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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 
     Fine classe terza scuola primaria      Fine scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

 
Partecipare a scambi comunicativi 
con compagni e insegnanti 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti 
 
Ascoltare e comprendere testi orali “ 
diretti” o “ trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo 
 
Leggere e comprendere testi di vario 
tipo anche facenti parte della 
letteratura dell'infanzia, sia a voce 
alta, sia in lettura silenziosa 
 
Scrivere testi chiari e coerenti legati 
all'esperienza e alle diverse occasioni 
di scrittura che la scuola offre; 
rielaborare testi parafrasandoli, 
completandoli e trasformandoli 
 
Riflettere sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico 
 
Applicare, in situazioni diverse, le 
conoscenze fondamentali, relative 
all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, alle parti del 
discorso e ai principali connettivi 
 

 
ASCOLTO E PARLATO 
-Interagisce in una discussione su argomenti 
di esperienza diretta formulando domande e 
dando risposte 
-Ascolta testi narrativi ed espositivi, 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo comprensibile 
-Racconta storie personali e fantastiche 
rispettando l'ordine cronologico 
-Ricostruisce verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in altri 
contesti 
 
LETTURA 
-Padroneggia la lettura strumentale ad alta 
voce 
-Legge testi narrativi, descrittivi, informativi e 
poetici cogliendo l'argomento di cui si parla 
ed individuando le informazioni principali 
-Legge semplici testi di divulgazione per 
ricostruirne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze sui testi noti 
 
SCRITTURA 
-Acquisisce le capacità strumentali, percettive 
e cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura 
-Scrive sotto dettatura curando l’ortografia 
-Comunica per iscritto con frasi semplici e 
compiute che rispettino le principali 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

 
Elementi base della 
funzione delle lingue e 
gestione di semplici 
comunicazioni orale nei 
contesti diversi 
 
La struttura del testo 
narrativo descrittivo e 
poetico 
 
Lessico 
 
Testi oggettivi e 
soggettivi, descrittivi, 
dialogici. 
 
Le parti variabili e 
invariabili del discorso 
 
Elementi principali della 
frase semplice 

 
ASCOLTO E PARLATO 
Prende la parola negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di parola e ponendo domande 
pertinenti e chiarimenti 
 
Esprime la propria opinione, pensieri e stati 
d'animo su un argomento di studio 
 
Comprende il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione; comprende lo scopo e l’argomento 
di messaggi trasmessi dai media 
 
Riferisce oralmente esperienze personali e 
racconta storie in modo essenziale e chiaro 
 
LETTURA 
Legge e comprende testi narrativi, descrittivi, 
informativi, espositivi per individuarne il senso 
globale e/o le informazioni principali 
 
Ricerca informazioni in testi di vario genere per 
scopi pratici e/o conoscitivi applicando semplici 
tecniche di supporto alla 
comprensione(sottolineare, costruire schemi) 
Legge e confronta informazioni provenienti da testi 
diversi 
 
Legge testi letterari e semplici testi poetici 
cogliendone il senso e le caratteristiche formali, 
l’intenzione comunicativa, esprimendo un motivato 
parere personale 
 

 
Elementi di base della 
funzione delle lingue e 
gestione di semplici 
comunicazioni in contesti 
formali e informali 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale 
e non verbale. 
Analisi di testi di vario tipo         
( narrativi, descrittivi, 
espositivi ,argomentativi) 
Forme di lettura espressiva, 
analitica e sintetica. 
Produzione di varie tipologie 
testuali corretti dal punto di 
vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale 
La frase: soggetto, predicato, 
espansioni dirette ed 
indirette. Le parti variabili ed 
invariabili del discorso. 
Lessico 



 
Produce semplici testi chiari e coerenti legati 
a situazioni quotidiane e a scopi diversi 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANZIONE  DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 
Comprende in brevi testi il significato di 
parole non note 
 
Amplia il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche 
Usa in modo appropriato le parole apprese 
 
Effettua semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi per ampliarne il 
lessico 
 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
 
Conosce i principali meccanismi di 
formazione delle parole 
 
Riconosce l’organizzazione logico-sintattica 
di una frase (sogg. predicato e complementi) 
 
Riconosce in una frase o in un testo le parti 
del discorso variabili ed invariabili 
 
Applica nella produzione scritta le 
fondamentali convenzioni ortografiche  
 

SCRITTURA 
Produce racconti scritti di esperienze personali che 
contengono informazioni relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni 
 
Produce lettere, brevi articoli di cronaca 
 
Completa, manipola, trasforma e rielabora  testi 
 
Produce testi corretti dal punto  di vista ortografico, 
morfosintattico lessicale, in cui sono rispettate le 
funzioni sintattiche 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANZIONE  DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 
Comprende ed utilizza in modo appropriato il 
lessico di base 
 
Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura e 
attivando la conoscenza delle principali relazioni di 
significato tra le parole 
 
Comprende e utilizza parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio 
 
Utilizza il dizionario come strumento di 
consultazione 
 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
 
Riconosce ed usa in modo consapevole le parti 
principali del discorso 
 
Analizza la frase nei suoi elementi (soggetto, 
predicato e complementi diretti e indiretti) 
 
Comprende le principali relazioni di significato tra le 
parole 

 
Conosce le fondamentali convenzioni 
ortografiche 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 3^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative 
 Ascolta e comprende testi di vario tipo  
 Legge e comprende testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone 

informazioni. 
 Produce testi scritti di vario genere 
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
 all’ ortografia, al  lessico, alla morfologia, alla sintassi 

 

 
Raccontare con proprietà di linguaggio esperienze personali e non 
Analizzare testi comunicativi particolari, 
Leggere testi di vario tipo 
Riassumere e rielaborare testi di diversa tipologia 
Scrivere testi coesi e coerenti 
Riconoscere ed analizzare nomi, articoli, aggettivi, verbi, pronomi, …. 
Riconoscere ed espandere la frase nucleare 
Ampliare il patrimonio lessicale  
Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni 
 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 5^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

 Partecipa agli scambi comunicativi, riferisce su esperienze personali, rispettando 
l’ordine cronologico e/o logico, con proprietà lessicale 

 Ascolta, legge e comprende testi di vario tipo 
 Sintetizza le informazioni e le conoscenze di un testo disciplinare e compie operazioni 

di elaborazione 
 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
 regolativo, argomentativo)  
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’ortografia, al lessico, alla morfologia, alla sintassi 
 

 
Raccontare esperienze personali e ascoltare quelle degli altri 
Analizzare testi comunicativi particolari 
Leggere testi di vario tipo 
Individuare, selezionare e riferire informazioni da testi diversi continui e non continui e organizzarli in 
sintesi 
Produrre testi per diversi scopi comunicativi, anche utilizzando a complemento canali e supporti diversi 
Riconoscere ed analizzare frasi 
Ampliare il patrimonio lessicale  
Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEZIONE C: Livelli di padronanza 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classi 3^ e 5^) 
1° (VOTO 5/6) 2° (7/8) 3° (9/10) 

 
 Comprende ed esegue consegne semplici 
 Comunica oralmente in modo poco comprensibile e coerente 

fatti relativi al proprio vissuto 
 Comprende parzialmente un breve testo letto o ascoltato 
 Legge in maniera stentata  semplici testi 
 Scrive semplici testi relativi a fatti del proprio vissuto 

 
 Comprende messaggi anche di una 

certa complessità 
 Comprende in maniera accettabile un 

testo letto o ascoltato 
 Comunica in modo coerente e coeso 

fatti noti e riferisce in modo coerente i 
testi letti 

 Legge in autonomia testi diversi e ne 
comprende l'argomento principale 

 Scrive rispettando le principali 
convenzioni ortografiche, semplici testi 
coerenti e coesi 

 
 Comprende messaggi anche complessi e il significato 

generale di quelli comunicati dai  mezzi di 
informazione 

 Ascolta e comprende un testo esprimendo commenti 
personali 

 Comunica correttamente istruzioni per semplici 
procedure e riferisce in autonomia i contenuti di 
studio 

 Legge in modo corretto e scorrevole testi di diverso 
tifo, individuandone l'argomento, lo scopo, la struttura 
la tipologia 

 Scrive in autonomia in modo coerente e coeso testi 
nominativi di diverso genere, rispettando le 
convenzioni ortografiche e sintattiche 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

           Fine classe terza scuola primaria Fine scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Comprendere brevi messaggi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti familiari 
 
Descrivere oralmente e per 
iscritto aspetti del proprio vissuto, 
fornendo semplici informazioni su 
argomenti familiari e abituali 
 
Individuare alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE ) 
Comprende vocaboli, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, relativi a se stesso, ai compagni, alle 
famiglie 
 
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE) 
 
Produce  frasi significative riferite a oggetti, luoghi 
 
Interagisce con un compagno per presentarsi i 
giocare, utilizzando semplici frasi ed espressioni. 
 
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
Comprende cartoline, brevi messaggi, visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a 
livello orale 
 
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 
Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 
 

Conosce vocaboli 
inerenti ad argomenti 
di vita quotidiana 
Pronuncia parole e 
frasi di uso comune 
Conosce semplici 
strutture di 
comunicazione per 
interagire in modo 
comprensibile 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE ) 
Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate chiaramente(esempio semplici consegne) 
Identifica il tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti 
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 
Descrive persone, luoghi e oggetti familiari, utilizzando il lessico 
già acquisito 
Interagisce in modo comprensibile con un   compagno 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
Legge e comprende brevi e semplici testi cogliendone il 
significato globale. 
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 
Scrive brevi e semplici messaggi per presentarsi, fare gli auguri, 
ringraziare e invitare qualcuno, chiedere e dare notizie 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
Osserva coppie di parole simili come suono e ne distingue il 
significato 
Osserva parole ed espressioni nei contesti d’uso 
Osserva la struttura delle frasi 

Conosce vocaboli 
inerenti ad argomenti di 
vita quotidiana 
Usa il dizionario 
bilingue 
Conosce alcune regole 
grammaticali 
Scrive messaggi brevi, 
biglietti, lettere informali 
Conosce la civiltà e la 
cultura del Paese di cui 
studia la lingua(usanze, 
feste, etcc..) 
Parole, espressioni, 
frasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 
 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 3^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
1^ quadrimestre 

 Comprende espressioni e frasi di senso quotidiano 
 Chiede e dà informazioni oggettive su cibi e bevande 
 Interagisce con i compagni per fare richieste, porgere e ringraziare 
 Scambio informazioni sui colori e sui numeri 
 Copia, scrive e legge semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe 
 Conosce aspetti usi e costumi della civiltà inglese 

2^ quadrimestre 
 Imposta scambi comunicativi per presentare familiari 
 Esprime preferenze su sport e tempo libero 
 Copia, scrive e legge semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe 
 Chiede e dà informazioni oggettive sugli animali e sugli oggetti scolastici 
 Comprende brevi messaggi, biglietti di auguri cogliendo parole e frasi conosc. 
 Conosce aspetti, usi e costumi della civiltà inglese 

1^ quadrimestre 
Chiedere e dare informazioni sui cibi e bevande 
Scambiare informazioni sui colori e sui numeri 
2^ quadrimestre 
Impostare scambi comunicativi per presentare familiari 
Chiedere e dare informazioni oggettive sugli animali e sugli oggetti scolastici 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 5^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
1^ quadrimestre 

 Comprende espressioni e frasi di senso quotidiano 
 Chiede e da informazioni oggettive su cibi e bevande 
 Interagisce con i compagni per fare richieste, porgere e ringraziare 
 Scambio informazioni sui colori e sui numeri 
 Copia, scrive e legge semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe 
 Conosce aspetti usi e costumi della civiltà inglese 

