-
lative a:  
 

-Azioni appena compiute o già 
eseguite o non ancora accadute 
 
-Azioni in corso al passato 
 
-Azioni future programmate, inten-
zionali e legate a previsioni 
 
-Necessità, possibilità 
 

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. 



Presenta alla classe dei topic di at-
tualità mediante cartelloni o me-
diante presentazioni multimediali, 
strutturandoli in una sequenza li-
neare.  
 
 
Possiede strumenti linguistici ade-
guati per affrontare situazioni che 
possono presentarsi nel corso di un 
viaggio.  
 

 

Ha una pronuncia chiara e compren-
sibile e una fluency adeguata al li-
vello di competenza. 

-Espressioni che esprimono ipo-
tesi reali, possibili e irreali. 
 
 
- Campi semantici relativi alla vita 
quotidiana, agli sport, professioni, 
luoghi 
 
 
-Lessico specifico relativo alla cul-
tura dei popoli anglofoni  
 
 
-Esempi di microlingua legati ad 
altre discipline non linguistiche 
(Clil) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

L’alunno legge in modo chiaro e 
fluente comprendendo testi fattuali 
(lettere, opuscoli e articoli di gior-
nale) adeguati all’età. 
 

Individua informazioni specifiche 
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, inten-
zionali  
 
-Previsioni necessità, possibilità 
 
-Espressioni che esprimono ipo-
tesi reali, possibili e irreali. 
 

Cogliere globalmente l’argomento principale e le 
informazioni essenziali di un messaggio scritto 
(skimming).  
 
Individuare delle informazioni specifiche espresse 
in modo più o meno esplicito (scanning).  
 
Leggere testi autentici o semi-autentici, prestando 
attenzione al significato delle parole e alla loro pro-
nuncia, rispettando la giusta intonazione. 
 

Scrittura (produzione 
scritta) 

L’alunno produce risposte a que-
stionari, utilizzando un lessico noto 
e delle funzioni comunicative appro-
priate, rispettando generalmente 
l’ortografia, la sintassi, la punteggia-
tura e la forma testuale. 
 

Scrive testi scritti lineari e coesi e 
lettere personali su argomenti fami-
liari 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, inten-
zionali  
 
-Previsioni necessità, possibilità 
 
-Espressioni che esprimono ipo-
tesi reali, possibili e irreali. 
 

Scrivere messaggi e lettere motivando opinioni e 
scelte personali.  
 
Produrre risposte a questionari e formulare do-
mande su testi. 
 
Completare gapped tests . 



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

 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento 

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-
grammaticali e delle funzioni co-
municative dei due anni prece-
denti. 
 -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 discipline 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 con-
fronti 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.  

Lessico relativo alle situazioni di 
vita personale: 
identità, 
  
età, 
 
 

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.  

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. 

Presente ausiliari, verbi regolari 
del primo gruppo e qualche 
verbo irregolare. 
 
Aggettivi possessivi. 
 
Pronomi personali. 
 
Preposizioni di luogo.  
 
Formazione del femminile 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.  

Lessico relativo all’identifica-
zione e alla descrizione fisica di 
persone e oggetti.  
 
L’orologio.  
 
I numeri fino a 100.  
 

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. 

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. 

L’imperativo.  
 
L’interrogazione. 
 
La formazione del femminile e 
del plurale irregolari.  
 
Aggettivi dimostrativi. 
 
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. 

Lessico relativo al corpo umano, 
alla routine quotidiana, ai luoghi 
della città, alla casa, alle profes-
sioni.  

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. 

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. 

I gallicismi. 
 
Il futuro semplice. 
  
Gli aggettivi e i pronomi indefi-
niti.  
 
Il comparativo e il superlativo. 
 
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.  

Lessico relativo alle situazioni di 
vita personale: 
identità,  
età, 
umore,  
scuola, 
nazionalità,  
famiglia,  
animali,  
mesi 
 

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.  

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. 

