
CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

  AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 

 
ITALIANO 

Competenze 
chiave 
europee 

Compete
nze di 
cittadinan
za 

Competenze in 
uscita 
INFANZIA 

Competenze  intermedie 
PRIMARIA (classe 3°) 

Competenze in 
uscita PRIMARIA 

Competenze 
in uscita 
SECONDARIA 
PRIMO 
GRADO 

Comunicazio
ne nella 
madre 
lingua 

Comunica
re 

 
 
Sapersi 
confrontare 
attraverso il 
linguaggio con 
adulti e 
coetanei. 
Esprimersi 
attraverso la 
lingua con frasi 
brevi e 
semplici, ma 
strutturate 
correttamente. 
Raccontare 
esperienze e 
vissuti in modo 
comprensibile, 
collocando 
correttamente 
nel tempo i 
fatti più vicini. 
 
 
 
 
Ascoltare 
racconti e 
storie 
mostrando, 
attraverso 
l’interesse e la 
partecipazione, 
di 
comprendere il 
significato 
generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccontare e 

Ascolto e parlato 
 
1. Interagire in una 
conversazione formulando 
domande e dando risposte 
pertinenti su argomenti di 
esperienza diretta. 

2.Comprendere 
l’argomento e le 
informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe.    
Seguire la narrazione di 
testi ascoltati o letti 
mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

 3.Raccontare oralmente una 
storia personale o fantastica 
rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto e parlato 
 
1. Interagire negli 
scambi comunicativi 
esprimendo le 
personali opinioni, 
sostenendo le 
proprie idee. 

2. Ascoltare e 
cogliere 
l’argomento 
principale delle 
discussioni. 
Ascoltare e 
comprendere in 
un testo la 
funzione narrativa 
e i suoi elementi 
essenziali. 
Ascoltare e 
comprendere gli 
elementi essenziali 
di una descrizione 
(aggettivi, avverbi, 
locuzioni, verbi). 
Distinguere una 
descrizione 
soggettiva da una 
oggettiva. 
Comprendere 
l’argomento 
principale e 
individuare 
l’ordine di un 
racconto 
realistico. 
Ascoltare e 
comprendere il 
contenuto di testi 
trasmessi dai 
media cogliendone 
il senso globale.  

3. Organizzare 
un’esposizione ed 
esporre secondo 
uno schema 
precedentemente 
costruito. 

Ascolto e 
parlato 
 
1. Interagire  

in modo 
efficace, 
intervene
ndo con 
coerenza 
e 
pertinenza
, in diverse 
situazioni 
comunicat
ive; 

2. Ascoltare 
e 
comprend
ere testi di 
vario tipo, 
applicand
o tecniche 
di 
supporto 
alla 
comprensi
one (presa 
di appunti, 
parole-
chiave, 
brevi frasi 
riassuntiv
e, segni 
convenzio
nali). 

3. Produrre 
testi orali 
narrativi 
e/o 
descrittivi 
selezionan
do le 
informazio
ni 
significativ
e in base 
allo scopo 
e usando 



inventare 
storie. 
Usare un 
repertorio 
linguistico 
appropriato 
con corretto 
utilizzo di 
nomi, verbi, 
aggettivi, 
avverbi. 
 
 
 
 
 
 
 
Ascoltare 
narrazioni o 
letture 
dell’insegnante 
sapendo 
riferire 
l’argomento 
principale e le 
informazioni 
esplicite più 
rilevanti e 
raccontando 
per sommi capi 
la vicenda. 
 
 
 
Instaurare un 
rapporto 
positivo con la 
lettura. 
 
Discriminare e 
nominare le 
lettere 
dell’alfabeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura 
 

1. Leggere in modo 
espressivo e 
consapevole testi noti.  

2. Leggere e individuare 
gli elementi essenziali 
di un 

testo narrativo, fantastico, 
realistico.  

3. Leggere e individuare 
le sequenze in un 
testo.  

4. Leggere e individuare 
le caratteristiche di 
generi testuali diversi. 

5.  Leggere per 
selezionare 
informazioni. 

6.  Leggere testi 
cogliendo l’argomento 
di cui si parla, le 
informazioni principali 
e le loro relazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Interagire negli 
scambi 
comunicativi 
esprimendo le 
personali opinioni, 
sostenendo le 
proprie idee. 

 
 
 
 
 
 
Lettura 
 
1. Impiegare 
tecniche di lettura 
silenziosa e di 
lettura espressiva ad 
alta voce. 2.Leggere 
testi narrativi e 
descrittivi, sia 
realistici sia 
fantastici, 
distinguendo 
l’invenzione 
letteraria dalla 
realtà.   
  3.Leggere e 
confrontare 
informazioni 
provenienti da testi 
diversi. 
4. Ricercare 
informazioni in testi 
di diversa natura e 
provenienza 
(compresi i moduli, 
orari, grafici, 
mappe) per scopi 
pratici o conoscitivi, 
applicando tecniche 
di supporto alla 
comprensione   ( 
quali, ad esempio, 
sottolineare 
annotare 
informazioni, 
costruire mappe e 
schemi).   
 
 
 
 
 
 
 
 

un lessico 
adeguato 
all’argome
nto e alla 
situazione. 

4. Riferire 
oralmente 
su un 
argoment
o di studio 
presentan
do in 
modo 
chiaro 
l’argomen
to, 
esponend
o le 
informazio
ni con 
coerenza 
e 
chiarezza 
e usando 
un 
registro 
adeguato 
all'argome
nto 
Argoment
are la 
propria 
tesi su un 
tema 
affrontato 
nello 
studio e 
nel 
dialogo in 
classe con 
dati 
pertinenti 
e 
motivazio
ni valide. 

 
Lettura 
 
1. Leggere 

ad alta 
voce in 
modo 
chiaro ed 
espressivo 
testi noti. 

2. Leggere in 
modalità 
silenziosa 



 
Individuare in 
una storia 
luoghi e 
personaggi 
principali. 
 
Illustrare un 
breve racconto 
in sequenze. 
 