2^ quadrimestre 
 Imposta scambi comunicativi per presentare familiari 
 Esprime preferenze su sport e tempo libero 
 Copia, scrive e legge semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe 
 Chiede e da informazioni oggettive sugli animali e sugli oggetti scolastici 
 Comprende brevi messaggi, biglietti di auguri cogliendo parole e frasi conosciute 
 Conosce aspetti, usi e costumi della civiltà inglese 

1^ quadrimestre 
Collocare oggetti nello spazio utilizzando le preposizioni di luogo( schede strutturate) 
Chiedere e dare informazioni sugli ambienti domestici e sulle parti della casa( schede 
strutturate) 
2^ quadrimestre 
Chiedere e dare informazioni inerenti a negozi a luoghi ed a indicazioni stradali 
Scrivere brevi testi descrivendo l'aspetto fisico della persona(schede strutturate) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

SEZIONE C: Livelli di padronanza 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 

 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classi 3^ e 5^) 
 

1^(VOTO 5/6) 2^(7/8) 3^(9/10) 
 

• Interagisce in brevi scambi dialogici monitorati dall' insegnante 
• Copia parole e frasi di uso quotidiano 
• Traduce semplicissime frasi 
• Identifica e nomina oggetti 
• Pone semplici domande su gusti e abitudini personali 

 

 
• Comprende testi brevi e semplici 

identificando il tema generale di un discorso 
• Comunica in termini semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente 
• Scrive semplici frasi note 

 
• Scambia semplici informazioni attinente alla sfera personale 

(gesti, amici, attività scolastica, giochi, vacanze) 
• Si esprime con semplici frasi interagendo con compagni e 

insegnanti) 
• Scrive semplici messaggi fornendo alcune informazioni 

pertinenti 
• Conosce elementi culturali diversi del proprio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

 
MATEMATICA 

                        Fine classe terza scuola primaria Fine scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 
Muoversi con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale utilizzando tecniche e 
procedure aritmetiche. 
 
Percepire, rappresentare e confrontare 
forme, relazioni e strutture presenti in 
natura o create dall'uomo 
 
 Utilizzare strumenti per il disegno 
geometrico e strumenti più comuni di 
misura 
 
Risolvere problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto con strategie diverse 
controllando il processo risolutivo e i 
risultati spiegandone il procedimento 
eseguito. 
 
Sviluppare un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica anche grazie 
ad esperienze che gli hanno fatto intuire 
come gli strumenti matematici siano utili 
per operare nella realtà. 
 
Descrivere, denominare e classificare 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, determinare misure, 
costruire ragionamenti formulando 
ipotesi. 
 
Riconoscere e utilizzare 
rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (n. decimali, frazioni, scale 
di riduzione). 
 

NUMERI 
Usa il numero per contare 
raggruppamenti di oggetti in senso 
progressivo e regressivo 
 
Legge e scrive i numeri naturali 
 
Esegue mentalmente operazioni con i 
numeri naturali e verbalizza le 
procedure di calcolo 
 
Conosce con sicurezza le tabelline 
 
Esegue le 4 operazioni in colonna 
 
Legge, scrive e confronta i numeri 
decimali ed esegue semplici addizioni 
e sottrazioni 
 
SPAZIO E FIGURE 
Individua la posizione di oggetti nello 
spazio 
 
Esegue e rappresenta graficamente 
percorsi 
 
Riconosce, denomina, descrive e 
disegna figure geometriche 
RELAZIONI-DATI-E PREVISIONE 
Classifica numeri, figure e oggetti in 
base a una o più proprietà e 
argomenta sui criteri usati 
 
Legge e rappresenta relazioni e dati 
con diagrammi, schemi e tabelle 

 
I concetti topologici 
I binomi locativi 
Raggruppamenti 
Equipotenze 
I componenti: più o meno 
Il numero ordinale e cardinale 
I segni matematici 
Gli insiemi 
I numeri naturali 
Il nostro sistema di numerazione 
Il valore posizionale entro il 1000 
La scrittura dei numeri in cifre e a 
parole 
Numeri pari e dispari 
Composizione Scomposizione 
Confronto e ordinamento 
Le 4 operazioni 
Le tabelline 
La terminologia della frazione 
Il linguaggio della geometria 
Enti e figure geometriche 
Quantificatori logici 
Linguaggio statistico, logico-
probabilistico. 
L'algoritmo per la risoluzione di 
problemi. 

NUMERI 
-Legge, scrive, confronta e opera con i 
numeri naturali e decimali 
-Esegue le 4 operazioni con sicurezza e 
ne applica le diverse proprietà 
-Opera con le frazioni e utilizza i numeri 
decimali 
-Utilizza numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane 
-Conosce i sistemi di rotazione dei numeri 
di tempi e luoghi diversi 
-Interpreta i numeri interi negativi in 
contesti diversi 
-Rappresenta i numeri conosciuti sulla 
retta 
 
SPAZIO E FIGURE 
-Descrive, denomina e classifica figure 
geometriche identificandone elementi 
significativi e simmetrie 
-Riproduce una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni 
-Sa utilizzare  il piano cartesiano 
-Costruisce modelli nello spazio e nel 
piano per una migliore visualizzazione 
-Riconosce figure traslate e riflesse e 
rappresentazioni piane di oggetti 
tradizionali 
-Confronta e misura angoli utilizzando 
proprietà e strumenti 
-Utilizza e distingue i concetti di 
perpendicolarità, verticalità e parallelismo 
-Riproduce in scala figure 

 
Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, operazioni e 
ordinamento. 
Sistemi di numerazioni nel tempo e 
nello spazio 
Il nostro sistema di numerazione 
posizionale e decimale 
Numeri del 3^ ordine e valore 
posizionale 
Periodo dei milioni e dei miliardi 
Operazioni e proprietà 
Le frazioni 
I numeri decimali 
La retta numerica 
I numeri relativi 
Multipli e divisori 
Numeri primi, quadrati 
Potenze 
Espressioni aritmetiche 
Le prove nelle operazioni 
Le figure geometriche 
Poligoni e non poligoni 
Piano e coordinate cartesiane 
Trasformazioni geometriche 
Strumenti e unità di misura 
Perimetro e area di poligoni 
La struttura del testo 
problematico e i procedimenti 
risolutivi 
Frequenza-media-percentuale 
Elementi di logica e di calcolo 
probabilistico 



  
Misura lunghezza, opera confronti e 
cambi 
 
Risolve facili problemi matematici e 
non, con le 4 operazioni 

-Determina il perimetro e l'area delle figure 
geometriche piane 
-Riconosce rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali 
 
RELAZIONI-DATI E PREVISIONI 
-Riceve informazioni della lettura di grafici 
e rappresenta relazioni e dati 
-Usa le nozioni di media aritmetica, moda 
e frequenza 
-Opera con le principali unità di misura ed 
esegue conversioni 
-Mette in relazione i dati di una indagine 
statistica ricavandone informazioni 
-Rileva e quantifica situazioni di incertezza 
-Risolve problemi pratici, aritmetici, 
geometrici, logici, statistici e con le misure 
applicando strategie diverse e 
spiegandone il procedimento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

 
MATEMATICA 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 3^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
 Legge, scrive, confronta e ordina numeri naturali  entro le unità di migliaia 
 Opera con i numeri naturali ed esegue operazioni anche con i numeri decimali 
 Conosce, rappresenta, confronta ed analizza forme e figure e li classifica in 

base a caratteristiche geometriche 
 Utilizza i termini specifici del linguaggio logico-matematico-probabilistico e le 

rappresentazioni grafiche in contesti diversi 
 Individua unità di misura ed opera con esse. 
 Misura  grandezze, opera confronti, conversioni e cambi 
 Risolve problemi di vario tipo (numerico, geometrico e logico) 

 

Calcoli veloci 
Confronti, ordinamenti, composizioni e scomposizioni 
Operazioni in riga e in colonna 
Schede operative 
Relazioni topologiche 
Misure di grandezza arbitrarie e convenzionali  
Problemi aritmetici e logici 
Diagrammi, schemi e tabelle. 
Classificazioni in base a uno o più attributi 
 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 5^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
 Legge, scrive, confronta numeri naturali e decimali 
 Opera con i numeri naturali e decimali ed esegue operazioni entro i miliardi 
 Utilizza numeri decimali, frazioni e percentuali 
 Interpreta i numeri interi e negativi 
 Descrive, denomina e classifica figure geometriche piane e ne calcola 

perimetro e area 
 Mette in relazione i dati di un’ indagine statistica ricavandone informazioni 
 Effettua misurazioni, ordinamenti, conversioni 
 Risolve  problemi pratici, aritmetici, geometrici, logici e statistici applicando 

strategie diverse 
 

Confronti, ordinamenti, composizioni e scomposizioni 
Operazioni in colonna 
Diagrammi, schemi e tabelle. 
Misure di  grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.). 
Schede operative 
Problemi aritmetici e non aritmetici, di logica, di geometria, di statistica 
Moda, media, probabilità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
SEZIONE C: Livelli di padronanza 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

MATEMATICA 
 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 3^) 
1°  (VOTO 5/6) 2° (7/8) 3° (9/10) 

• Conta in senso progressivo 
• Associa la quantità al numero 
• Esegue semplici addizioni e sottrazioni in riga  
• Esegue semplici percorsi 
• Conosce le principali figure geometriche piane 
• Classifica oggetti concreti 
• Utilizza misure e stime arbitrarie 
• Risolve semplici problemi con l'ausilio di oggetti o 

disegni 
 
 
 

• Conta in senso progressivo e regressivo 
• Conosce il valore posizionale e opera scomposizioni e 

rappresentazioni 
• Esegue semplici addizioni e sottrazioni in colonna 
• Esegue percorsi 
• Conosce, denomina e descrive le figure geometriche 

piane 
• Classifica oggetti, figure e numeri in base a più attributi 
• Esegue misurazioni utilizzando il metro 
• Risolve semplici problemi con la supervisione dell'adulto 

• Conta in senso progressivo e regressivo anche saltando numeri 
• Conosce il valore posizionale delle cifre e opera con sicurezza 

nel calcolo 
• Esegue mentalmente e per iscritto le 4 operazioni utilizzando le 

tabelline 
• Esegue e rappresenta graficamente percorsi 
• Denomina correttamente figure geometriche, le descrive e le 

rappresenta graficamente e nello spazio 
• Classifica oggetti, figure e numeri 
• Sa utilizzare diagrammi, schemi, tabelle per rappresentare 

fenomeni 
• Opera con misure di grandezza diverse 
• Risolve semplici problemi di esperienza 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 5^) 
1° (VOTO 5/6) 2° (7/8) 3° (9/10) 

• Compone, scompone e confronta numeri naturali 
• Esegue semplici operazioni in riga e in colonna 
• Conosce le principali figure, le denomina e le 

rappresenta graficamente 
• Conosce le unità di misura per operare su 

grandezze fondamentali 
• Riceve informazioni e rappresenta situazioni 

attraverso grafici con l'aiuto di disegni 
• Risolve problemi semplici con tutti i dati noti 

• Opera con i numeri naturali e frazionari 
• Esegue operazioni applicando strategie diverse 
• Classifica poligoni in base a caratteristiche date, calcola 

aree e perimetri 
• Opera con unità di misura diverse; esegue conversioni 
• Riceve informazioni dalla lettura di dati e realizza 

semplici indagini statistiche 
• Conosce frequenza, moda e percentuale 
• Consce i più elementari concetti di probabilità 
• Applica procedure risolutive e risolve problemi con dati 

esplicitati 

• Opera con i numeri naturali decimali e frazionari stabilendo 
relazioni e confronti 

• Esegue calcoli orali e scritti applicando proprietà alle operazioni 
• Opera con le figure geometriche e con le loro trasformazioni; 

padroneggia il concetto di superficie e lo utilizza nel calcolo delle 
aree dei poligoni 

• Utilizza gli strumenti di misura convenzionali ed effettua 
misurazioni ordinamenti, confronti e conversioni 

• Organizza dati in tabelle, schemi e rappresentazioni varie 
• Utilizza frequenza, moda e percentuale 
• Risolve problemi pratici, aritmetici, logici, di statistica, utilizzando 

strategie diverse 
 
                                               
 
 
 



 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
SCIENZE E TENCNOLOGIA 

 
   Fine classe terza scuola primaria        Fine scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

SCIENZE 
 
Avere un approccio scientifico ai 
fenomeni, osservare lo svolgersi dei 
fatti, formulare domande, proporre e 
realizzare semplici esperimenti. 
 