Presente ausiliari, verbi regolari del 
primo gruppo e qualche verbo irre-
golare. 
Aggettivi possessivi. 
Pronomi personali. 
Preposizioni di luogo.  
Formazione del femminile 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 

 
 
 
 

 
Seconda 

Ascolto 
(Comprensione orale) 

L’alunno comprende quesiti ri-
guardante la sfera personale e 
brevi descrizioni di persone, luo-
ghi e oggetti.  

Lessico relativo all’identificazione e 
alla descrizione fisica di persone e 
oggetti.  
 
L’orologio.  
 
I numeri fino a 100.  
 
L’abbigliamento. 
 
Le materie scolastiche.  
 
Gli sport. 
 
I mezzi di trasporto. 

Comprendere semplici messaggi riguar-
danti la vita quotidiana.  
 
Comprendere un messaggio relativo a un 
fatto passato.  
 
Comprendere un dialogo ambientato in un 
negozio.  

Parlato 
(Produzione e intera-
zione orale) 

L’alunno interagisce in modo 
comprensibile utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla si-
tuazione. 

Descrivere oralmente persone, luoghi, og-
getti utilizzando il lessico e le strutture co-
nosciuti.  
 
Raccontare al passato. 
 
Fare acquisti.  



 
Gli alimenti e i negozi.  
 
 

 
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. 

L’imperativo.  
L’interrogazione. 
La formazione del femminile e del 
plurale irregolari.  
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-
zioni e messaggi, inferendo il si-
gnificato di lessico nuovo in 
base al contesto. 

Lessico relativo al corpo umano, 
alla routine quotidiana, ai luoghi 
della città, alla casa, alle profes-
sioni.  

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. 

Parlato 
(Produzione e intera-
zione orale) 

L’alunno interagisce in modo 
consapevole e comprensibile 
utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione relative al 

Interagire in modo comprensibile in scambi 
dialogici relativi a eventi passati, progetti fu-
turi e opinioni personali. 



proprio vissuto e al proprio am-
biente, esprimendo anche un pa-
rere personale. 

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. 

Il futuro semplice.  
 
Gli aggettivi e i pronomi indefiniti. 
  
Il comparativo e il superlativo. 
 
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. 

SCUOLA SECONDARIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI 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. 

L’alunno riesce a risolvere pro-
blemi e descriverne il procedi-
mento seguito, in contesti reali e 
simulati. 

L’insieme N dei numeri naturali e le 
operazioni in N. 

La divisibilità: -Massimo comune 
divisore e minimo comune multiplo. 

Le frazioni come operatore e come 
quoziente e le operazioni in Q+ 

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. 

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...). 

Il sistema internazionale di misura: 
unità di misura ed equivalenze. 

Enti geometrici fondamentali: angoli: 
classificazione misura e operazioni. 

I triangoli: classificazione e proprietà 
Introduzione ai quadrilateri. 

Acquisire il concetto di misura di una grandezza. 

Saper individuare e rappresentare gli enti 
geometrici fondamentali. 

Saper rappresentare, distinguere, confrontare e 
misurare i vari tipi di angoli. 

Saper riconoscere, classificare, e saper disegnare 
e risolvere problemi sui vari tipi di triangoli. 



Saper distinguere e classificare i principali 
quadrilateri. 

Relazioni/funzioni e 
dati e previsioni 

L’alunno e’ in grado di ricavare dati 
statistici e costruire rappresenta-
zioni (tabelle e grafici). 

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. 

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 pro-
prietà geometriche delle figure e i 
teoremi appropriati (Pitagora e Eu-
clide). 

Utilizza le principali trasformazioni 
geometriche in modo pertinente 

Figure geometriche piane: proprietà 
e caratteristiche 

Area ed equivalenza di figure piane. 

Teorema di Pitagora e sue 
applicazioni. 

Rapporto tra grandezze e 
similitudini. 

Teoremi di Euclide. 

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. 

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. 

Rapporti matematici: omogenei e 
non omogenei. 

Le proporzioni: risoluzione e 
proprietà. 

Grandezze direttamente ed 
inversamente proporzionali. 

Problemi con l’applicazione della 
proporzionalità, delle percentuali. 

Funzioni e loro rappresentazione sul 
piano cartesiano. 

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). 



Fasi dell’indagine statistica: 
frequenze, medie, moda, mediana. 

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. 