 
Comprendere 
testi di vario 
tipo (fiabe, 
favole, 
filastrocche, 
poesie) letti da 
altri. 
 
 
Sviluppare la 
curiosità verso 
parole nuove 
per arricchire il 
lessico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le 
parti principali 
costitutive di 
un libro 
(copertina, 
titolo, pagine, 
scrittura, 
immagini) 
 
Conoscere la 
biblioteca e 
sviluppare il 
senso del 
rispetto per il 
bene comune: 
il libro. 
 
 
 
Familiarizzare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrittura 
 
1. Produrre brevi testi 
rispettando le convenzioni 
ortografiche e usando 
opportunamente i segni di 
interpunzione. 
 2.Scrivere sotto dettatura 
curando in modo particolare 
l’ortografia.  
3.Sintetizzare narrazioni 
 
 
Riflessione sulla lingua 
 
Riconoscere e utilizzare 
correttamente le principali 
convenzioni ortografiche. 
 Riconoscere le parti variabili 
e invariabili del discorso 
(sostantivo 
articolo,aggettivo, verbo, 
pronome,preposizioni,congiu
nzioni) 
 Analizzare le parti del 
discorso in una semplice 
frase. 
Riconoscere la funzione dei  
verbi essere e avere nella 
funzione di ausiliari. 
Riconoscere in una frase 
soggetto e predicato. 
Avviarsi all’uso del dizionario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrittura 

testi di 
varia 
natura e 
provenien
za 
applicand
o tecniche 
di 
supporto 
alla 
comprensi
one 
(sottolinea
ture, note 
a margine, 
appunti) e 
mettendo 
in atto 
strategie 
differenzia
te. 

3. Comprend
ere testi 
descrittivi 
e semplici 
testi 
argoment
ativi 
individuan
done le 
caratterist
iche 
fondamen
tali. 

4. Comprend
ere testi 
letterari di 
vario tipo 
e forma 
(racconti, 
novelle, 
romanzi, 
poesie, 
commedie
) 
individuan
do tema 
principale 
e 
intenzioni 
comunicat
ive 
dell'autor
e; 
personagg
i, loro 
caratterist
iche; 



con la lingua 
scritta 
attraverso la 
lettura 
dell’adulto, 
l’esperienza 
con i libri, la 
conversazione 
e la 
formulazione 
di ipotesi sui 
contenuti dei 
testi letti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvicinarsi alla 
lingua scritta 
esplorando e 
sperimentando 
prime forme di 
comunicazione 
attraverso la 
scrittura, 
incontrando 
anche le 
tecnologie 
digitali e i 
nuovi media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Raccogliere le 
idee, organizzarle 
per punti, 
pianificare la traccia 
di un racconto o di 
un esperienza. 
2.Produrre racconti 
scritti di esperienze 
personali o vissute 
da altri. 3.Scrivere 
lettere adeguando il 
testo ai destinatari e 
alle situazioni. 
4.Rielaborare testi e 
redigerne di nuovi, 
anche 
utilizzando 
programmi di 
videoscrittura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflessione sulla 

ambientaz
ione 
spaziale e 
temporale
; genere di 
appartene
nza 

5. Ricavare 
informazio
ni 
sfruttando 
le varie 
parti di un 
manuale 
di studio: 
indice, 
capitoli, 
titoli, 
sommari, 
testi, 
riquadri, 
immagini, 
didascalie, 
apparati 
grafici. 

 
Scrittura 
 
1. Scrivere 

testi 
corretti 
dal punto 
di vista 
morfosint
attico, 
lessicale, 
ortografic
o, coerenti 
e coesi, 
adeguati 
allo scopo 
e al 
destinatari
o. 

2. Scrivere 
testi di 
forma 
diversa, 
adeguand
oli a: 
situazione, 
argoment
o, scopo, 
destinatari
o, e 
selezionan
do il 
registro 



Utilizzare 
differenti 
strumenti e 
materiali 
linguistici 
 
 
 
 
Comprendere 
parole e 
discorsi, fare 
ipotesi sui 
significati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare il 
metalinguaggio
: ricercare 
assonanze e 
rime, 
somiglianze 
semantiche, 
contrari, ecc. 
 
Saper 
distinguere 
segno, parola, 
immagine, 
scrittura 
 
Utilizzare 
opportunamen
te i diversi 
linguaggi 
 
 

lingua 
Riconoscere in una 
frase o in un testo 
le parti del 
discorso, 
riconoscerne i 
principali tratti 
grammaticali. 
Riconoscere la 
struttura del 
nucleo della frase. 
Comprendere le 
principali relazioni 
di significato tra le 
parole 
(somiglianze, 
differenze, 
appartenenza a un 
campo semantico). 
 

più 
adeguato. 

3. Utilizzare 
la 
videoscritt
ura per i 
propri 
testi, 
curandone 
l'impagina
zione; 
scrivere 
testi 
digitali (ad 
es. e-mail, 
post di 
blog, 
presentazi
oni anche 
come 
supporto 
all'esposizi
one 
orale). 

4. – 
Conoscere 
e 
applicare 
le 
procedure 
di 
ideazione, 
pianificazi
one, 
stesura e 
revisione 
del testo a 
partire 
dall’analisi 
del 
compito di 
scrittura 

5. Scrivere 
sintesi, 
anche 
sotto 
forma di 
schemi, di 
testi 
ascoltati o 
letti in 
vista di 
scopi 
specifici. 

 
Riflessione 
sulla lingua 
 



1. Riconosce
re le 
principali 
relazioni 
fra 
significati 
delle 
parole. 

2. Riconosce
re 
l’organizza
zione 
logico-
sintattica 
della frase 
semplice e 
complessa
. 

3. Riconosce
re in un 
testo le 
parti del 
discorso, o 
categorie 
lessicali e i 
loro tratti 
grammatic
ali. 

4. Riconosce
re i 
connettivi 
sintattici e 
testuali, i 
segni 
interpunti
vi e la loro 
funzione 
specifica. 

5. Utilizzare 
dizionari 
di vario 
tipo. 

           
INGLESE                   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

Competenze 
chiave 
europee 

Compete
nze di 
cittadinan
za 

Competenze in 
uscita 
INFANZIA 

Competenze  intermedie 
PRIMARIA (classe 3°) 

Competenze in 
uscita PRIMARIA 

Competenze 
in uscita 
SECONDARIA 
PRIMO 
GRADO 

Comunicazio
ne nelle 
lingue 
straniere 

Comunica
re 

Scoprire la 
presenza di 
lingue diverse. 
 