Individuare nei fenomeni somiglianze e 
differenze, riconoscere aspetti 
quantitativi e registrare dati significativi. 
 
Sviluppare atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente circostante,  rispettarlo e 
esprimerne il valore. 
 
Conoscere le principali caratteristiche e 
i modi di vivere, di organismi animali e 
vegetali. 
 
Avere consapevolezza delle strutture e 
dello sviluppo del proprio corpo, dei 
diversi organi e apparati e  riconoscerne 
il funzionamento coordinato. 
 
Esporre ciò che si sperimenta 
 
Trovare da varie fonti informazioni su 
problemi che lo interessano 
 
 
 
 

SCIENZE 
ESPLORARE E DESCRIVERE CON 
OGGETTI E MATERIALI 
-Individua la struttura di oggetti semplici, 
ne analizza qualità e proprietà, 
interagisce, manipolo e ne riconosce 
funzioni e modi d’uso. 
-Sa seriare e classificare oggetti in base 
alle loro proprietà 
-Individua strumenti e unità di misura 
-Descrive semplici fenomeni  
 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
-Osserva, descrive e confronta elementi 
della realtà circostante. 
-Acquisisce familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici e con la periodicità 
dei fenomeni celesti. 
-Riconosce i diversi elementi di un 
ecosistema e coglie le prime relazioni. 
-Riconosce la diversità tra i viventi: 
differenze e somiglianze tra piante, 
animali e altri organismi. 
 
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
-Osserva e presta attenzione al 
funzionamento del proprio corpo 
-Individua il rapporto tra strutture e 
funzioni negli organismi viventi. 
-Riconosce e descrive caratteristiche del 
proprio ambiente 

Proprietà degli oggetti e 
dei materiali. 
Semplici esperimenti 
scientifici( miscugli, 
soluzioni). 
Esseri viventi e non 
viventi. 
Il corpo umano: i sensi. 
Classificazione dei 
viventi 
Organi dei viventi e loro 
funzioni 
Relazioni tra organi e 
adattamento ambientale. 
Ecosistemi e catene 
alimentari. 
Aria, acqua ,fuoco, terra. 
Unità di misura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 
OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
-Individua alcuni concetti scientifici quali forma, 
movimento, pressione. 
-Riconosce regolarità nei fenomeni. 
-Utilizza abilità operative e progettuali in diversi 
contesti laboratoriali 
-Individua le proprietà di alcuni materiali 
-Osserva e schematizza alcuni passaggi di stato 
 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
-Osserva con regolarità e con appropriati strumenti gli 
ambienti, i loro elementi e i loro cambiamenti nel 
tempo. 
-Individua la diversità tra ecosistemi, tra viventi e tra i 
loro comportamenti. 
-Utilizza la classificazione come strumento 
interpretativo. 
-Interpreta il movimento dei diversi oggetti celesti. 
 
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
-Descrive e interpreta il funzionamento del corpo 
come sistema complesso situato in un ambiente. 
-Individua e mostra corrette abitudini alimentari, 
motorie e d’igiene. 
-Elabora i primi elementi di classificazione animale e 
vegetale 
-Riconosce che la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre forme di vita. 
-Osserva e interpreta le trasformazioni ambientali. 
 
 

Miscele e soluzioni. 
Elettricità. 
Energie rinnovabili e non. 
Forze, leve. 
Aria, acqua, calore… 
Passaggi di stato 
Il sistema solare. 
Il suono , la luce. 
Esseri viventi e non. 
Organismi mono e pluricellulari. 
Il corpo umano: organi, apparati e 
sistemi. 
Ecosistemi e catene alimentari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TECNOLOGIA 
 
Identificare nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale e riconoscere processi di 
trasformazione di risorse e del relativo 
impatto ambientale. 
 
Conoscere e utilizzare oggetti e 
strumenti di uso quotidiano, descriverne 
la funzione principale e la struttura e 
spiegarne il funzionamento. 
 
Ricavare informazioni su proprietà e 
caratteristiche di beni e servizi 
 
Produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche 
 
Riconoscere le caratteristiche e le 
funzioni della tecnologia attuale 
 
 
 

-Riconosce in altri organismi viventi 
bisogni analoghi ai propri 
 
 
TECNOLOGIA 
 
VEDERE E OSSERVARE 
-Riconosce e identifica nell’ambiente che 
lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
-Analizza le proprietà dei materiali: carta, 
legno, stoffe,… 
-Effettua prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali. 
 
PREVEDERE E IMMAGINARE 
-Spiega le funzioni e i più elementari 
meccanismi  di funzionamento dei più 
comuni oggetti o strumenti scolastici e 
domestici 
-Riconosce i difetti di un oggetto e 
immagina possibili miglioramenti. 
 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
-Realizza  oggetti con materiali diversi, 
spiega la sequenza delle operazioni e le 
funzioni. 
-Cerca, conosce e usa programmi di utilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiali di uso comune. 
Funzionamento di 
strumenti di gioco ed 
apparecchi domestici di 
uso comune. 
Strumenti tecnologici 
Rischi e pericoli nell’uso 
di apparecchi. 

 
TECNOLOGIA 
 
VEDERE E OSSERVARE 
-Legge e ricava informazioni da guide e istruzioni. 
-Riconosce le funzioni principali  di una nuova 
applicazione informatica 
-Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale.-Rappresenta dati attraverso tabelle, 
mappe, disegni, … 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
-Prevede le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relativi alla classe. 
-Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
-Organizza una gita o una visita 
 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
-Realizza manufatti seguendo una procedura 
rispettando i requisiti di sicurezza. 
 
Rileva e descrive la funzione e il funzionamento dei 
mezzi di comunicazione. 
-Distingue macchine da strumenti in base al tipo di 
energia. 
-Rileva e descrive le tappe principali della evoluzione 
tecnica di alcune macchine  
-Individua i più ricorrenti rischi ambientali causati 
dall’azione modificatrice dell’uomo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istruzioni 
Beni e servizi 
Mezzi di comunicazione 
Macchine e strumenti vari 
Fonti energetiche. 
Evoluzioni tecnologiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 3^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
SCIENZE 

 Compie osservazioni, mette in relazione i fenomeni osservati e li verbalizza. 
 Raccoglie, confronta, ordina e collega dati. 
 Interpreta caratteristiche ambientali. 
 Classifica esseri viventi e non viventi in base a specifiche caratteristiche 
 Esplora e descrive oggetti, materiali, proprietà e funzioni 

 
TECNOLOGIA 

 Confronta e coglie relazioni. 
 Rappresenta e descrive oggetti e strumenti. 
 Individua le funzioni di oggetti e strumenti scolastici di uso comune 

 

Schede strutturate 
Verbalizzazioni 
Questionari 
Vero o falso 
Seriazioni, classificazioni, …. 
Prove pratiche 
 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 5^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
SCIENZE 

 Descrive trasformazioni reversibili e irreversibili di un materiale sperimentato. 
 Seria e classifica oggetti  in base alle loro proprietà. 
 Individua e spiega gli effetti sull’ambiente dell’utilizzo di  varie fonti energetiche. 
 Scopre ed interpreta le caratteristiche dei diversi fenomeni. 
 Individua le diversità dei viventi e dei loro comportamenti. 
 Descrive strutture di organi e apparati del proprio corpo. 

 
TECNOLOGIA 

 Mette in relazione fenomeni artificiali e processi di  trasformazione. 
 Rappresenta e descrive strumenti e macchine. 
 Organizza dati e conoscenze usando schemi e tabelle. 

 

Schede strutturate 
Verbalizzazioni orali 
Relazioni 
Questionari 
Domande a risposta multipla e aperta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

SEZIONE C: Livelli di padronanza 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

 

 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classi 3^ e 5^) 
1° (VOTO 5/6) 2° (7/8) 3° (9/10) 

 
• Compie indagine  scientifiche dietro la guida dell’adulto 
• Ipotizza e fornisce spiegazioni ricavando i dati direttamente 

dall’esperienza. 
• Guidato dall’insegnante osserva e analizza i fenomeni 
• Osserva l’insegnante e i compagni nell’attività laboratoriale e 

scopre il funzionamento degli strumenti 
• Realizza elaborati suggeriti dall’adulto o nell’ambito del gruppo 
• Segue le direttive dell’adulto sui comportamenti di vita e sulle 

abitudini sviluppatesi all’interno del gruppo 

 
• Possiede conoscenze scientifiche e li 

applica soltanto  in situazioni a lui familiari 
• Ipotizza e fornisce spiegazioni dietro 

richiesta dell’adulto. 
• Guidato dall’insegnante sa osservare, 

analizzare e sperimentare 
• Utilizza con la supervisione dell’adulto gli 

strumenti laboratoriali e tecnologici a lui noti. 
• Assume atteggiamenti di tipo scientifico e li 

analizza nel gruppo 
• Legge e comprende semplici elaborati, 

grafici, manuali e tecnologici 

 
• Possiede conoscenze scientifiche e li applica autonomamente 
• Formula semplici ipotesi legate all’esperienza  
• Interpreta correttamente i risultati d’indagine di carattere 

scientifico 
• Utilizza in autonomia gli strumenti laboratoriali e tecnologici a lui 

noti 
• Opera, ragiona ed espone i risultati di un’indagine 
• Realizza elaborati, grafici, manuali e tecnologici relativamente ai 

contesti d’esperienza. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 

 
STORIA 

           Fine classe terza scuola primaria     Fine scuola primaria 

 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

 
Conoscere e collocare nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 
 
Riconoscere ed esplorare in modo via via 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale 
 
Usare la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazioni 
 
Individuare le trasformazioni delle civiltà nella 
storia e nel paesaggio 
 
Utilizzare e organizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi, per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli 
 
Raccontare i fatti studiati e saper produrre 
semplici testi storici anche con risorse digitali 
 
Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle  società e civiltà che hanno 

USO DELLE FONTI 
Individua le tracce e le usa come fonti per produrre 
conoscenze  
 
Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze  
 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati 
 
Riconosce relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 
 
Comprende la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione 
del tempo (orologio, calendario, linea temporale…). 
 