L’insieme R dei numeri reali relativi, 
operazioni e proprietà 

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. 

Il cerchio e poligoni inscritti e 
circoscritti: proprietà e misure 

Enti geometrici fondamentali nello 
spazio: solidi geometrici. 

Calcolo dei volumi dei principali 
solidi, calcolo delle aree, delle loro 
superfici (prismi, cubo, 
parallelepipedo, piramide, cono, 
cilindro, solidi composti) 

Peso specifico delle sostanze 

Geometria analitica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

SCUOLA SECONDARIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI 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. 

Il metodo scientifico 

Grandezze, misure e unità di 

Misura 

Il S.I. di misura 

La materia: stati di aggregazione e 
passaggi di stato. 

Calore e temperatura. 

-Saper descrivere le fasi dell’indagine 

scientifica applicandole in semplici situazioni. 

-Saper fare misurazioni di grandezze 

-Saper utilizzare strumenti di misurazione 

-Analizzare e rappresentare i dati raccolti 

-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 



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. 

Cellule, organismi unicellulari 

e pluricellulari. 

Cenni di tassonomia per il Regno 
vegetale e animale. 

Regno vegetale 

Regno animale 

Ecologia: habitat, popolazione, 
catene alimentari e cenni di 
climatologia. 

Conoscere la struttura e la funzione della 
cellula animale e vegetale 

Saper evidenziare differenze ed analogie negli 
organismi viventi. 

Conoscere i principi della classificazione 
tassonomica 

Saper definire le categorie sistematiche. 

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. 

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. 

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. 

Apparati del corpo umano:scheletrico, 
muscolare e tegumentario. 

Apparato digerente e sua igiene 
(corretta alimentazione e rischi legati 
all’abuso di alcool). 

Apparato respiratorio e sua igiene (i 
rischi connessi al tabagismo). 

Apparato circolatorio. 

Apparato escretore. 

Comprendere l'anatomia e 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. 



Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Astronomia e 
Scienze della Terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 

Individua i rischi sismici, vulcanici e idro-

geologici. 

Geologia: 

La struttura interna della Terra 

La deriva dei continenti e la tettonica 
delle placche 

I vulcani e i terremoti 

Tipi di rocce . 

Astronomia: 

L’Universo e la sua origine: 

stelle, nebulose, galassie, teorie 
sull’origine dell’universo; 

Il sole e il Sistema Solare: origine del 
Sistema Solare: pianeti e loro orbite, 
satelliti, asteroidi, comete. 

Il pianeta Terra principali Movimenti 
della Terra: rotazione e rivoluzione, il 
giorno, la notte, le stagioni. 

Conoscere la struttura della Terra. 

Conoscere la storia della teoria scientifica 
della deriva dei continenti. 

Conoscere la teoria della tettonica a zolle e le 
principali dinamiche presenti sulla crosta 
terrestre: orogenesi, subduzione, dorsali, etc. 

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. 

Comprendere che il sistema solare e formato 
da pianeti con i loro satelliti tutti legati ad una 
stella centrale: il Sole. 

Conoscere la struttura della Terra e descrivere 
i principali moti della e della Luna e le loro 
conseguenze. 

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. 

Sistema nervoso e meccanismi di 
controllo. 

Apparato riproduttore 

Fecondazione e sviluppo di un nuovo 
individuo 

La genetica e le leggi di Mendel, le 
mutazioni naturali e indotte; 

Malattie ereditarie 

Saper l'anatomia e la fisiologia del sistema 
nervoso ed endocrino 

Conoscere le conseguenze delle principali 
droghe 

Conoscere gli organi degli apparati riproduttori 
e il loro funzionamento. 

Saper descrivere le varie fasi del ciclo 
riproduttivo femminile e come avviene la 
fecondazione. 

Conoscere le principali fasi della gravidanza 

Conoscere i meccanismi della trasmissione 
dei caratteri ereditari 

Applicare le leggi di Mendel in problemi sulla 
trasmissione dei caratteri 

 



SCUOLA SECONDARIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI COMPETENZA IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA: TECNOLOGIA  

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Prima 

Vedere e 
osservare 
(sperimentare) 

L’alunno riconosce e utilizza og-

getti e strumenti di uso quotidiano.   