Familiarizzare 
con i suoni di 
una lingua 
straniera. 
 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso 
quotidiano,pronunciate 
chiaramente e lentamente. 
 
 
Produrre brevi e semplici  
frasi riferite ad oggetti, 

Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente. 
 
Comprendere il 
senso generale di un 

Riesce a 
comprendere 
frasi isolate ed 
espressioni di 
uso frequente 
relative ad 
ambiti di 
immediata 
rilevanza (ad 



Recitare brevi 
e semplici 
filastrocche. 
 
Cantare 
canzoncine 
imparate a 
memoria. 

luoghi, persone, situazioni 
note. 
Interagire con i compagni   
utilizzando parole e semplici 
espressioni memorizzate, 
adatte alla situazione. 
Leggere e comprendere 
biglietti e brevi messaggi 
accompagnati da supporti 
visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a 
livello orale. 
Scrivere singole parole e  
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi 
personali. 

discorso in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti. 
 
Interagire con un 
compagno o con  
l’insegnante  per 
presentarsi; giocare 
e scambiare semplici 
informazioni 
afferenti alla storia 
personale, 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione. 
Leggere e 
comprendere brevi  
e semplici testi che 
utilizzino il lessico 
già acquisito a livello 
orale. 
Scrivere brevi e 
semplici mesaggi. 

es. 
informazioni di 
base sulla 
persona e sulla 
famiglia, 
acquisti, 
geografia 
locale, lavoro). 
Riesce a 
comunicare in 
attività 
semplici e di 
routine che 
richiedono 
solo uno 
scambio di 
informazioni 
semplice e 
diretto su 
argomenti 
familiari e 
abituali. 
Riesce a 
descrivere in 
termini 
semplici 
aspetti del 
proprio vissuto 
e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a 
bisogni 
immediati. 

 
MUSICA 

Competenze 
chiave 
europee 

Compete
nze di 
cittadinan
za 

Competenze in 
uscita 
INFANZIA 

Competenze   intermedie 
PRIMARIA (classe 3°) 

Competenze in 
uscita PRIMARIA 

Competenze 
in uscita 
SECONDARIA 
PRIMO 
GRADO 

Consapevole
zza ed 
espressione 
culturale- 
patrimonio 
artistico e 
musicale 

Comunica
re 

Sviluppare 
interesse per 
l’ascolto della 
musica 
 
 
 
 
 
Riprodurre 
melodie con il 
canto da soli o 
in gruppo. 
Sperimentare e 
combinare 
elementi 
musicali di 

 
- Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche applicando schemi 
elementari 
 
 
 
- Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri.  
 
 
Esegue, da solo o in gruppo, 
semplici brani vocali o 

Riconoscere e 
distinguere i suoni in 
base ai parametri 
del suono( altezza, 
durata, intensità, 
timbro) 
 
Eseguire  con la 
voce, con il corpo e 
con semplici 
strumenti 
combinazioni 
musicali. 
Eseguire  brani 
vocali in coro e/o a 
più voci; eseguire 
semplici movimenti  

1. Eseguire in 
modo 
espressivo, 
collettivament
e e 
individualment
e, 
brani vocali 
e/o 
strumentali di 
diversi 
generi e stili.  
2. Riconoscere 
ed analizzare 
elementi 
formali e 
strutturali 



base, 
producendo 
semplici 
sequenze 
sonoro-
musicali. 
Riprodurre 
semplici ritmi 
sonori. 
 
 
 
 
Esprimere 
valutazioni e 
impressioni su 
brani musicali 
ascoltati 
 
 
 
 
Scoprire il 
paesaggio 
sonoro 
attraverso 
attività di 
percezione e 
produzione 
musicale 
utilizzando 
voce, corpo, 
oggetti, 
strumenti 
musicali 
 

strumentali, utilizzando 
anche 
strumenti didattici e 
autocostruiti 
 
 
- Discrimina ed elabora 
eventi sonori, esplora diverse 
possibilità espressive della 
voce e del corpo  
 

coordinando il 
proprio movimento 
a quello degli altri;  
conoscere e 
analizzare semplici 
brani musicali 
attraverso varie 
modalità espressive: 
iconografiche, 
vocali, motorie, 
gestuali 

costitutivi del 
linguaggio 
musicale 
facendo uso 
della 
notazione 
tradizionale e 
di altri 
sistemi di 
scrittura e di 
un lessico 
appropriato. 
3. Conoscere 
ed analizzare 
opere 
musicali, 
eventi, 
materiali, 
anche in 
relazione al 
contesto 
storico-
culturale 
ed alla loro 
funzione 
sociale. 
4. 
Improvvisare, 
rielaborare, 
brani vocali 
e/o 
strumentali, 
utilizzando sia 
strutture 
aperte, sia 
semplici 
schemi 
ritmico-
melodici, 
integrando 
altre forme 
artistiche quali 
danza, teatro, 
arti 
plastiche e 
multimedialità. 

 
ARTE E IMMAGINE 

Competenze 
chiave 
europee 

Compete
nze di 
cittadinan
za 

Competenze in 
uscita 
INFANZIA 

Competenze  intermedie 
PRIMARIA (classe 3°) 

Competenze in 
uscita PRIMARIA 

Competenze 
in uscita 
SECONDARIA 
PRIMO 
GRADO 

Consapevole
zza ed 
espressione 
culturale-
patrimonio 

Comunica
re 

Leggere 
un’immagine 
individuando 
gli elementi 
che la 

Elaborare creativamente 
produzioni  
personali  per esprimere  
emozioni e per 
rappresentare un vissuto. 