STRUMENTI CONCETTUALI 
Segue e comprende vicende storiche attraverso 
l’ascolto o lettura di testi dell’antichità, di storie, racconti 
del passato 
 
Organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali 
 
Individua analogie e differenze attraverso il confronto 
tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e 

 
Indicatori temporali 
Fonti storiche 
Linea del tempo 
Fatti ed eventi 
Storia personale, 
familiare e comunitaria 
 

USO DELLE FONTI 
Produce informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico 
 
Rappresenta le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Legge una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 
 
Usa cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze 
 
Confronta i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
 
STRUMENTI CONCETTUALI 
Usa il sistema di misura occidentale del 
tempo storico e comprende i sistemi di 
misura del tempo storico di altre civiltà 
Elabora rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate mettendo n rilievo le 
relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 
Organizzatori temporali di 
successione, 
contemporaneità, 
durata, periodizzazione 
Fatti ed eventi 
Linee del tempo 
Storia locale 
Strutture delle civiltà: 
sociali, politiche, 
economiche, 
tecnologiche, culturali, 
religiose …. 
Fonti storiche e loro 
reperimento 



caratterizzato la storia dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del mondo antico 

nel tempo. 
 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti, con risorse digitali 
 
Riferisce in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite. 
 
 

Confronta  aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in rapporto 
al presente. 
 
Ricava e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti iconografici 
e consultare testi di genere diverso 
 
Espone  con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 
Elabora in testi orali e scritti gli argomenti 
studiati, anche usando risorse digitali 
 

 
 
 

 
SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

STORIA 
 

EVIDENZE(Indicatori) Classe 3^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
 
 

 Colloca gli eventi storici all'interno degli organizzatori spazio-temporali 
 Sa utilizzare le fonti (reperirle e leggerle) 
 Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici 
 Sa utilizzare gli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo 
 Opera confronti tra quadri sociali diversi 
 Espone verbalmente e per iscritto gli argomenti studiati 

 

 
Usare la linea del tempo collocando le principali civiltà storiche 
Organizzare mappe concettuali relative ad alcune di esse 
Reperire e selezionare notizie e documenti di vita, referti e fatti della storia 

 
 

EVIDENZE(Indicatori) Classe 5^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

 Colloca gli eventi storici all'interno degli organizzatori spazio-temporali 
 Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle) 
 Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà 
 Usa la linea del tempo collocando le principali civiltà storiche 
 Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche 
 Individua relazione causali e temporali 
 Confronta e collega gli eventi storici del passato con quelli attuali esprimendo 

valutazioni 

 
Usare la linea del tempo collocando le principali civiltà storiche  
Reperire, confrontare e valutare notizie e documenti da fonti diverse 
Confrontare le diverse civiltà, cogliendo differenze e analogie nelle loro strutture; collocare nella linea del 
tempo la loro evoluzione e trasformazione 
Ricostruire scenari attraverso l'elaborazione grafica e multimediale delle civiltà studiate 
Operare confrontando le strutture delle civiltà passate e la contemporaneità 
 



 
 
 

 
SEZIONE C: Livelli di padronanza 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

 
STORIA 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 3^) 
 

1^(VOTO 5/6) 2^(7/8) 3^(9/10) 
 

• Utilizza i concetti topologici 
• Si orienta nel tempo della giornata e  della settimana 
• Ordina i giorni della settimana, i mesi e le stagioni 
• Colloca in una linea del tempo i principali avvenimenti 

della storia personale 
 

 
• Utilizza in modo pertinente gli organizzatori 

temporali 
• Colloca correttamente  le principali azioni nella 

giornata e nella settimana 
• Conosce e legge l'orologio 
• Conosce le strutture organizzative umane nella 

preistoria e nelle prima civiltà antiche 
• Rintraccia fonti e documenti 

 
• Utilizza correttamente gli organizzatori temporali 
• Usa e conosce alcuni strumenti di misuratore del tempo 
• Rintraccia reperti e fonti 
• Individua trasformazioni avvenute nelle strutture rispetto alla 

storia locale utilizzando fonti e reperti 
• Conosce e confronta fenomeni essenziali della storia della 

terra e strutture organizzative umane nella preistoria e nelle 
prime civiltà antiche 

 
LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 5^) 

 
1^(VOTO 5/6) 2^(7/8) 3^(9/10) 

 
• Utilizza linee del tempo delle civiltà antiche 
• Conosce alcuni avvenimenti e personaggi significativi delle 

civiltà studiate 
• Conosce le diverse fonti storiografiche 
• Individua tracce e fatti del passato nel territorio 

 
• Utilizza, costruisce e colloca linee del tempo delle 

diverse civiltà 
• Conosce e analizza avvenimenti e personaggi 

delle civiltà studiate 
• Conosce e utilizza le diverse fonti storiografiche 
• Reperisce tracce e fatti del passato nel territorio 

 
• Utilizza, costruisce e colloca correttamente le linee del tempo 

delle civiltà antiche 
• Conosce avvenimenti e personaggi delle civiltà studiate 

confrontandoli e individuandone le trasformazioni 
• Conosce, utilizza e ricostruisce le diverse fonti storiografiche 
• Reperisce e confronta tracce e fatti del passato nel territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

 
GEOGRAFIA 

     Fine classe terza scuola primaria     Fine scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

 
-Orientarsi nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. 
 
-Utilizzare il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche 
 
Ricavare informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti  
 
Riconoscere e denominare i principali 
“oggetti”geografici fisici (fiumi, laghi, 
mari, …) 
 
Individuare i caratteri che connotano i 
paesaggi con particolare attenzione a 
quelli italiani 
 
Cogliere nei paesaggi mondiali della 
storia le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale 
 
Rendersi conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza 

ORIENTAMENTO 
-Si orienta nello spazio circostante 
utilizzando gli organizzatori topologici. 
-Si muove e si orienta nello spazio grazie 
alle proprie rappresentazioni mentali dello 
spazio. 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
-Osserva e rappresenta  dall’alto e in scala 
ridotta oggetti e ambienti noti. 
-Rappresenta percorsi. 
-Legge e interpreta la pianta dello spazio 
vicino 
 
PAESAGGIO 
-Esplora il territorio circostante e individua 
gli elementi fisici ed antropici. 
-Individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita, della propria regione. 
 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, 
le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva. 
 

Elementi essenziali di 
cartografia: simbologia, 
coordinate cartesiane, 
riduzioni ed 
ingrandimenti, piante, 
mappe, carte.  
Elementi di 
orientamento 
Paesaggi naturali ed 
antropici. 
Elementi essenziali  di 
geografia utili a 
comprendere fenomeni 
noti all’esperienza. 
Territorio ed influssi 
umani. 

ORIENTAMENTO 
-Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali 
anche in relazione al Sole. 
-Osserva il territorio italiano e spazi più lontani 
attraverso strumenti indiretti, al fine di costruire 
rappresentazioni mentali del territorio. 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
-Analizza i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, 
digitali, repertori statici relativi a indicatori  socio-
demografici ed economici. 
-Localizza sulla carta geografica dell'Italia le regioni 
fisiche, storiche e amministrativi. 
 
PAESAGGIO 
-Conosce gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e mondiali,  individuando le 
analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri 
socio-storici del passato) e gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 
 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
-Acquisisce il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, amministrativa)  Individua 
problemi relativi alla tutela e -valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni 
idonee nel proprio contesto di vita . 
 

I punti cardinali sulle carte. 
Elementi di cartografia: tipi di 
 carte, riduzioni in scala, 
simbologia, coordinate 
geografiche. 
La posizione di un luogo sulle 
carte. 
Paesaggi fisici, fasce 
climatiche. 
Le zone climatiche sul 
planisfero e in Italia. 
I fattori che determinano il 
clima. 
Elementi di orientamento, 
paesaggi naturali e antropici 
(uso umano del territorio). 
Elementi essenziali di 
geografia utili a comprendere 
fenomeni noti all’esperienze: 
migrazioni, popolazioni del 
mondo e loro usi. 
Clima, territori e influssi umani. 
L’organizzazione del territorio 
italiano in regioni, province e 
comuni. 

 
 
 



 
SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

 

 
GEOGRAFIA 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 3^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
 Utilizza strumenti topologici per orientarsi nello spazio 
 Legge ed interpreta semplici carte, mappe e piante. 
 Rappresenta semplici spazi e paesaggi attraverso tabelle e grafici. 
 Esegue semplici percorsi e descrive e rappresenta brevi tragitti. 
 Descrive le caratteristiche di paesaggi noti. 

 

 
Leggere mappe relative al proprio ambiente di vita. 
Presentare un ambiente conosciuto anche con l’ausilio di mezzi grafici e strumenti multimediali. 
Eseguire percorsi,  semplici tragitti e descrivere brevi tratti. 
Descrivere le caratteristiche di paesaggi noti distinguendone gli aspetti naturali e antropici. 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 5^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

 Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento, mappe, carte, strumenti 
 Legge ed interpreta carte di diverse tipologie. 
 Riconosce e distingue gli elementi naturali e antropici di un paesaggio. 
 Stabilisce relazioni uomo-ambiente ed individua possibili conseguenze. 
 Individua sulle carte geografiche le regioni fisiche, storiche ed amministrative. 

 
 
 

 
Leggere mappe e carte relative al proprio ambiente di vita. 
Confrontare carte fisiche e tematiche e rilevare informazioni relative agli insediamenti umani. 
Presentare un paese o un territorio alla classe anche con l’ausilio di mezzi grafici e strumenti multimediali. 
Analizzare un particolare evento e con il supporto dell’insegnante individuare gli aspetti naturali del 
fenomeno e le conseguenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
SEZIONE C: Livelli di padronanza 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

 
GEOGRAFIA 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 3^) 
1° (VOTO 5/6) 2° (7/8) 3° (9/10) 

• Utilizza correttamente gli organizzatori topologici 
(vicino-lontano; sopra-sotto, destra-sinistra; avanti-
dietro) 

• Esegue percorsi seguendo istruzioni date dall’adulto. 
• Si orienta negli spazi della scuola. 
• Sa nominare alcuni punti di riferimento; riconosce 

alcune caratteristiche essenziali di paesaggi e 
ambienti a lui noti (mare, montagna, città…) 

• Sa descrivere verbalmente alcuni percorsi all’interno 
della scuola.  

• Utilizza correttamente gli organizzatori topologici 
rispetto alla posizione assoluta. 

• Esegue percorsi seguendo istruzioni date e sa 
descrivere brevi tragitti (casa-scuola, campo-
gioco). 

• Si orienta negli spazi della scuola e li sa 
rappresentare graficamente. 

• Sa nominare punti di riferimento, sa individuare 
le caratteristiche essenziali di paesaggi noti. 

• Sa descrivere percorsi all’interno della scuola. 

• Utilizza correttamente gli organizzatori topologici per orientarsi nello 
spazio circostante anche rispetto alla posizione relativa. 

• Esegue percorsi, sa descrivere e rappresentare brevi tragitti. 
• Sa rappresentare graficamente la pianta dell’aula e ambienti noti 

della scuola e della casa con rapporti di scala fissi. 
• Descrive le caratteristiche di paesaggi noti distinguendone gli aspetti 

naturali e antropici. 
• Sa descrivere e riferire ampliamente i percorsi all’interno della 

scuola.  

 
LIVELLI DI PADRONANZA (Classi 5^) 

1° (VOTO 5/6) 2° (7/8) 3° (9/10) 
• Utilizza  gli organizzatori topologici per orientarsi nello 

spazio circostante anche rispetto alla relazione 
relativa. 

• Con il supporto dell’insegnante individua sulle carte la 
posizione di un luogo noto. 

• Con il supporto dell’insegnante sa ripetere i punti 
cardinali. 

• Individua alcune caratteristiche essenziali di paesaggi 
noti individuandone gli aspetti naturali e antropici. 

• Utilizza correttamente semplici carte 
topografiche e geografiche per individuare 
luoghi appartenenti al contesto di vita e per 
collocare fatti, fenomeni. 