Comprende i sistemi di misura e 

utilizza gli strumenti di misura.     

Si orienta tra i diversi mezzi di co-

municazione ed è in grado di farne 

un uso adeguato. 

Le risorse della Terra. 

I materiali: classificazione, 
proprietà, trasformazioni. 

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 progetta e realizza se-

guendo uno schema dato. 

Riconosce le proprietà fondamen-

tali dei materiali e le attività con cui 

l’uomo trasforma i materiali natu-

rali. 

Prevede ed esplora nuove funzio-

nalità dei programmi utilizzati per 

risolvere problemi assegnati. 

 Progettare e realizzare oggetti semplici. 
 
Adoperare gli strumenti in modo idoneo. 
 
Utilizzare le nuove tecnologie. 

Intervenire e 
trasformare 
(produrre) 

L’alunno costruisce semplici og-

getti rilevando le proprietà dei ma-

teriali.    

Produce l’elaborato utilizzando gli 

strumenti rispettando le regole di 

base. 

Realizza presentazioni digitali e co-

manda semplici robot. 

 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) 

L’alunno osserva i fenomeni 

dell’ambiente naturale e artificiale. 

Riconosce i processi di trasforma-

zione e di conservazione degli ali-

menti. 

Riconosce i principali moduli abita-

tivi e criteri costruttivi. 

Capisce le regole delle proiezioni 

ortogonali e dello sviluppo dei so-

lidi. 

Osserva le tecnologie digitali. 

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) 

L’alunno riflette sui problemi e i pe-

ricoli legati all’ambiente, alle tecno-

logie in campo alimentare e relativi 

all’abitazione.               

Riflette e valuta criticamente le op-

portunità, i vantaggi e i rischi pre-

senti nel web.                          

Disegna i solidi in proiezione orto-

gonale. 

 Analizzare e comprendere le relazioni causali e 
temporali. 

Si avvia alla costruzione di mappe spazio-
temporali, grafici, schemi, tabelle. 

 

Intervenire e 
trasformare 
(produrre) 

L’alunno applica le regole dello 
sviluppo e delle proiezioni 
ortogonali nella progettazione di 
semplici oggetti. 
 
Gestisce documenti condivisi ed 
elabora alcuni prodotti digitali. 
 

 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. 

 

Riconosce la situazione energetica 

e dei trasporti italiani, con 

particolare attenzione alla realtà 

circostante. 

 

Osserva le principali norme del 

disegno tecnico e 

dell’assonometria. 

 

Riconosce potenziali rischi del web 

e attua strategie per prevenire ed 

evitarne i pericoli. 

Tecnologie di trasporti. 

Energia. 

Assonometria. 

Disegno tecnico. 

Siti web e applicazioni 
informatiche. 

 

Conoscere le caratteristiche del sistema trasporti e 
i principali mezzi. 

Conosce i problemi energetici e i sistemi di 
sfruttamento dell’energia. 

Applicare le regole dello proiezioni ortogonali e 
assonometrie. 

Riconosce quali parametri di sicurezza offrono i siti 
web e riflette criticamente sulle informazioni 
offerte. 

 

 

Prevedere e 
immaginare 
(progettare) 

L’alunno formula ipotesi volte al 

risparmio energetico 

 

Riconosce il ruolo delle eco 

tecnologie per i punti critici della 

sostenibilità. 

 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. 

Intervenire e 
trasformare 
(produrre) 

L’alunno disegna solidi o semplici 
oggetti in assonometria. 
 
Esegue una rappresentazione 
grafica di oggetti applicando anche 
le regole della scala di proporzione 
e della quotatura. 
 
Ricerca informazioni navigando nel 
web orientandosi tra i siti. 
 

 Applicare le regole dello 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. 

 



SCUOLA SECONDARIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI 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. 

Fonti storiche di diverso tipo 
(documentarie, fotografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali…). 

Utilizzare grafici, schemi, tabelle e mappe 
spazio-temporali. 

Leggere fonti di diverso tipo per ricavare 
informazioni. 