Elaborare 
creativamente 
produzioni  
personali e 
autentiche per 

 1. 
Sperimentare, 
rielaborare, 
creare 
immagini e/o 



artistico e 
musicale 

compongono 
 
 
 
 
 
Conoscere gli 
elementi 
costitutivi delle 
varie forme 
d’arte. 
 
Esprimersi 
attraverso la 
drammatizzazi
one, il disegno, 
la pittura e 
altre attività 
manipolative. 
Esprimersi 
attraverso il 
disegno o le 
attività plastico 
manipolative 
con 
intenzionalità e 
buona 
accuratezza. 
 
 
 
 
 
Utilizzare 
materiali e 
strumenti, 
tecniche 
espressive e 
creative. 
 
 
 
 
Sviluppare 
interesse per la 
fruizione di 
opere d’arte 

 
 
 
Manipolare materiali e 
utilizzare  tecniche  
diverse per realizzare 
prodotti grafici e  pittorici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare e utilizzare 
elementi stilistici di alcune 
opere d’arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere in un’immagine 
alcuni  elementi  
 del linguaggio visivo  
 
 
 
 
 
 
Individuare in un’opera 
d’arte alcuni elementi per 
comprenderne il messaggio. 
 
 
 

esprimere  
sensazioni ed 
emozioni;  
rappresentare e 
comunicare la realtà  
percepita.  
- 
Trasformare 
immagini e materiali  
ricercando soluzioni 
figurative  
originali.  
- 
Sperimentare 
strumenti e tecniche  
diverse per 
realizzare prodotti 
grafici,  
plastici, pittorici e 
multimediali.  
- 
Introdurre nelle 
proprie produzioni  
creative elementi 
linguistici e stilistici  
scoperti osservando 
immagini ed  
opere d’arte.  
 
 
 
 
Riconoscere in 
un’immagine gli 
elementi  
 del linguaggio visivo 
(linee,  
colori, forme, 
volume, spazio).  
  
.  
 
Individuare in 
un’opera d’arte,  gli 
elementi  
essenziali della 
forma, del 
linguaggio,  
della tecnica e dello 
stile dell’artista  
per comprenderne il 
messaggio. 
- 
Conoscere e 
apprezzare alcune 
forme d’arte e 
opere legate alla 
propria e ad altre 

oggetti 
utilizzando 
operativament
e gli elementi, i 
codici, 
le funzioni, le 
tecniche 
proprie del 
linguaggio 
visuale ed 
audiovisivo. 
2. Riconoscere 
ed analizzare 
elementi 
formali e 
strutturali 
costitutivi del 
linguaggio 
visuale 
facendo uso di 
un 
lessico 
appropriato; 
utilizzare 
criteri 
base funzionali 
alla lettura e 
all’analisi 
sia di creazioni 
artistiche che 
di 
immagini 
statiche e 
multimediali. 
3. Utilizzare 
conoscenze ed 
abilità 
percettivo-
visive per 
leggere in 
modo 
consapevole e 
critico i 
messaggi visivi 
presenti 
nell’ambiente. 
4. Apprezzare 
il patrimonio 
artistico 
riferendolo ai 
diversi contesti 
storici, 
culturali e 
naturali. 



 
 
 
 
 
 
 
Conoscere e apprezzare 
alcune forme d’arte e opere 
legate alla propria e ad altre 
culture e al territorio di 
appartenenza. 

culture e al 
territorio di 
appartenenza. 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze 
chiave 
europee 

Compete
nze di 
cittadinan
za 

Competenze in 
uscita 
INFANZIA 

Competenze  intermedie 
PRIMARIA (classe 3°) 

Competenze in 
uscita PRIMARIA 

Competenze 
in uscita 
SECONDARIA 
PRIMO 
GRADO 

Consapevole
zza ed 
espressione 
culturale-
espressione 
corporea 

Comunica
re 

Conseguire 
pratiche 
corrette di cura 
di sé, di 
alimentazione, 
di igiene 
personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere il 
proprio corpo e 
le parti 
fondamentali 
di cui è 
costituito. 
Ampliare il 
repertorio 
degli schemi 
motori e 
sviluppare 
abilità motorie. 
 
Esercitare la 
capacità di 
problem 
solving. 
 
Provare 
piacere nel 
movimento e 
sperimentare 
schemi 
posturali e 
motori, 

 
Acquisire consapevolezza di 
sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali  
 
 
Utilizza il linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare ed 
esprimere esperienze, storie, 
vissuti attraverso 
drammatizzazioni e 
esperienze ritmico-musicali 
 
 
 
 
Applica le regole di numerosi 
giochi di movimento 
cooperando e interagendo 
positivamente con gli altri 
Sperimenta diverse gestualità 
tecniche basilari dei principali 
forme di gioco-sport 
 
 
 
Agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e per 
gli altri. 
 
 
 
Conosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo e 
a 
un corretto regime 

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

 
Sperimenta, in 
forma 
semplificata e 
progressivame
nte sempre 
più complessa, 
diverse 
gestualità 
tecniche.  
 

 
-
  
 

.  
Conoscere e 
applicare 
correttamente  
modalità esecutive 
di diverse proposte  
di gioco sport.  
 
Partecipare 
attivamente alle 
varie  
forme di gioco, 
organizzate anche in  
forma di gara, 
collaborando con gli 
altri.  
- 

1. Essere 
consapevole 
del proprio 
processo di 
crescita e di 
sviluppo 
corporeo; 
riconoscere 
inoltre le 
attività volte al 
miglioramento 
delle 
proprie 
capacità 
motorie. 
2. 
Destreggiarsi 
nella motricità 
finalizzata 
dimostrando: 
- di coordinare 
azioni, schemi 
motori, 
gesti tecnici 
con buon 
autocontrollo; 
- di utilizzare 
gli attrezzi 
ginnici in 
maniera 
appropriata; 
- di utilizzare 
conoscenze e 
abilità per 
risolvere 
situazioni-
problema di 
natura 
motoria. 
3. Partecipare 



applicandoli 
nei giochi 
individuali e di 
gruppo, anche 
con l’uso di 
piccoli attrezzi 
adattandoli alle 
situazioni 
ambientali 
all’interno 
della scuola e 
all’aperto. 
 