• Individua e sa leggere le carte geografiche. 
• Sa orientarsi nello spazio utilizzando i punti 

cardinali. 
• Descrive le caratteristiche di paesaggi 

distinguendone gli aspetti naturali e antropici. 

• Utilizza correttamente carte stradali, topografiche e geografiche per 
individuare luoghi appartenenti al contesto di vita e per collocare fatti, 
fenomeni, luoghi di cui viene a conoscenza. 

• Sa leggere carte geografiche e conosce il significato dei simboli. 
• Sa orientarsi correttamente nello spazio utilizzando  i punti cardinali, 

carte e piante. 
• Individua le caratteristiche naturali e antropiche dei paesaggi, l 
              i  confronta individuando la relazione uomo-ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE:  

ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE 
 

                                  Fine classe terza scuola primaria           Fine scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

ARTE, IMMAGINE  
 
Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali 
 
Osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini individuando gli 
elementi del linguaggio visuale. 
 
Conoscere i principali beni artistici-
culturali presenti nel proprio territorio 
 
Utilizzare le conoscenze e le abilità 
del linguaggio visivo per produrre e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini 
 
Elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere sensazioni 
ed emozioni 
 
Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici e pittorici 
 
 
 
 
 

ARTE, IMMAGINE  
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Elabora  creativamente produzioni personali e 
autentiche per  esprimere sensazioni ed emozioni 
-Trasforma immagini e materiali ricercando soluzioni 
figurative originali 
-Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
-Guarda e osserva con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali  
-Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 
-Legge e interpreta gli elementi caratteristici del 
linguaggio audiovisivo e del fumetto 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individua in un’opera d’arte gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 
 
 
 
 
 

Rappresentazioni 
grafiche 
Elementi del linguaggio 
visivo: segni, linea, 
colore 
Le forme astratte, il 
fumetto. La teoria del 
colore. 
La simbologia del colore 
La pittura stampata 
Elementi essenziali per 
la lettura di un’opera  
d’arte  e per la 
produzione di elaborati 
musicali grafici, plastici, 
visivi 
Principali forme di 
espressione artistica 
Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, pittorica 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE, IMMAGINE  
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 -Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche per  esprimere sensazioni ed emozioni 
-Utilizza consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le 
regole della rappresentazione visiva per  una 
produzione creativa  
-Rielabora creativamente materiali di uso comune. 
-Utilizza diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, 
gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
-Legge e interpreta un’immagine o un’opera d’arte 
individuando il loro significato espressivo 
-Guarda e osserva un’immagine e gli oggetti 
presenti descrivendo gli elementi formali, 
utilizzando le regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio 
 
-Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 
-Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodifica i diversi significati 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 

Elementi costitutivi 
l’espressione visiva 
Il disegno lineare 
Funzione simbolica 
di forme e  colori 
Rappresentazioni 
grafiche, utilizzando 
le regole della 
percezione visiva e 
l'orientamento nello 
spazio 
Osservazione 
analitica e confronto 
di opere d’arte 
Beni ambientali, 
paesaggistici e 
artistici del proprio 
territorio 
Elementi costituitivi 
l’espressione grafica, 
pittorica, plastica 
la fotografia, la 
pubblicità, il fumetto 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
MUSICA 
Esplorare diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri 
 
Eseguire da solo o in gruppo semplici 
brani vocali o strumentali. 
 
Riconoscere gli elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
MUSICA 
Utilizza la voce in modo creativo e consapevole 
 
Esegue collettivamente e individualmente brani vocali  
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
 
Riconosce  gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di vario genere. 
 
Rappresenta gli elementi basilari di brani musicali o di 
eventi sonori, attraverso sistemi simbolici convenzionali 
e non. 
 
Discrimina suoni e rumori dell'ambiente. 
 
Sviluppa la capacità di ascolto 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suoni e rumori 
Principali caratteristiche  
del suono 
Oggetti sonori 
Ascolto di brani musicali, 
filastrocche e cantilene 
Elementi essenziali per 
la lettura/ascolto di 
un’opera musicale 
Esercizi ritmici ed 
esecuzioni vocali di 
gruppo 
Strumenti musicali 
 
 

D’ARTE 
-Individua in un’opera d’arte gli elementi essenziali 
della forma, del linguaggio, della tecnica 
-Riconosce  e apprezza  i principali beni culturali, 
ambientali presenti nel territorio 
 
MUSICA 
Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore 
in modo consapevole 
 
Esegue singolarmente e collettivamente brani 
vocali e strumentali, curando l'intonazione, 
l'espressività e l'interpretazione 
 
Riconosce e classifica  gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 
 
Conosce, descrive e interpreta in modo critico  
opere d’arte musicali  
 
Accede alle risorse musicali presenti in rete e 
utilizza software specifici per elaborazioni musicali. 
 
Rappresenta gli elementi basilari di brani musicali o 
di eventi sonori, attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La voce e le sue 
possibilità 
Esplorazioni ritmiche 
utilizzando voci, gesti 
e strumenti 
Ascolto attivo ed 
esecuzioni di brani 
musicali nazionali e 
stranieri 
Elementi costitutivi il 
linguaggio musicale 
Risorse musicali di 
rete 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: ESPRESSIONE ARTISTICA E 

MUSICALE 
 

EVIDENZE(Indicatori) Classe 3^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
ARTE, IMMAGINE 

 Osserva immagini ed oggetti presenti nell'ambiente 
 Riconosce linee, colori, forme presenti in un'immagine 
 Utilizza creativamente il disegno e il colore 

 
MUSICA 

 Discrimina suoni e rumori 
 Esplora e discrimina eventi sonori in riferimento alla loro fonte 
 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani musicali 
 Distingue e classifica gli elementi di base del linguaggio musicale 

ARTE, IMMAGINE 
Osservazione e produzione di disegni con l'utilizzo di varie tecniche 
Osservazione di un'immagine e descrizione verbale di linee, forme, colori riconosciuti 
 
 
MUSICA 
Ascolto e discriminazione di suoni e rumori 
Distinzione  e classificazione degli elementi di base del linguaggio musicale 
Esecuzione di semplici brani vocali 
Riconoscimento della funzione della musica e dei suoni nella realtà multimediale 
 

 
EVIDENZE(Indicatori) Classe 5^ COMPITI SIGNIFICATIVI 

ARTE, IMMAGINE 
 Utilizza tecniche diverse  per produrre immagini grafiche, pittoriche e plastiche 
 Analizza e comunica artisticamente un soggetto e il relativo contenuto espressivo 
 Riconosce e apprezza i principali beni culturali, ambientali presenti nel proprio 

territorio 
 
MUSICA 

 Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale anche rispetto al 
contesto storico e culturale 

 Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, utilizzando 
strumenti didattici appartenenti a generi differenti 

 Utilizza la voce e gli strumenti in modo creativo e consapevole 
 Riconosce le funzioni della musica nella realtà multimediale 

 

ARTE, IMMAGINE 
Esecuzione di manufatti con tecniche diverse 
Analisi di opere d'arte di genere e periodo diversi, individuandone, con il supporto dell'insegnante, le 
caratteristiche, il periodo storico, il genere, gli aspetti stilistici 
 
 
 
 
MUSICA 
Ascolto di brani musicali del repertorio classico e moderno individuandone, col supporto dell'insegnante, le 
caratteristiche, il periodo storico, il genere, gli aspetti stilistici 
Attività di ascolto, riconoscimento, classificazione, comprensione,  giochi ritmici 
Esecuzione di semplici brani musicali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SEZIONE C: Livelli di padronanza 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: 

 ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE 
 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 3^) 
1^(VOTO 5/6) 2^(7/8) 3^(9/10) 

• Osservare immagini statiche e foto 
• Distingue forme e colori presenti in immagini 

 
• Ascolta suoni e rumori 
• Esegue da solo semplici brani vocali 

• Osserva immagini statiche e foto riferendone 
l'argomento 

• Distingue forme, colori ed elementi figurativi 
presenti in immagini 
 

• Discrimina suoni e rumori dell'ambiente in base 
ai parametri del suono 

• Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali 

• Osserva immagini statiche, foto e opere d'arte riferendone 
l'argomento e le sensazioni 

• Individua la funzione e gli elementi costitutivi di una immagine 
 

• Discrimina suoni e rumori dell'ambiente in base ai parametri 
del suono, alla distanza di emissione 

• Esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali con strumenti 
convenzionali 

 
 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 5^) 
1^(VOTO 5/6) 2^(7/8) 3^(9/10) 

• Produce semplici oggetti attraverso la 
manipolazione di materiali, con la guida 
dell'insegnante 

• Osserva e riconosce le opere d’arte del proprio 
territorio 
 

• Ascolta brani musicali individuandone il genere 
• Esegue semplici brani vocali 

• Produce semplici oggetti attraverso la 
manipolazione di materiali 

• Osserva e riconosce le opere d'arte del proprio 
territorio e sa riferirne le caratteristiche principali 
 

• Ascolta brani musicali individuandone, col 
supporto dell'insegnante le caratteristiche, il 
periodo storico, il genere, gli aspetti stilistici 

• Produce autonomamente oggetti attraverso la manipolazione 
di materiali 

• Osserva e riconosce le opere d'arte del proprio territorio, sa 
riferirne le caratteristiche principali e descriverne gli elementi 
presenti (personaggio, luoghi, colori, etc..) 
 

• Ascolta brani musicali individuandone le caratteristiche, il 
periodo storico, il genere, gli aspetti stilistici 

• Esegue semplici brani vocali e strumentali  
utilizzando strumenti non convenzionali     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: 

SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE 
 

                                Fine classe terza scuola primaria                         Fine scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali 
 
Utilizzare un linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo 
 
Sperimentare esperienze che 
permettono di maturare competenze di 
giocosport 
 
Sperimentare in forma semplificata e 
progressivamente sempre  più 
complessa, diverse gestualità tecniche 
 
Muoversi nell’ambiente di vita e di 
scuola rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri 
 
Riconoscere alcuni principi relativi al 
proprio bene psico-fisico, legati alla cura 
del proprio corpo, ad un corretto regime 
alimentare 
Partecipare alle attività di gioco e di 
sport rispettandone le regole 
 
 
 
 
 
 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON 
LO SPAZIO E IL TEMPO 
-Coordina e utilizza diversi schemi motori 
combinati tra di loro 
-Riconosce e rinomina le varie parti del 
corpo 
-Acquisisce la padronanza degli schemi 
motori e posturali 
-Coordina movimenti successivi e 
simultanei, semplici e complessi 
-Esegue compiti motori semplici 
-Assume gesti, posture e spostamenti 
adatti al contesto 
 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 
-Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare 
stati d’animo, emozioni, sentimenti 
-Elabora ed esegue semplici sequenze di 
movimento, individuali e collettive 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 
Partecipa attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri 
-Rispetta le regole nella competizione 
sportiva 
-Conosce numerosi giochi di movimento, 
individuali e di squadra 
 
SALUTE E BENESSERE, 

 
Schema corporeo 
Linguaggio mimico-gestuale e 
motorio 
Coordinamento motorio 
Schemi motori statici e dinamici 
Rilassamento e conoscenza del 
corpo 
Equilibrio statico e dinamico 
La percezione temporale, 
spaziale 
Schemi e condotte motorie 
Il linguaggio espressivo del 
corpo 
Posture e azioni con attrezzi 
Giochi di gruppo, di 
comunicazione 
I ruoli dei giochi 
Regole fondamentali di alcune 
discipline sportive 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON 
LO SPAZIO E IL TEMPO 
-Acquisisce consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche del corpo 
-Organizza le proprie condotte motorie 
coordinando vari schemi di movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri 
-Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di conoscere e operare con la 
disciplina sportiva 
 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 
-Utilizza in forma creativa ed originale 
modalità espressive e corporee sapendo 
trasmettere contenuti emozionali 
-Elabora ed esegue i sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali 
e collettive 
 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 
Partecipa attivamente ai giochi sportivi e 
non, accettando le diversità, manifestando 
senso di responsabilità 
 