Organizzazione 
delle informazioni 

L’alunno comprende i testi storici e 
li rielabora. 

Successione logica e cronologica 
degli eventi che si susseguono 
dall’Età Tardoantica all’Alto Medioevo, 
all’età Feudale e al Basso Medioevo. 

Individuare le relazioni causali e temporali. 

Strumenti 
concettuali 

L'alunno sa ricavare informazioni, 
collegare dati e compiere inferenze 
consultando testi di varia natura. 

Carte storiche, dati, documenti e 
tabelle. 

Conoscere eventi in successione logica e cro-
nologica. 
Conoscere il contesto culturale, economico e 
sociale collegato ai temi studiati. 
Comprendere l’uso dei linguaggi specifici e dei 
documenti. 

Produzione scritta 
e orale 

L’alunno espone oralmente e per 
iscritto le conoscenze storiche ac-
quisite, operando collegamenti. 

Analogie e differenze dei periodi 
storici oggetti di studio. 

Conoscere ed utilizzare la terminologia 
specifica della disciplina. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Uso delle fonti L’alunno produce informazioni sto-
riche usando anche fonti digitali. 

Fonti storiche di diverso tipo 
(documentarie, fotografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali…). 

Fonti di testi letterari, epici, biografici. 

Conoscere e usare fonti di diverso tipo per 
ricavare informazioni. 

Organizzazione 
delle informazioni 

L’alunno comprende i testi storici e 
li rielabora. 

Successione logica e cronologica e 
contesto culturale, economico, 
sociale dell’Età Rinascimentale. 

Analizzare e comprendere le relazioni causali 
e temporali. 

Inquadrare i fatti storici nel tempo e nello 
spazio. 

Conoscere il contesto culturale, economico e 
sociale collegato ai temi studiati. 

Strumenti 
concettuali 

L’alunno usa conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, com-
prende opinioni e culture diverse. 

Dimensione spaziale e temporale 
degli argomenti oggetto di studio. 

Avviarsi alla costruzione di  mappe spazio-
temporali, grafici, schemi, tabelle. 



Produzione scritta 
e orale 

L’alunno espone oralmente e per 
iscritto le conoscenze storiche ac-
quisite operando collegamenti. 

Semplici relazioni riconoscendo 
rapporti di causa ed effetto. 

Comprendere e usare dei linguaggi specifici e 
dei documenti. 

Conoscere ed utilizzare la terminologia 
specifica della disciplina. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Uso delle fonti L’alunno produce informazioni sto-
riche usando anche fonti digitali. 

Fonti storiche di diverso tipo 
(documentarie, fotografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali…). 

Fonti di testi letterari, epici, biografici. 

Usare fonti di diverso tipo per ricavare 
conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione 
delle informazioni 

L’alunno conosce gli aspetti del pa-
trimonio culturale dell’umanità e li 
mette in relazione con la storia stu-
diata. 

Eventi in successione logica e 
cronologica e contesto culturale, 
economico, sociale dell’Età del 
Colonialismo (1875 – 1914). 

La Prima guerra mondiale. 

La Seconda guerra mondiale. 

Il Dopoguerra. 

Il crollo del Comunismo nei paesi 
dell’Est europeo. 

Costruire grafici, schemi, tabelle e mappe 
spazio-temporali. 

Mettere in relazione la storia italiana con 
quella europea e mondiale. 

Strumenti 
concettuali 

L’alunno usa conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente e com-
prendere opinioni e culture diverse. 

Dimensione spaziale e temporale 
degli argomenti oggetto di studio. 

Conoscere fatti, aspetti e fenomeni dei 
momenti storici italiani, europei e mondiali 
studiati. 

Conoscere il contesto culturale, economico e 
sociale collegato ai temi studiati. 

Produzione scritta 
e orale 

L’alunno comprende i testi storici e 
li rielabora. 

Espone oralmente e per iscritto le 
conoscenze storiche acquisite ope-
rando collegamenti. 

Relazioni, analogie e differenze dei 
periodi oggetto di studio. 

Comprendere e usare dei linguaggi specifici e 
dei documenti. 

Conoscere ed utilizzare la terminologia speci-
fica della disciplina. 