Rispettare le 
regole di gioco. 
 
Sviluppare la 
capacità di 
attendere il 
proprio turno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare e 
riconoscere le 
emozioni 
espresse con il 
corpo. 
 
Controllare 
l’esecuzione 
del gesto, 
valutare il 
rischio, 
interagire con 
gli altri nei 
giochi di 
movimento, 
nella danza, 
nella 
comunicazione 
espressiva 

alimentare Rispettare le regole 
nella competizione,  
saper accettare la 
sconfitta e vivere la  
vittoria nel rispetto 
altrui.  
 
 
Assumere 
comportamenti 
adeguati per  
la prevenzione degli 
infortuni e per la  
sicurezza nei vari 
ambienti di vita.  
- 
Riconoscere il 
rapporto tra  
alimentazione ed 
esercizio fisico in  
relazione a sani stili 
di vita.  
 

a giochi di 
movimento, 
a giochi 
tradizionali, a 
giochi sportivi 
di squadra, 
rispettando le 
regole, 
imparando a 
gestire con 
equilibrio sia 
la sconfitta che 
la vittoria. 
4. Gestire i 
diversi ruoli 
assunti nel 
gruppo e i 
momenti di 
conflittualità 
nel rispetto di 
compagni ed 
avversari. 
5. Controllare 
il movimento e 
utilizzarlo 
anche per 
rappresentare 
e 
comunicare 
stati d’animo. 
6. Assumere 
comportament
i 
rispettosi della 
salute e della 
sicurezza, 
proprie ed 
altrui. 

 

 

 

 

 

 



AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICA 

                        
 
                                                                         MATEMATICA 

Competenze 
chiave europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Obiettivi 
formativi in 
uscita 
INFANZIA 

Obiettivi 
formativi 
intermedia 
PRIMARIA 
(classe 3°) 

Obiettivi 
formativi in 
uscita PRIMARIA 

Obiettivi 
formativi in 
uscita 
SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

Competenze in 
matematica 

• Acquisire e 
interpretare 
le 
informazioni 

• Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

• Risolvere 
problemi 

Raggruppare e 
ordinare 
secondo criteri 
diversi, 
confrontare e 
valutare 
quantità, 
operare con i 
numeri, 
contare. 
Effettuare 
corrispondenze 
quantità-
simbolo 
numerico. 
 
 
 
Riconoscere le 
forme 
geometriche 
individuandone 
le proprietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzare 
informazioni 
ricavate 
dall’ambiente. 
Mettere in 
relazione gli 
oggetti 
individuandone 
qualità e 
proprietà. 
Saper utilizzare 
semplici grafici 

Contare oggetti 
o eventi, a voce 
e  
mentalmente, in 
senso 
progressivo e  
regressivo e per 
salti.  
- 
Leggere e 
scrivere i numeri 
naturali e 
decimali, avendo  
consapevolezza 
della notazione  
posizionale; 
confrontarli e 
ordinarli, anche  
rappresentandoli 
sulla retta.  
- 
Eseguire 
mentalmente 
semplici 
operazioni  
con i numeri 
naturali. 
 
 
Conoscere con 
sicurezza le 
tabelline della  
moltiplicazione 
dei numeri fino a 
10.  
- 
Eseguire le 
operazioni con i 
numeri  
naturali. 
 
Comunicare la 
posizione di 
oggetti nello  
spazio fisico, sia 
rispetto al 
soggetto, sia  
rispetto ad altre 
persone o 

Leggere, 
scrivere, 
confrontare 
numeri  
naturali e 
decimali.  
 
Eseguire le 
quattro 
operazioni con  
sicurezza, 
valutando 
l’opportunità di  
ricorrere al 
calcolo mentale, 
scritto. 
 
Utilizzare ed 
operare con  
numeri decimali, 
frazioni e  
percentuali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrivere, 
denominare, 
classificare e 
rappresentare 
figure 
geometriche, 
identificando  
elementi 
significativi e 
simmetrie, 
utilizzando 
strumenti 
opportuni. 
 
Costruire e 
utilizzare modelli 
materiali  
nello spazio e nel 
piano.  

1.Muoversi con 
sicurezza nei 
calcoli anche con 
i numeri 
razionali, 
padroneggiarne 
le diverse 
rappresentazioni 
e stimare la 
grandezza di un 
numero 
attraverso il 
calcolo a mente 
oppure 
utilizzando gli 
usuali algoritmi 
scritti. 
 
2.Conoscere gli 

enti 

fondamentali 

della geometria 

euclidea, 

sapendoli  

rappresentare e 

cogliendone  le 

relazioni. 

Rappresentare 

correttamente le 

diverse figure 

geometriche nel 

piano e nello 

spazio, 

riconoscendone  

le varianti anche 

in contesti reali. 

 

 

 

 

 

 



o tabelle. 
 
 
 
Fare domande, 
formulare 
ipotesi 
 
 
 
Rispondere con 
parole frase o 
enunciati 
minimi per 
spiegare le 
ragioni della 
scelta operata. 
 
 
 
 
 
Porre 
domande, 
discutere, 
confrontare 
ipotesi, 
spiegazioni, 
soluzioni e 
azioni. 

oggetti, usando  
termini adeguati.  
- 
Eseguire un 
semplice 
percorso 
partendo  
dalla descrizione 
verbale o dal 
disegno,  
descrivere un 
percorso che si 
sta facendo  
e dare le 
istruzioni a 
qualcuno perché  
compia un 
percorso 
desiderato.  
 
Riconoscere, 
denominare, 
descrivere e  
disegnare figure 
geometriche e 
costruire  
modelli materiali 
anche nello 
spazio.  
 
 
Classificare 
numeri, figure, 
oggetti in base  
a una o più 
proprietà, 
utilizzando  
rappresentazioni 
opportune, a 
seconda dei  
contesti e dei 
fini.  
 