Rispetta le regole nella competizione 
sportiva, accetta la sconfitta,  le diversità, 
manifestando senso di responsabilità 
 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE 

 
Coordinamento motorio 
Orientamento spaziale 
Movimenti complessi, espressivi, 
individuali e collettivi 
Posture e azioni con attrezzi 
Nozioni essenziali di anatomia 
Gli schemi motori combinati 
Compiti motori pre-sportivi 
Regole e gesti tecnici dei giochi 
Giochi espressivi, di equilibrio, di 
orientamento, a squadre 
Regole fondamentali di alcune 
discipline sportive 
Nozioni fondamentali sulla 
sicurezza 



PREVENZIONE E SICUREZZA 
-Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 
-Conosce ed utilizza in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività 
-Riconoscere il rapporto tra alimentazione 
ed esercizio fisico 
 

E SICUREZZA 
-Assume comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita 
-Conosce ed utilizza in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività 
-Acquisisce consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico 

 
 
 
 

 
SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: 

SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE 
 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 3^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
 Riconosce e denomina le varie parti del corpo 
 Coordina azioni e schemi motori 
 Conosce e applica correttamente modalità esecutive di numerosi 

giochi di movimento pre-sportivi, individuali e di squadra 
 Partecipa a giochi rispettando le regole 
 Assume comportamenti  corretti per la sicurezza di sé e degli altri  

 

Azioni e schemi motori 
Partecipare ad eventi ludici e sportivi rispettando le regole 
Giochi motori 
Effettuare giochi di comunicazione non verbale utilizzando il proprio corpo per fini espressivi 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 5^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
 Coordina azioni e schemi motori 
 Conosce e applica correttamente modalità esecutive di numerosi 

giochi di movimento pre-sportivi, individuali e di squadra 
 Partecipa a giochi rispettando le regole 
 Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi 
 Assume comportamenti  corretti per la sicurezza di sé e degli altri  

 

Azioni e schemi motori 
Partecipare ad eventi ludici e sportivi rispettando le regole 
Effettuare giochi di comunicazione non verbale utilizzando il proprio corpo per fini espressivi 
Gare pre-sportive e sportive 
Giochi motori 

 
 
 
 
 



 
SEZIONE C: Livelli di padronanza 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: 

SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE 
 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classi 3^ e 5^) 
1° (VOTO 5/6) 2° (7/8) 3° (9/10) 

 
• Coordina alcuni schemi motori di base 
• Individua le parti  del proprio corpo 
• Esegue semplici consegne in relazione agli schemi motori di 

base 
• Rispetta le regole del gioco 
• Sotto la supervisione dell’adulto, assume comportamenti corretti 

per la sicurezza propria ed altrui 
• Utilizza in maniera approssimata gli attrezzi ginnici 

 
• Coordina alcuni schemi motori di base con 

discreto autocontrollo 
• Individua consapevolmente le caratteristiche 

del proprio corpo 
• Esegue  consegne in relazione agli schemi 

motori di base 
• Partecipa ai giochi seguendo le regole ed 

accettando i ruoli affidategli 
• Assume comportamenti corretti per la 

sicurezza propria ed altrui 
• Utilizza in maniera adeguata gli attrezzi 

ginnici e gli spazi di gioco 
• Sperimenta diverse gestualità motorie 

 

 
• Coordina azioni e schemi motori con autocontrollo 
• Individua con padronanza le caratteristiche del proprio corpo 
• Esegue consegne più elaborate in relazione agli schemi 

motori di base 
• Utilizza in maniera appropriata gli attrezzi ginnici e gli spazi 

di gioco 
• Utilizza le abilità motorie e sportive adattando il movimento 

in situazione 
• Partecipa ai vari tipi di gioco e di squadra nel pieno rispetto 

delle regole  
• Assume comportamenti consapevoli e rispettosi della 

sicurezza propria ed altrui 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

                          
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: 

RELIGIONE 
 

 Fine classe terza scuola primaria        Fine scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità  Conoscenze  Abilità  Conoscenze  
L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre 
sulla vita di Gesù collegando i contenuti 
principali del suo insegnamento alla 
tradizione dell'ambiente in cui vive; 
riconosce il significato cristiano del Natale 
e della Pasqua, traendone i valori di tali 
festività 
 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
i Cristiani e gli Ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, 
distinguendola da altri testi religiosi; 
identifica le caratteristiche essenziali di un 
brano biblico analizzando le pagine a lui 
più accessibili, collegandole alle proprie 
esperienze. 
 
Si confronta con l'esperienza religiosa 
cogliendo la specificità del Cristianesimo e 
della sua proposta di salvezza; identifica 
nella Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Cristo e cercano di mettere in 
pratica i suoi insegnamenti; coglie il valore 
specifico dei Sacramenti e si interroga sul 
significato nella vita dei Cristiani 

Scoprire che Dio è Creatore 
e Padre e che stabilisce 
un'alleanza con l'uomo 
 
Conoscere Gesù di Nazareth 
Emmanuelle e Messia, 
crocifisso e risorto e 
testimoniato dai Cristiani. 
 
Individuare i tratti essenziali 
della Chiesa e della sua 
missione 
 
Riconoscere la preghiera 
come dialogo tra l'uomo e 
Dio, evidenziando il Padre 
Nostro, la Bibbia e le altre 
fonti 
 
Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia 
 
Ascoltare, leggere e sapere. 
Riferire alcune  pagine 
bibliche fondamentali: 
creazione, figure principali 

Rispetto della Creazione 
Le meraviglie del mondo e 
dell'uomo con le sue domande. 
 
La religione nella preistoria. 
Religioni: Naturalista,  Politeista e 
Monoteista 
I profeti messaggeri di Dio 
Gesù è il Messia 
 
Natale e le sue tradizioni 
Origine e struttura della Bibbia, 
linguaggio simbolico 
Abramo padre dei credenti 
Il figlio della promessa 
Giacobbe e i suoi 12 figli 
La chiamata di Mosè 
 
Nella terra promessa Saul, 
Davide, re Salomone 
L'Esodo 
 
Differenza tra Pasqua Ebraica e 
Pasqua cristiana 
I riti della settimana Santa 
Gesù risorta appare agli apostoli 

Dio e l'uomo 
Scoprire i contenuti principali del Credo 
Cattolico 
 
Sapere che per la religione cristiana Gesù e il 
Signore, che rivela all'uomo il volto del Padre e 
annuncia il regno di Dio con parole e azioni. 
 
Cogliere il significato dei Sacramenti nella 
Tradizione della Chiesa come segni della 
salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo 
 
Riconoscere avvenimenti, persone, strutture 
fondamentali della Chiesa Cattolica sin dalle 
origini e metterle a confronto con le altre 
religioni cristiane cogliendo gli elementi per un 
cammino ecumenico 
 
Conoscere origini e sviluppo del Cristianesimo 
e delle altre grandi religioni.  
 
La Bibbia e altre fonti 
 
Leggere pagine bibliche ed evangeliche, 
riconoscendo il genere letterario e il suo 
messaggio principale 

Le religioni oggi e nell'antichità: 
politeisti e monoteisti. 
Le religioni orientali 
Tavola sinottica delle religioni. 
Movimenti religiosi 
Testi sacri delle religioni nel mondo 
Ecumenismo 
Tradizioni natalizie nel mondo, 
nell'arte, nella letteratura, nella musica 
e nei dipinti 
Pasqua nell'arte, nella musica e nei 
dipinti. 
Scisma d'oriente e occidentale. 
Protestanti anglicani 
Il Credo: chiesa   
Le Beatitudini e i suoi testimoni 
La Chiesa per i poveri emarginati e per 
la pace 
I monasteri in Europa 
Sette religiose 
Struttura fondamentale della Chiesa 
locale ed Universale 



del popolo di Israele, atti 
degli apostoli. 
 
Il linguaggio religioso 
Riconoscere i segni del 
Natale e della Pasqua 
nell'ambiente, nelle 
celebrazioni e nella 
tradizione della pietà 
popolare. 
 
Riconoscere i gesti e i segni 
liturgici 
 
I valori etici e religiosi 
Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell'amore di 
Dio e del prossimo 
 
Riconoscere che nella 
comunità cristiana vi è la 
giustizia e la carità 
 

 
Lo Spirito trasforma il cuore 
Nasce la Chiesa 
Parole e gesti d'amore 
Miti e leggende 

 
Ricostruire le tappe principali della vita di Gesù 
nel contesto storico, sociale, politico e religioso 
 
Confrontare il testo biblico con gli altri testi 
sacri 
Conoscere la religione cattolica anche tramite 
la vita di Maria e dei Santi 
Il linguaggio religioso: intendere il senso 
religioso del Natale e della Pasqua 
Individuare nell'arte cristiana la fede attraverso 
i secoli 
 
Prendere coscienza che la comunità ecclesiale 
esprime la propria fede e il proprio servizio 
attraverso vocazioni e ministeri differenti 
 
I valori etici e religiosi 
Scoprire la risposta della Bibbia alle domande 
dell'uomo e confrontarla con quelle delle altre 
religioni cristiane. 
 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di 
Gesù scelte responsabili e personali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: RELIGIONE 

 
EVIDENZE(Indicatori) Classe 3^ Compiti significativi  

Primo quadrimestre: 
 Scopre che la ricerca di Dio è nel cuore dell'uomo 
 Sa che in tutte le religioni ci sono i miti di ricreazione e riferisce il significato dei racconti 

biblici 
 Legge e commenta le profezie messianiche, collegandole agli avvenimenti della nascita 

di Gesù 
 Conosce le tradizioni Natalizie italiane 

Secondo quadrimestre: 
 Riferisce sull'origine del popolo ebraico 
 Conosce i principali protagonisti della storia ebraica 
 Legge, comprende e riferisce alcuni brani del Vangelo 
 Individua gli aspetti innovativi della Pasqua cristiana rispetto quella ebraica 
 Scopre nella Pentecoste la nascita della Chiesa cristiana 
 Conosce i sacramenti dell'Iniziazione cristiana 

 

Primo quadrimestre: 
Sa che in tutte le religioni ci sono i miti di creazione e riferisce il significato dei racconti biblici 
Collega le promesse con gli avvenimenti di Gesù (lettura, testi biblici e altri testi sull'origine del mondo. 
Schede a risposta multipla. Scheda da completare con parole mancanti 
Secondo quadrimestre 
Individua gli aspetti innovativi della Pasqua cristiana rispetto a quella ebraica. Conosce i sacramenti 
dell'Iniziazione cristiana(schede da completare. questionari. cartelloni) 
 

EVIDENZE(Indicatori) Classe 5^ Compiti significativi  
Primo quadrimestre 

 Scopre che fin dalle origini l'uomo è alla ricerca di Dio.  
 Conosce le caratteristiche principali delle grandi religioni presenti nel mondo.  
 Conosce le scansioni dell'anno liturgico. Nel Natale i cristiani celebrano il mistero 

dell'Incarnazione del verbo di Dio.  
 Conosce alcune espressioni pittoriche del Natale e rivela la fede dell'artista. 