SCUOLA SECONDARIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI 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. 

Gli aspetti della Geografia fisica e 
della Geografia umana. 

Conoscere concetti geografici, ambienti e terri-
tori. 

Linguaggio della 
geo-graficità 

L’alunno sa leggere e costruire 
grafici, tabelle, carte di varia na-
tura. 

Carte geografiche, tabelle, grafici, im-
magini. 

Simbologia convenzionale. 

Scala di riduzione. 

Regioni fisico - amministrative. 

Conoscere ed applicare metodi, tecniche, stru-
menti propri della geografia. 

Utilizzare carte geografiche. 

Utilizzare tabelle, grafici, immagini. 

Comprendere ed utilizzare il linguaggio speci-
fico. 

Paesaggio L’alunno riconosce nei paesaggi 
italiani ed europei gli elementi fisici 
significativi e i più importanti 
aspetti antropologici. 

Elementi fisici e antropici dei pae-
saggi europei (urbano rurale, monta-
gna, collina, pianura, fiume, lago, 
mare). 

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 comunicare 
efficacemente informazioni spa-
ziali. 

Concetto di comune/regione geogra-
fica. 

Comprende le relazioni uomo/ambiente 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Seconda 

Orientamento L’alunno sa orientarsi nello spazio 
e sulle carte. 

Gli aspetti fisico – morfologici, storico 
– sociali degli Stati europei. 

Conoscere il significato e l’importanza 
dell’Unione Europea 

Leggere carte storiche e politiche. 

Leggere immagini e fotografie. 

Interpretare dati statistici, carte tematiche e poli-
tiche. 

Linguaggio della 
geo-graficità 

L’alunno sa leggere e costruire 
grafici, tabelle, carte di varia na-
tura. 

Carte storiche e politiche. 

Documenti digitali. 

Conoscere e utilizzare il lessico della geografia. 

Conoscere ed utilizzare gli strumenti informatici 
per ottenere informazioni. 

Paesaggio L’alunno riconosce nei paesaggi 
europei gli elementi fisici significa-
tivi e le emergenze storiche, artisti-
che e architettoniche come patri-
monio naturale e culturale da tute-
lare e valorizzare. 

Elementi fisici, antropici, storico-so-
ciali-economici della Geografia euro-
pea. 

Ricercare informazioni sui vari Stati europei. 

Regione e sistema 
territoriale 

L’alunno sa utilizzare fotografie e 
immagini digitali per comunicare 
efficacemente informazioni spa-
ziali. 

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, popo-
lazione ed economia di uno Stato 

Stabilire confronti tra situazioni economiche, de-
mografiche, politiche degli Stati europei. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Orientamento L’alunno sa orientarsi nello spazio 
e sulle carte. 

Gli aspetti fisico – morfologici, storico 
– sociali del sistema Terra (clima, am-
biente, popolazione). 

Le caratteristiche dei principali feno-
meni economici (globalizzazione, ter-
ziarizzazione, delocalizzazione). 

Le caratteristiche fisiche-morfologi-
che, culturali, linguistiche, storico-arti-
stiche della Geografia regionale: 
Africa, Asia, Americhe, Oceania e An-
tartide. 

Riconoscere e descrivere le principali caratteri-
stiche fisiche, climatiche, demografiche, econo-
miche e sociali delle macroregioni. 

Linguaggio della 
geo-graficità 

L’alunno sa leggere e costruire 
grafici, tabelle, carte di varia na-
tura. 

Documenti geografici di vario tipo. 

Grafici e cartogrammi. 

Conoscere e utilizzare il lessico della geografia. 

Leggere e interpretare dati per calcolare alcuni 
indicatori demografici. 

Produrre grafici e cartogrammi relativi a feno-
meni demografici. 

Paesaggio L’alunno sa riconoscere le princi-
pali caratteristiche fisiche, climati-
che, demografiche, economiche e 
sociali dei territori studiati. 

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 am-
bientali diverse. 

Regione e 
sistema 
territoriale 

L’alunno sa utilizzare fotografie e 
immagini digitali per comunicare 
efficacemente informazioni spa-
ziali. 