- 
Leggere e 
rappresentare 
relazioni e dati  
con diagrammi, 
schemi, tabelle.  
- 
Misurare 
grandezze 
utilizzando sia 
unità  
arbitrarie sia 
unità e 
strumenti  
convenzionali.  

 
Confrontare e 
misurare angoli  
utilizzando 
proprietà e 
strumenti.  
 
Determinare il 
perimetro e 
l’area di una 
figura,  
utilizzando le più 
comuni formule 
o altri  
procedimenti.  
 
 
 
Rappresentare 
relazioni e dati, 
in  
situazioni 
significative, 
utilizzare le  
rappresentazioni 
per ricavare  
informazioni, 
formulare giudizi 
e  
prendere 
decisioni.  
 
Usare le nozioni 
di frequenza, di 
moda e  
di media 
aritmetica.  
Rappresentare 
problemi con 
tabelle e  
grafici.  
 
Utilizzare le 
principali unità 
di misura  
per lunghezze, 
angoli, aree,  
volumi/capacità, 
intervalli 
temporali e  
masse.  
- 
Passare da 
un’unità di 
misura a 
un’altra,  
anche nel 
contesto del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Raccogliere 
dati, analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti 
sugli stessi, 
utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e 
strumenti di 
calcolo. 
  
4.Utilizzare e 
interpretare il 
linguaggio 
matematico e 
coglierne il 
rapporto col 
linguaggio 
naturale. 
 
5.Risolvere i 
problemi 
adottando 
diverse strategie 
risolutive, 
mantenendo il 
controllo del 
processo 
risolutivo in ogni 
sua fase, 
giustificando le 
strategie 
adottate.  
 
6.Sviluppare  
attraverso 
esperienze 



 sistema  
monetario.  
 
In situazioni 
concrete, intuire 
e  
cominciare ad 
argomentare 
qual è  
l’evento più 
probabile, 
oppure  
riconoscere se si 
tratta di eventi  
ugualmente 
probabili.  
 
 

laboratoriali 
significative un 
atteggiamento 
positivo nei 
confronti della 
matematica 
utilizzandola 
come strumento 
per descrivere ed 
interpretare la 
realtà. 
 

 
SCIENZE 

Competenze 
chiave europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Obiettivi 
formativi in 
uscita 
INFANZIA 

Obiettivi 
formativi 
intermedia 
PRIMARIA 
(classe 3°) 

Obiettivi 
formativi in 
uscita PRIMARIA 

Obiettivi 
formativi in 
uscita 
SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

Competenze di 
base in scienze e 
tecnologia 

• Acquisire e 
interpretare 
le 
informazioni 

• Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

• Risolvere 
problemi 

Saper collocare 
le azioni 
quotidiane nel 
tempo della 
giornata e della 
settimana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare il 
proprio corpo, 
gli organismi 
viventi e i loro 
ambienti, i 
fenomeni 
naturali, 
accorgendosi 
dei loro 
cambiamenti 
 
 
Individuare 
l’esistenza di 
problemi e 
della possibilità 
di affrontarli e 
risolverli 

Individuare e 
analizzare 
qualità e  
proprietà di 
oggetti semplici, 
descriverli,  
scomporli e 
ricomporli.  
- 
Classificare 
oggetti in base 
alle loro  
proprietà.  
- 
Descrivere 
semplici 
fenomeni della 
vita  
quotidiana 
 
 
 
 
Osservare i 
momenti 
significativi nella  
vita di piante e 
animali, 
individuando  
somiglianze e 
differenze nei 
loro  
percorsi di 

Individuare, 
nell’osservazione 
di  
esperienze 
concrete, alcuni 
concetti  
scientifici. 
- 
Cominciare a 
riconoscere 
regolarità nei  
fenomeni. 
- 
Osservare, 
utilizzare e, 
quando è  
possibile, 
costruire 
semplici 
strumenti di  
misura : 
recipienti per 
misure di  
volumi/capacità, 
bilance a molla, 
ecc.)  
imparando a 
servirsi di unità  
convenzionali.  
 
imparando a 
servirsi di unità  
convenzionali.  

1.Osservare 
analizzare e 
descrivere 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
agli aspetti della 
vita quotidiana, 
formulare e 
verificare ipotesi 
utilizzando 
opportunamente 
schemi e modelli. 
 
 
2.Riconoscere le 
principali 
relazioni che 
legano ciascun 
essere vivente al 
proprio 
ambiente, 
individuando le 
problematiche 
relative 
all’intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 
3.Utilizzare il 
proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 



sviluppo.  
- 
 
Osservare e 
interpretare le  
trasformazioni 
ambientali, 
naturali e  
antropiche.  
- 
Avere familiarità 
con la variabilità 
dei  
fenomeni 
atmosferici.  
 
 
 
- 
Riconoscere e 
descrivere le  
caratteristiche 
del proprio 
ambiente.  
- 
Sviluppare 
un’etica della 
responsabilità  
nei confronti 
dell’ambiente e 
dei viventi  
che lo abitano.  
 

- 
Individuare le 
proprietà di 
alcuni  
materiali  
- 
Osservare e 
schematizzare 
alcuni  
passaggi di stato, 
costruendo 
semplici  
modelli 
interpretativi e 
provando ad  
esprimere in 
forma grafica le 
relazioni  
tra variabili 
individuate.  
 
Sviluppare 
un’etica della 
responsabilità  
nei confronti 
dell’ambiente e 
dei viventi  
che lo abitano.  
 
 
 
Individuare gli 
elementi che   
caratterizzano 
ambienti vicini e 
i loro 
cambiamenti  
nel tempo.  
- 
Conoscere la 
struttura del 
suolo, le 
caratteristiche  
dell’acqua e il 
loro ruolo  
nell’ambiente.  
- 
 
 
Descrivere e 
interpretare il  
funzionamento 
del corpo come 
sistema  
complesso 
situato in un 
ambiente.  
 