Secondo quadrimestre 
 Conosce le caratteristiche delle Chiesa espressa nel simbolo apostolico 
 Riferisce sulla struttura della Chiesa e sui ruoli dei suoi membri 
 La pasqua di Gesù è il fondamento della fede e della speranza cristiana 
 Conosce i motivi storico religiosi che hanno portato alla divisione dei cristiani 
 Coglie nel movimento ecumenico l'impegno della chiesa per l'unità dei cristiani 

 

Primo quadrimestre 
Conosce le caratteristiche principali delle grandi religioni nel mondo. 
Conosce le scansioni dell'anno liturgico. 
Completamento schema Sinottico 
Costruzione dello schema del tempo liturgico denominazione e decodifica i colori 
Secondo quadrimestre 
Conosce le caratteristiche della chiesa espressa nel simbolo apostolico 
Riferisce sulla struttura della chiesa e del ruolo dei suoi membri 
Completamento di schemi 
questionari a risposta multipla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
SEZIONE C: Livelli di padronanza 

 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: RELIGIONE 

 
LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 3^) 

1^(VOTO 5/6) 2^(7/8) 3^(9/10) 
        Primo quadrimestre 

• Identifica in  tutte le religioni vi sono i miti della creazione 
 
Secondo quadrimestre 
• Individuare gli aspetti principali della Pasqua  
• Riconosce i sacramenti dell'iniziazione cristiana   

Primo quadrimestre 
• Identifica in tutte le religioni i miti della 

creazione e coglie il significato dei 
racconti biblici 

 
Secondo quadrimestre 
• Riesce a riconoscere gli aspetti 

innovativi della Pasqua Cristiana rispetto 
a quella ebraica 

• Riconosce i sacramenti dell'iniziazione 
cristiana 

Primo quadrimestre 
• Sa che in tutte le religioni ci sono i miti di creazione e riferisce 

correttamente il significato di racconti biblici 
• Sa collegare pienamente la promessa messianiche con gli 

avvenimenti della nascita di Gesù, utilizzando un linguaggio biblico 
 
Secondo quadrimestre 
• Sa individuare autonomamente gli aspetti innovativi della Pasqua 

cristiana rispetto quella ebraica 
• Ha acquisito pienamente la conoscenza dei sacramenti cristiani 

 
LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 5^) 

1^(VOTO 5/6) 2^(7/8) 3^(9/10) 
       Primo quadrimestre 

• Con l'aiuto di alcune illustrazioni riesce ad individuare le 
caratteristiche principali delle religioni 

 
Secondo quadrimestre 
• Riconosce alcune caratteristiche della Chiesa espresse nel 

Credo 
• Con l'ausilio di specifici questionari riconosce la struttura della 

Chiesa    

Primo quadrimestre 
• Sa le caratteristiche principali delle 

grandi religioni del mondo. 
• Conosce pienamente le scansioni del 

tempo liturgico 
 
Secondo quadrimestre 
• Ha acquisito le caratteristiche della 

Chiesa nel simbolo esposto 
• Riconosce i ruoli dei membri della 

Chiesa e la sua struttura 

     Primo quadrimestre 
• Sa riconoscere autonomamente le caratteristiche delle grandi 

religioni 
• Conosce decodifica e denomina i colori e i tempi dell'anno liturgico 
 
Secondo quadrimestre 
• Sa pienamente quali sono le caratteristiche della Chiesa espresse 

nel simbolo apostolico 
• Descrive con chiarezza la struttura della Chiesa e il ruolo dei suoi 

membri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
COMPETERNZA  DIGITALE 

 
Fine classe terza scuola primaria       Fine scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

 
Orientarsi tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni 
 
Produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali 
 
Riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale 
 
 
 
 
 

 
Utilizza nelle funzioni principali,  
televisione, telefoni, telefonini e altre 
apparecchiature per la comunicazione 
e per l’informazione 
 
Utilizza alcune funzioni  principali del 
computer , con la supervisione 
dell’insegnante, per scrivere,  
compilare tabelle, creare un file, … 
 

 
I principali strumenti per 
l’informazione e 
la comunicazione: 
televisore, lettore video e 
CD/DVD, apparecchi 
telefonici fissi e mobili, PC 
 
Le funzioni principali degli 
apparecchi per 
la comunicazione e 
l’informazione 

 
Riconosce e documenta le funzioni principali di una 
nuova applicazione informatica 
 
Utilizza il Computer e la rete Internet per ricercare, 
selezionare, scaricare e salvare file 
 
Individua rischi fisici nell’utilizzo delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e i 
possibili comportamenti preventivi 
 
Individua i rischi nell’utilizzo della rete 
Internet  
 

 
Le funzioni principali dei nuovi 
strumenti informatici e le modalità 
di funzionamento 
 
I nuovi linguaggi della 
multimedialità 
 
I principali software applicativi e 
loro utilizzo 
 
Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed elettronici 
 
Rischi nell’utilizzo della rete con 
PC e telefonini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

 
COMPETERNZA  DIGITALE 

 
EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 3^ COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
 Conosce i principali dispositivi di comunicazione ed informazione 

 
 Utilizza gli strumenti di comunicazione e informazione riconoscendo le funzioni 

principali 
 
 

 
Schede strutturate 
 
Prove pratiche laboratoriali 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 5^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
  

 Conosce i diversi mezzi di comunicazione e ne fa un uso adeguato a seconda delle 
situazioni 

 
 Utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel proprio lavoro 

 

 
Schede strutturate 
 
 
Prove pratiche laboratoriali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
SEZIONE C: Livelli di padronanza 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

COMPETERNZA  DIGITALE 
 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 3^) 
1° (VOTO 5/6) 2° (7/8) 3° (9/10) 

 
• Identifica, denomina e conosce i principali dispositivi elettrici ed 

elettronici 

 
• Sotto la supervisione dell’insegnante utilizza 

i principali componenti del computer, in 
particolare la tastiera 

 
• Con la guida dell’insegnante scrive un semplice 

testo al computer ed è in grado di salvarlo 
• Comprende semplici testi inviati da altri via mail e 

utilizza la rete solo con la diretta supervisione 
dell’adulto 

 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 5^) 
1° (VOTO 5/6) 2° (7/8) 3° (9/10) 

 
• Identifica, denomina e conosce i principali dispositivi di 

comunicazione ed informazione, gli elementi che li compongono 
e le loro funzioni  

• Con la guida dell’insegnante scopre i principali componenti del 
computer e utilizza in particolare la tastiera 

 
• Sotto la supervisione dell’insegnante scrive 

testi, li salva e li archivia 
• Con l’aiuto dell’insegnante comprende 

semplici testi inviati da altri invia semplici 
messaggi di posta elettronica 

 
• Con la guida dell’insegnante scrive testi, li salva e 

li archivia, inserisce immagini e utilizza tabelle 
• Solo con la supervisione dell’insegnante 

recepisce semplici informazioni dalla rete e 
comunica con altri attraverso la posta elettronica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
IMPARARE AD IMPARARE 

 
Fine classe terza scuola primaria     Fine scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

 
Utilizzare in modo corretto i vari 
linguaggi, scegliendo ed utilizzando  
varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
 
Sviluppare atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo per cercare 
spiegazioni su quello che succede 
 
Cogliere collegamenti, relazioni 
somiglianze, differenze ed essere  in 
grado di trasferirle in altri contesti 
 
 

 
Legge testi , pone domande su di 
essi e risponde 
Utilizza semplici strategie di 
memorizzazione 
Individua semplici collegamenti 
tra informazioni varie reperite da 
testi o da fonti varie 
Utilizza le informazioni possedute 
per risolvere semplici problemi 
d’esperienza quotidiana 
Compila elenchi, liste e tabelle 
Legge  l’orario delle lezioni 
giornaliero e settimanale e 
individua il materiale occorrente 
per le attività da svolgere 

 
Semplici strategie di 
memorizzazione 
Schemi, tabelle, scalette 
Semplici strategie di 
organizzazione del tempo e 
delle attività 

 
Ricava informazioni da fonti diverse, testimonianze, 
referti 
Utilizza i dizionari e gli indici dei libri 
Utilizza schedari bibliografici 
Legge  un testo,  si pone domande e risponde  
Utilizza semplici strategie di memorizzazione 
Individua semplici collegamenti tra informazioni 
reperite da fonti diverse 
Individua semplici collegamenti tra informazioni 
appartenenti a contesti  diversi  
Utilizza le informazioni possedute per risolvere 
semplici problemi d’esperienza anche 
generalizzando a contesti diversi 
Applica semplici strategie di studio come: 
sottolineare parole importanti; dividere testi in 
sequenza; costruire brevi sintesi 
Compila elenchi e liste; organizza le informazioni 
in semplici tabelle o grafici 
Organizza i propri impegni e il proprio tempo in modo 
autonomo 
Utilizza strategie di autocorrezione 
 
 

 
Metodologie e strumenti di ricerca, 
schedari, dizionari, indici, motori di 
ricerca, 
testimonianze, reperti 
Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle informazioni: 
sintesi, scalette, grafici, 
tabelle, diagrammi, mappe 
concettuali 
Strategie di memorizzazione e 
di studio 
Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle 
priorità e delle risorse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

IMPARARE AD IMPARARE 
 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 3^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

 Coglie il tema centrale e le informazioni principali in un testo 
 Pone domande su un argomento 
 Ricerca informazioni da fonti diverse 
 Organizza le informazioni 

 

 
Consegne orali 
Lettura di testi 
Informazioni varie da reperire, confrontare e ordinare a seconda dello scopo 
 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 5^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

 Ricerca e confronta informazioni provenienti da fonti diverse  
 Pone domande pertinenti 
 Ricerca informazioni e compie operazioni di rielaborazione personale 
 Organizza le informazioni 
 Applica strategie di studio 
 Si avvia al primo approccio di autovalutazione  

 
 

 
Consegne orali 
Informazioni varie da reperire, confrontare e ordinare a seconda dello scopo 
Organizzazione d’informazioni in schematizzazioni diverse 
Costruzione di quadri di sintesi con informazioni provenienti da fonti diverse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
SEZIONE C: Livelli di padronanza 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

IMPARARE AD IMPARARE 
 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 3^) 
1° (VOTO 5/6) 2° (7/8) 3° (9/10) 

 
• Comprende il senso globale di una narrazione o di 

un testo letto 
• Trasforma le sequenze figurative in brevi storie 
• Riferisce l’argomento principale di un testo o di una 

storia ascoltata con domande stimolo 
• Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle 

con domande stimolo 

 
• Con l’aiuto dell’insegnante ricava e seleziona 

informazioni per un’esposizione orale 
• Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto 

dell’insegnante 
• E’ in grado di formulare semplici sintesi da testi 

narrativi e informativi 
• Si orienta nell’orario scolastico e si organizza nel 

lavoro 
• Con l’aiuto, legge e ricava informazioni da semplici 

grafici e tabelle 
 

 
• Ricava e seleziona informazioni da punti diversi per i propri scopi 
• Utilizza strategie per memorizzare e organizzare le informazioni 
• Formula ipotesi scritte e sa porre collegamenti 
• Sa pianificare il proprio lavoro 
• Ricava informazioni da tabelle e grafici 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 5^) 
1° (VOTO 5/6) 2° (7/8) 3° (9/10) 

 
• Riferisce, con domande stimolo, in maniera 

comprensibile l’argomento e le informazioni principali 
di un testo letto o ascoltato 

• Formula soluzioni su problemi di esperienza 
quotidiana 

• Ricava informazioni da semplici tabelle 
• Legge e si orienta sul lavoro scolastico 

 
• Con l’aiuto, ricava e seleziona le informazioni 

necessarie per un’esposizione 
• Pianifica le sequenze di lavoro 
• Mantiene l’attenzione per il tempo necessario per il 

compito assegnato 
• Osserva un fenomeno, ne rileva un problema e 

cerca una soluzione 
• Si orienta sull’orario scolastico e organizza il 

materiale necessario 
 

 
• Sa ricavare e selezionare informazioni da fonti diverse 
• Utilizza semplici strategie per organizzare e memorizzare le 

informazioni tratte da un testo 
• Formula sintesi e rielaborazioni personali attinenti e coerenti 
• Ricava informazioni da grafici e tabelle e ne costruisce di propri 
• Utilizza dizionari e schedari 
• Sa gestire il proprio tempo ed organizzare il proprio lavoro 
• Utilizza strategie di autocorrezione 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ’ 

 
    Fine classe terza scuola primaria    Fine scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

 
Costruire ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee 
e confrontandosi con i punti di vista 
degli altri 
 
Ricevere informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni e 
servizi, valuta le alternative e 
prende decisioni 
 
Portare a termine le consegne, 
pianificare e organizza re 
autonomamente il proprio lavoro 
 
Risolvere situazioni problematiche 
adattando strategie nuove. 
 