Sa confrontare le varie macrore-
gioni riconoscendo i rapporti che 
intercorrono tra uomo e ambiente 

Le macroregioni: aspetti fisici, antro-
pici, economici e storici. 

Leggere e interpretare carte, dati e tabelle rela-
tivi a fenomeni economici e geopolitici. 

Stabilire confronti tra situazioni storiche, econo-
miche e politiche diverse. 



SCUOLA SECONDARIA  
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 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. 

 

Il punto  

La linea  

La forma  

Texture  

Colore  

Simmetria/asimmetria  

Elaborare immagini espressive con coerenza 
rispetto alle richieste. 
 
Rappresentare la realtà (forme e proporzioni). 

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. 

Opere d’arte di artisti di diverse 
epoche e culture 

Orientarsi in un complesso architettonico sa-
pendo leggere piante, spaccati e schemi. 
 
Saper riconoscere gli elementi del linguaggio 
visivo ed espressivo. 

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. 

Arte preistorica  

Arte egizia  

Arte micenea e cretese  

Arte greca  

Arte romana  

 

Descrivere gli aspetti generali dell’arte di un 
periodo 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. 

Volume  

Luce e ombra  

Composizione  

 

 

Elaborare immagini illustrative ed espressive 
coerenti rispetto alle richieste. 

Applicare in modo corretto le metodologie 
operative delle tecniche proposte. 

Saper progettare e portare a termine un pro-
getto di lavoro. 



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, 
scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 

 

 

 

Rappresentare la realtà (piani di profondità, 
proporzioni). 

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. 

Orientarsi in un complesso architettonico sa-
pendo leggere piante, spaccati e schemi. 
 
Leggere e interpretare i contenuti dei mes-
saggi 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. 

Arte paleocristiana  

Arte bizantina 
  
Arte longobarda  
 
Arte romanica  
 
Arte gotica 
  
Arte rinascimentale 

Descrivere gli aspetti generali dell’arte di un 
periodo 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 

Lo spazio  

Il corpo umano  

Le emozioni  

 

 

 

 

Elaborare immagini personali sapendo sce-
gliere tra le varie tecniche quella più oppor-
tuna e sapendo trasmettere i contenuti e i si-
gnificati prefissati.  

Saper progettare e portare a termine un pro-
getto di lavoro. 

 



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. 

 

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. 

Saper 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. 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

L’alunno possiede una conoscenza 
delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali 
periodi storici del passato e dell'arte 
moderna e contemporanea. 

Conosce le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e 
museale del territorio, sapendone 
leggere i significati e i valori estetici, 
storici e sociali. 

Arte neoclassica  

Arte romantica  

Impressionismo  

Post impressionismo  

Espressionismo  

Avanguardie  

Arte contemporanea  

Il valore sociale ed estetico del patri-
monio artistico. 

 

 

Riconoscere in un’opera gli elementi del lin-
guaggio compositivo, saper leggere il messag-
gio simbolico, espressivo, comunicativo. 

Descrivere gli aspetti generali dell’arte di un 
periodo storico affrontato. 

Osservare e analizzare opere sapendole collo-
care nel giusto periodo e contesto. 

Conoscere le principali testimonianze del pa-
trimonio artistico. 

 



SCUOLA SECONDARIA  
TRAGUARDI INTERMEDI DI 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.  

 

Concetti di altezza, durata, inten-
sità e timbro  
La notazione musicale tradizionale  
La pulsazione e la scrittura dei va-
lori  
I segni di prolungamento della du-
rata: punto e legatura di valore  
  

Conoscere la simbologia musicale e saperla utiliz-
zare. 
 
Saper scrivere, sotto dettatura, le note sul penta-
gramma.  
 
Saper scrivere, sotto dettatura, semplici sequenze 
ritmiche. 
 
Conoscere i più comuni termini musicali.  
Saper 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.  

Produzione L’alunno si esprime ed usa dei 
mezzi strumentali. 
 

Il ritmo: andamento e accentazione  
I segni dinamici  
Introduzione ai suoni alterati  
Le principali famiglie di strumenti  
La musica presso le antiche civiltà 

Eseguire semplici ritmi per imitazione e lettura. 
 