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



TECNOLOGIA 

Competenze 
chiave europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Obiettivi 
formativi in 
uscita 
INFANZIA 

Obiettivi 
formativi 
intermedia 
PRIMARIA 
(classe 3°) 

Obiettivi 
formativi in 
uscita PRIMARIA 

Obiettivi 
formativi in 
uscita 
SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

• Competenze 
di base in 
scienze e 
tecnologia 

• Competenze 
digitali 

• Acquisire e 
interpretare 
le 
informazioni 

• Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

• Risolvere 
problemi 

• Comunicare 

Formulare piani 
di azione e 
scegliere con 
cura materiali e 
strumenti in 
relazione 
all’attività da 
svolgere. 
 
 
 
 
Sviluppare 
interesse verso 
macchine e 
strumenti 
tecnologici, 
scoprirne le 
funzioni e i 
possibili usi. 
 
 
 

Ricava 
informazioni 
sulle 
caratteristiche di 
beni di uso 
comune 
attraverso la 
lettura 
guidata di 
etichette e 
volantini 
 
È in grado di 
utilizzare 
semplici oggetti 
e strumenti di 
uso quotidiano, 
di descriverne la 
funzione 
principale e la 
struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento  
 
Acquisisce la 
conoscenza di 
possibili usi 
errati della 
tecnologia 
 
Sa produrre 
semplici modelli 
o 
rappresentazioni 
grafiche del 
proprio operato  
 

Leggere e 
ricavare 
informazioni utili  
da guide d’uso o 
istruzioni di  
montaggio.  
- 
- 
Riconoscere  le  
funzioni 
principali di una 
nuova  
applicazione 
informatica.  
- 
Rappresentare i 
dati 
dell’osservazione  
attraverso 
tabelle, mappe,  
diagrammi, 
disegni, testi.  
 

1. Progettare e 
realizzare 
semplici 
manufatti e 
strumenti 
spiegando le 
fasi del processo. 
2. Utilizzare con 
dimestichezza le 
più 
comuni 
tecnologie, in 
particolare 
quelle 
dell’informazione 
e della 
comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente 
utili ad un 
dato contesto 
applicativo, a 
partire 
dall’attività di 
studio. 
3. Essere 
consapevoli delle 
potenzialità, dei 
limiti e dei rischi 
dell’uso delle 
tecnologie, con 
particolare 
riferimento al 
contesto 
produttivo, 
culturale e 
sociale in cui 
vengono 
applicate. 

 

 

 

 

 

 



AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 
STORIA 

Compete
nze 
chiave 
europee 

Compete
nze di 
cittadina
nza 

Obiettivi 
formativi 
in uscita 
INFANZI
A 

Obiettivi formativi 
intermedia PRIMARIA 
(classe 3°) 

Obiettivi formativi in uscita 
PRIMARIA 

Obiettivi 
formativi in 
uscita 
SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

Consapev
olezza ed 
espressio
ne 
culturale-
identità 
storica 

Comunica
re 

Esprimer
e 
capacità 
di 
ascolto e 
di 
attenzion
e 
 
 
 
 
Scoprire 
le 
dimensio
ni 
temporal
i, riferire 
corretta
mente 
eventi 
del 
passato 
recente, 
saper 
dire cosa 
succeder
à in un 
futuro 
immedia
to e 
prossimo
. 
 
 
Riordinar
e una 
storia in 
sequenza 

Uso delle fonti 
 

1. Utilizzare diverse 
fonti per ricavare  
informazioni e 
conoscenze sul 
passato. 
personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione delle 
informazioni 
 

1. Usare la linea del 
tempo per 
collocare un fatto 
storico. 

2. Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente  i 
fatti vissuti e 
narrati. 

3. Riconoscere 
relazioni di 
successione, 
contemporaneità
,durate,periodi, e 
mutamenti in 
fatti e fenomeni 
storici. 

4. Comprendere la 
funzione e l’uso 
degli strumenti 
convenzionali 
della 
misurazione(orol
ogio,calendario,li
nea temporale)e 
la 
rappresentazione 
del tempo. 

Uso delle fonti 
 

1. Produrre informazioni 
con fonti di diversa 
natura((documentarie, 
iconografiche narrative, 
materiali, orali, digitali. 
ecc.)utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

Organizzazione delle 
informazioni 
 

 
1. Usare  la linea del tempo 

per collocare un fatto 
storico. 

2. Rappresentare con 
schemi e mappe fatti e 
fenomeni storici. 

3. Riconoscere relazioni di 
successione,contempora
neità,durate,periodi,cicli 
temporali,mutamenti e 
permanenze in fatti e 
fenomeni storici. 

4. Comprendere testi storici 
proposti individuandone 
le caratteristiche. 

Strumenti concettuali 
 

1. Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-sociali 
diversi,lontani nello 
spazio e nel tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produzione scritta e  orale 
 

1. Sapersi 
documenta
re in modo 
autonomo 
su fatti e 
problemi 
storici 
anche 
mediante 
l’uso di 
risorse 
digitali.  

2. Usare fonti 
di diverso 
tipo 
(document
arie, 
iconografic
he, 
narrative, 
materiali, 
orali, 
digitali. 
ecc.) per 
produrre 
conoscenze 
su temi 
definiti.  

3. Comprend
ere testi 
storici e 
rielaborarli. 

4. Esporre 
oralmente 
e con 
scritture – 
anche 
digitali – le 
conoscenze 
storiche 
acquisite 
operando 
collegamen
ti e 
argomenta
ndo le 
proprie 
riflessioni.  

5. Usare le 
conoscenze 



Strumenti concettuali 
1. Individuare aspetti 

delle relazioni tra 
gruppi umani. 
 

Produzione scritta e  orale 
1. Riferire in modo 

semplice e 
coerente le 
conoscenze 
acquisite. 

 
 

1. Esporre oralmente e 
con scritture,anche 
digitali,  conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 
 
 

e le abilità 
per 
orientarsi 
nella 
complessit
à del 
presente, 
comprende
re opinioni 
e culture 
diverse, 
capire i 
problemi 
fondament
ali del 
mondo 
contempor
aneo.  

6. Conoscere 
aspetti del 
patrimonio 
culturale 
italiano e 
dell'umanit
à e metterli 
in relazione 
con i 
fenomeni 
storici 
studiati. 