 
 
 
 

 
Riflette sugli aspetti positivi e negativi di un 
vissuto 
 
Sostiene il proprio punto di vista con argomenti 
coerenti 
 
Giustifica le proprie scelte 
 
Confronta le proprie idee con gli altri 
 
Ricerca informazioni effettuando indagini 
 
Organizza dati su tabelle e schemi 
 
Formula ipotesi di soluzioni  di fronte a 
problematiche varie 
 
Riconosce situazioni problematiche in contesti 
reali diversi 
 
Risolve problemi con strategie nuove e personali 

 
Regole della discussione 
Confronti e conversazioni in 
gruppo 
Rappresentazioni 
grafiche(schemi,  tabelle, 
grafici) 
Etichette, volantini e 
documentazioni varie 
Le fasi di un'azione 
Le fasi di un problema 

 
Assumere un impegno e saperlo portare 
avanti con responsabilità 
 
Prendere una decisione e spiegare la 
motivazione 
 
Considerare i vantaggi e gli svantaggi di una 
scelta 
 
Descrivere le fasi di un compito o di un gioco 
 
Pianificare gli impegni del giorno o della 
settimana 
 
Progettare in gruppo un piccolo evento da 
organizzare in classe 
 
Risolvere situazioni problematiche e saper 
commentare i risultati 

 
Modalità di decisioni riflessive 
Strumenti per la descrizione con 
tabelle dei pro e dei  contro 
Agende giornaliere o settimanali da 
organizzare 
Fasi di un procedimento 
Diagrammi di flusso 
Tecnica del problem  solving 

 
SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
  

 
 

 



 
SEZIONE C: Livelli di padronanza 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ’ 
 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 3^) 
1° (VOTO 5/6) 2° (7/8) 3° (9/10) 

• Individua i ruoli presenti nella comunità 
• Guidato dall'adulto, conosce servizi e strutture presenti nel 

territorio 
• Porta a termine i compiti assegnati dietro sollecitazione 

dell'insegnante 
• Partecipa alle ipotesi di soluzione di un problema formulato dal 

gruppo 

• Conosce i ruoli presenti nella comunità e le 
relative funzioni 

• Conosce servizi e strutture del proprio 
quartiere 

• Porta a termine i compiti assegnati con il 
supporto dell'adulto 

• Formula semplici soluzioni per i problemi di 
vita quotidiana 

 

• Rispetta ruoli e funzioni nella scuola e nella comunità 
• Individua i principali servizi e strutture presenti nel territorio 
• E' in grado di portare a termine compiti assegnati, in modo 

autonomo 
• Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di vita 

quotidiana 
 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 5^) 
1° (VOTO 5/6) 2° (7/8) 3° (9/10) 

• Sperimenta e vive ruoli e funzioni nella scuola e nella comunità 
• Conosce servizi e strutture offerti dal territorio 
• E' in grado di portare a termine compiti con la supervisione 

dell'adulto 
• Utilizza alcune conoscenze apprese  relative alle esperienze di 

vita quotidiana 

• Conosce funzioni e ruoli nella scuola e nella 
comunità 

• Simula attraverso il gioco servizi e strutture 
presenti nel territorio 

• E' in grado di portare a termine compiti e 
consegne 

• Utilizza alcune conoscenze apprese con la 
supervisione dell'adulto 

• Rispetta i ruoli della scuola e della comunità 
• Organizza in modo autonomo il proprio lavoro 
• E' in grado di portare a termine compiti, anche assumendo 

iniziative personali e sa pianificare il proprio lavoro 
• Dispone delle proprie conoscenze per risolvere problemi di 

esperienze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
Fine classe terza scuola primaria    Fine scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

 
Riconoscere i principi sanciti dalla 
costituzione e i meccanismi che regolano i 
rapporti tra i cittadini a livello locale e 
statale. 
 
Assumere e sviluppare atteggiamenti e 
comportamenti da partecipazione attiva 
 
Rispettare le regole della convivenza civile 
e ne comprende il significato 
 
Riflettere sui valori della convivenza civile e 
ne comprende il significato 
 
Riflettere sui valori della convivenza e della 
democrazia apportando un contributo 
personale 
 
 
 
 
 

 
Individua i ruoli e le funzioni dei 
gruppi di appartenenza e il proprio 
negli stessi 
Partecipa alla costruzione di regole di 
convivenza in classe e nella scuola 
Descrive il significato delle regole 
Ascolta e rispetta il punto di vista 
altrui 
Individua le differenze presenti nel 
gruppo di appartenenza 
relativamente a provenienza, 
condizioni e abitudini. 
Individua alcuni comportamenti utili 
alla salvaguardia dell’ambiente e 
all’oculato utilizzo delle risorse 
Assume incarichi e portare a termine 
con responsabilità 
Partecipa e collabora al lavoro 
collettivo in modo produttivo e 
pertinente 
Presta aiuto ai compagni in difficoltà 
 

 
Ruoli e funzioni della famiglia, 
scuola,…. 
Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza 
Norme fondamentali della 
circolazione stradale con 
pedoni e ciclisti 
Regole della vita e del lavoro 
in classe 
Significato di regole, lealtà e 
rispetto. 
Usi e costumi del proprio 
territorio, del paese e di altri 
paesi. 

 
Conosce e rispetta le regole del vivere 
comune assumendo atteggiamenti di 
partecipazione , collaborazione e 
responsabilità in famiglia scuola paese e 
gruppi sportivi 
Distingue e individua gli elementi che 
compongono il ruolo svolto dal Comune, dalla 
Provincia e Regione. 
Assume appropriati comportamenti nel gioco, 
nel lavoro, nei luoghi pubblici e nella 
convivenza generale 
Collabora nell'elaborazione del regolamento 
di classe 
Presta aiuto ai compagni e a altre persone in 
difficoltà 
Rispetta l'ambiente e gli animali 
Rispetta le proprie attrezzature e quelle 
comuni 
Attraverso le esperienze vissute in classe, 
spiega il valore della democrazia 
Legge ed analizza alcuni Articoli della 
Costituzione italiana per approfondire il 
concetto di democrazia 
Conosce alcuni articoli della Costituzione    

 
Significato di gruppo e di comunità 
Significato di essere cittadino del 
mondo 
Struttura del Comune, della Provincia, 
della Regione 
Significato dei termini: regole, norme 
,patto, sanzione 
Significato dei termini: tolleranza, lealtà 
e rispetto 
Diverse forme di democrazia nelle 
scuole 
Costituzione e alcuni Articoli 
fondamentali 
Carta dei diritti dell’infanzia, dell’uomo 
Norme fondamentali relative al codice 
della strada 
Organi intenzionali per scopi umanitari 
e di difesa dell’ambiente 
(ONU_UNICEF_WWF) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 3^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

 Ascolta e aspetta il turno prima di parlare e di intervenire nella discussione 
 Partecipa attivamente all'elaborazione del regolamento della classe e ne rispetta le 

regole 
 Rispetta sé e gli altri, conservando le regole di buona educazione 
 Assume comportamenti responsabili( scuola-strade-ambiente) 

 

 
Elaborare le regole di classe 
Individua fonti di pericolo all'interno della scuola 
Effettua giochi di ruolo, di tutoraggio tra pari, di cura di piante, di cose 

EVIDENZE (Indicatori) CLASSE 5^ COMPITI SIGNIFICATIVI 
  

 Comprende il valore e il significato delle regole 
 Conoscere le funzioni degli Enti, Comune, Provincia, Regione 
 Conosce gli organi dello stato e le loro funzioni: Presedente della Repubblica, 

Parlamento, Governo 
 Argomenta e conosce sul significato dei Principi fondamentali della Costituzione 
 Conosce le principali Organizzazioni Internazionali 

 
 

 
Analizza i fatti della vita della classe, li commenta e ne cerca possibili soluzioni 
Individua elementi culturali diversi ,rileva somiglianze, differenze e realizza ricerche sulla cultura del mondo 
Conosce e definisce compiti e funzioni delle Istituzioni pubbliche 
 



 
 
 
 
 
                                                           

 
 

 
SEZIONE C: Livelli di padronanza 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 3^) 
1° (VOTO 5/6) 2° (7/8) 3° (9/10) 

 
• Usa il materiale scolastico proprio e della scuola 
• Rispetta sufficientemente le regole della classe e della 

scuola 
• Individua i ruoli e i relativi obblighi all'interno della scuola e 

della famiglia 

 
• Utilizza materiali e strutture con cura 
• Rispetta responsabilmente le regole della classe 

e della scuola 
• Porta a termine i compiti assegnati 
• Condivide le regole del gruppo e della comunità 

di vita e le rispetta 
• Accetta insuccessi e contrarietà senza reazioni 

fisiche 
 

 
• Utilizza materiali, attrezzature con rispetto e cura 
• Rispetta le regole della comunità di vita 
• Rispetta i tempi di lavoro, si impegna nelle attività e li assolve con  

responsabilità 
• Riconosce l'autorità degli adulti, presta aiuto ai compagni e li tratta 

con correttezza 
• Accetta sconfitte, difficoltà e contrarietà senza reazioni esagerate sia 

fisiche che verbali 

LIVELLI DI PADRONANZA (Classe 5^) 
1° (VOTO 5/6) 2° (7/8) 3° (9/10) 

 
• Utilizza sufficientemente i materiali propri e della scuola 
• Rispetta le principali regole della classe e della scuola 
• Individua i ruoli presenti nella famiglia e nella scuola 
• Rispetta i tempi di lavoro e si impegna nei compiti 
• Partecipa al gioco e collabora con i compagni 

 
• Utilizza materiali e attrezzature con cura 
• Condivide e rispetta le regole all'interno del 

gruppo 
• Assolve  con responsabilità i compiti assegnati 

rispettando i compiti di lavoro 
• Presta aiuto ai compagni e collabora nel gioco e 

nel lavoro 
• Conosce tradizioni e usanze nel proprio 

ambiente di vita 
• Conosce le principali strutture politiche del 

proprio paese, i principi fondamentali della 
Costituzione e gli organi dello Stato 

 
• Utilizza materiale, attrezzature risorse con cura e responsabilità 
• Osserva le regole di convivenza civile 
• Ascolta, accoglie ed aiuta i compagni tenendo conto dei loro punti di 

vista e della loro diversità 
• Conosce e argomenta le principali strutture politiche del proprio  

paese i principi fondamentali della costituzione e gli organi dello stato 
ed effettua ricerche 

• Confronta norme e costumi del proprio paese con quelli degli altri 
paesi 

•  