Eseguire per lettura semplici melodie.  
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.  

 

 

Concetto di tema e di forma  
Il timbro e la sua funzione espres-
siva  
La classificazione degli strumenti 
musicali  
Le principali formazioni strumentali 
e vocali  
I tempi binari e ternari  
  

Conoscere la simbologia musicale e la sa utiliz-
zare.  

Leggere correttamente e saper scrivere, sotto det-
tatura melodie e sequenze ritmiche, secondo i con-
tenuti proposti.  
 
Saper trasportare una melodia.  
 
Saper costruire le più semplici scale maggiori e mi-
nori.  
 
Conoscere le caratteristiche dei principali strumenti 
musicali e la loro classificazione.  



 
Conoscere le caratteristiche dei generi musicali 
trattati.  
 
Riconoscere il tema e le più semplici strutture com-
positive.  
 
Riconoscere gli strumenti musicali e i principali 
gruppi  
 
Riconosce i modi.  

Produzione L’alunno si esprime ed usa dei 
mezzi strumentali. 

L’alunno rielabora personalmente 
materiali sonori. 

 

I gruppi ritmici irregolari, la sincope 
e il contrattempo  

Gli intervalli e le alterazioni  

Le scale e il trasporto  

Le principali caratteristiche e fun-
zioni della musica dal Medioevo al 
Barocco 

 

Eseguire correttamente brani a una o due parti Co-
noscere la posizione dei suoni alterati.  

Eseguire correttamente sequenze ritmiche e/o me-
lodiche, secondo i contenuti proposti.  

Saper operare scelte di tipo espressivo in rela-
zione a dinamica, agogica e timbro  

Saper introdurre variazioni nel ritmo e/o nella me-
lodia, lavorando su testi musicali dati.  

Saper ideare una 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.  

 

L’evoluzione della musica colta dal 
Barocco al Novecento  
 
Il sistema tonale: le scale maggiori 
e minori; le funzioni tonali; le scale 
relative  
 
La classificazione delle voci umane 
  
La musica afro-americana  
 
Il rock e la sua evoluzione  
Le canzoni dei cantautori degli anni 
60/70  
 

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



Produzione L’alunno rielabora personalmente 
materiali sonori. 

 

Approfondimenti sui gruppi ritmici 
irregolari, sul contrattempo e la 
sincope. 

Conoscere le note sul pentagramma. 

Eseguire brani vocali e strumentali. 

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. 
 
 

Le qualità fisiche più importanti: 
forza, resistenza, velocità, 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 
modalita’ 
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 

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. 

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. 

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 
 

Le qualità fisiche più importanti: 
forza, resistenza, velocità 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. 
 

Le capacità coordinative (da consoli-
dare).  
 

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 

Gli elementi tecnici e regolamentari 
di base di alcuni sport di squadra 
praticabili nel nostro istituto: palla-
mano, pallavolo e calcio.  
Le discipline fondamentali dell’at-
letica 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. 

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.  

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

 

 

 

 

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. 

Le qualità fisiche più importanti: 
forza, resistenza, velocità 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. 

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 compe-
tizione.  
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. 

Le discipline fondamentali dell’at-
letica leggera: la corsa di velocità e 
di resistenza; Il salto in alto e in 
lungo, il lancio 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 Cono 
scenze 

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. 

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 
più significativi della sua vita per 

I fondamenti della fede Ebraico-
Cristiana. 

Individuare le tappe essenziali della storia della 
salvezza. 



riconoscere il legame con la fede 
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 e collocare alcuni testi 
biblici. 

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. 

Luoghi sacri e religioni politeiste e 
naturali. 

Riconoscere i linguaggi espressivi della fede 
(simboli, preghiere e riti). 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

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. 

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. 

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. 

I fondamenti della religione 
Islamica a confronto con le altre 
due religioni del Libro: 
Cristianesimo ed Ebraismo. 

Conoscere se 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. 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

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. 

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. 

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. 

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. 

Percezione della vita e della morte 
nella visione cristiana e nelle altre 
religioni. 

Saper cogliere e confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza umana. 

 
 

 
 

 
 
 