 
GEOGRAFIA 

Compete
nze 
chiave 
europee 

Compete
nze di 
cittadina
nza 

Obiettivi 
formativi 
in uscita 
INFANZI
A 

Obiettivi formativi 
intermedia PRIMARIA 
(classe 3°) 

Obiettivi formativi in uscita 
PRIMARIA 

Obiettivi 
formativi in 
uscita 
SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

Compete
nze di 
base in 
scienze e 
tecnologi
a 

• Acqu
isire 
e 
inter
preta
re le 
infor
mazi
oni 

• Indivi
duar
e 
colle
gam
enti 
e 
relazi
oni 

• Risol
vere 
probl

Individua
re le 
posizioni 
di oggetti 
e 
persone 
nello 
spazio, 
usando 
termini 
come 
avanti/di
etro, 
sopra/so
tto, 
destra/si
nistra, 
ecc. 
 
Seguire 
corretta

Orientamento  
1. Muoversi nello 

spazio 
circostante,utilizz
ando gli 
indicatori 
topologici(avanti,
dietro,sinistra 
destra ecc.)e le 
proprie carte 
mentali 

 
 
 
 
 
Linguaggio della geo-
graficità  
 

1. Leggere e 
interpretare la 

Orientamento  
1. Orientarsi nello spazio 

e sulle carte in base ai 
punti cardinali e  di 
riferimento. 

2. Estendere le proprie 
carte mentali al 
territorio 
italiano,all’Europa e ai 
continenti, con l’utilizzo 
di strumenti 
dell’osservazione 
diretta(filmati, 
fotografie,documenti 
cartografici, 
elaborazioni digitali 
ecc.) 
 

Linguaggio della geo-graficità  
 

1. Leggere ed utilizzare 

Orientamento  
 
1. Orientarsi 

sulle carte 
e orientare 
le carte a 
grande 
scala in 
base ai 
punti 
cardinali e 
a punti di 
riferimento 
fissi. 

2. Orientarsi 
nelle realtà 
territoriali 
lontane, 
anche 
attraverso 
l’utilizzo 



emi mente 
un 
percorso 
sulla 
base di 
indicazio
ni verbali 
 
 
Utilizzare 
con 
proprietà 
i concetti 
topologic
i e 
orientars
i nello 
spazio 
con 
autonom
ia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individua
re 
trasform
azioni 
naturali 
nel 
paesaggi
o, nelle 
cose, 
negli 
animali e 
nelle 
persone 
e darne 
motivazi
one. 
 
 
 
 
 
 
 

pianta dello 
spazio vicino. 

2. Rappresentare in 
pianta oggetti e 
ambienti noti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paesaggio   
 
Individuare  gli elementi 
fisici ed 
antropici che 
caratterizzano i 
vari tipi di paesaggi 
esperiti e scoprire i loro 
rapporti di connessione e 
interdipendenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

carte geografiche, a 
diversa scala, carte 
tematiche e 
cartogrammi 
utilizzando il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

2. Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio,fatti e 
fenomeni locali e 
globali,interpretando 
carte 
geografiche,tematiche,
grafici,elaborazioni 
digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paesaggio   
 
 
Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, 
individuando le analogie e le 
differenze e gli elementi di 
valore ambientale e culturale da 
tutelare 
 
 
 
 
 
 
 

dei 
programmi 
multimedia
li. 
 

Linguaggio 
della geo-
graficità  
  
1. Leggere e 

interpretar
e vari tipi 
di carte 
geografich
e 
utilizzando 
scale di 
riduzione, 
coordinate 
geografich
e e 
simbologia.  

2.  Utilizzare 
strumenti 
tradizionali 
(carte, 
grafici, dati 
statistici, 
immagini, 
ecc.) e 
innovativi 
(telerileva
mento e 
cartografia 
computeriz
zata) per 
comprende
re e 
comunicar
e fatti e 
fenomeni 
territoriali. 
 

Paesaggio   
 

1. Interpr
etare e 
confro
ntare 
alcuni 
caratte
ri dei 
paesag
gi 
italiani
, 
europe
i e 



 
 
 
 
 
 
 
Sviluppar
e una 
mentalit
à 
ecologica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regione e sistema 
territoriale 
 
 
Individuare e riconoscere 
alcuni 
aspetti positivi e negativi 
dell'intervento dell'uomo 
sul 
proprio territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regione e sistema territoriale 
 
 
 
Acquisire il concetto di regione 
geografica e utilizzarlo a partire 
dal contesto italiano. 
Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 
 
 
 

mondi
ali, 
anche 
in 
relazio
ne alla 
loro 
evoluzi
one 
nel 
tempo. 

2. Conosc
ere 
temi e 
proble
mi di 
tutela 
del 
paesag
gio 
come 
patrim
onio 
natural
e e 
cultura
le. 

 
 Regione e 
sistema 
territoriale  
 
1. Consolidar

e il 
concetto di 
regione 
geografica 
(fisica, 
climatica, 
storica, 
economica) 
applicandol
o all’Italia, 
all’Europa 
e agli altri 
continenti. 

2. Analizzare 
in termini 
di spazio le 
interrelazio
ni tra fatti 
e fenomeni 
demografic
i, sociali ed 
economici 
di portata 
nazionale, 
europea e 



mondiale.  
3. Utilizzare 

modelli 
interpretati
vi di assetti 
territoriali 
dei 
principali 
Paesi 
europei e 
degli altri 
continenti, 
anche in 
relazione 
alla loro 
evoluzione 
storico-
politico-
economica. 

 
 RELIGIONE CATTOLICA 

Compete
nze 
chiave 
europee 

Compete
nze di 
cittadina
nza 

Obiettivi 
formativi 
in uscita 
INFANZI
A 

Obiettivi formativi 
intermedia PRIMARIA 
(classe 3°) 

Obiettivi formativi in uscita 
PRIMARIA 

Obiettivi 
formativi in 
uscita 
SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

Consapev
olezza ed 
espressio
ne 
culturale 

Comunica
re 

    

 

 


