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GRIGLIA COMPETENZE  ASSE1     LINGUAGGI2 
COMPETENZA al termine del I ciclo d’istruzione: “dimostra padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di diversa 
nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.3” 

 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 

 
ASCOLTO TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 
Ascolta e comprende narrazioni Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 

Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” o “trasmessi” dai media riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Seguire con curiosità e piacere spettacoli 
vari e comprende il messaggio. 

Comprendere il tema e le informazioni 
principali di discorsi, lo scopo e 
l’argomento di messaggi trasmessi dai 
media. 

Ascoltare e comprendere testi di vario 
tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia. 

  

                                                           
1ASSE Linguaggi, Matematico, Scientifico-tecnologico, Storico-Culturale. 
2 Questo Asse si riferisce a tutte le Discipline linguistiche: Lingua italiana, Lingua inglese, Seconda Lingua straniera. 
3Profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione, Indicazioni Nazionali 2012 (pag.10). 
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PARLATO TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti etc. Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti adeguando il registro alla situazione 

Interagisce in maniera efficace in diverse situazioni comunicative rispettando le idee degli altri. 
Riassume/ 
relaziona su un 
evento oralmente, 
rispondendo a 
domande 
chiarificatrici. 
Approfondisce 
consultando testi 
scritti, crea collega-
menti e pianifica 
per iscritto una 
scaletta 
dell’argomento da 
illustrare. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare. Interagire in modo collaborativo, raccontare esperienze personali e/o storie inventate rispettando l’ordine cronologico e logico. 

Esporre oralmente su argomenti personali, di studio e di ricerca. 

 
LETTURA TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 
Sperimenta rime, filastrocche: inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati. 

Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi 

Legge testi di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione collaborando con compagni e insegnanti. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Esplorare i primi alfabeti musicali. Leggere semplici e brevi testi letterari, 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale; impiega le diverse tecniche di 
lettura. 

Usare manuali delle discipline, testi 
divulgativi, opere letterarie. 
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SCRITTURA TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura. 

Scrive testi corretti, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazioni, argomento, scopo e 
destinatario 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Esplorare, sperimentare e avvicinarsi alla 
lingua scritta. 

Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri che contengano 
le informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

Pianificare gli argomenti avvalendosi di 
strumenti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al pc). 
 

 
RIFLESSIONE LINGUISTICA TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi.  

Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze relative al lessico e 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali. 

Riconoscere le congiunzioni e le loro funzioni: Attraverso il lavoro su un testo individuare le diverse congiunzioni e il loro uso, creare un eserciziario, su un modello dato, per cogliere il valore e la funzione della congiunzione. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Sperimentare percorsi didattici finalizzati 
all’estensione del lessico, alla corretta 
pronuncia dei suoni, parole e frasi. 

Riconoscere in una frase o in un testo le 
parti del discorso o le categorie lessicali, 
riconoscendone i principali tratti 
grammaticali. 

Rilevare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e codici diversi, osservare la 
struttura della frase mettendo in relazione 
costrutti ed intenzioni comunicative. 

 



4  

 
 RACCORDI CON altre DISCIPLINE: con tutte le discipline.  RACCORDI CON COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  Senso di iniziativa e imprenditorialità: essere in grado di tradurre le idee in azione. Competenze sociali e civiche: partecipare in modo efficace e costruttivo anche in contesti diversificati, risolvendo conflitti quando necessario. Imparare ad imparare: elaborare un proprio metodo di studio, dimostrando capacità di organizzare il proprio apprendimento.  Consapevolezza ed espressione culturale: individuare analogie e differenze anche attraverso un’ampia varietà di mezzi di cominicazione. 
(Ind. Naz. p. 11) 
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GRIGLIA COMPETENZE  
ASSE     MATEMATICO 

COMPETENZA al termine del I ciclo d’istruzione: “L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stime la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresen-
tazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.4” 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.  
 

NUMERO TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 

Ha familiarità sia con le strategie del 
contare e dell’operare con i numeri sia con 
quelle necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi e altre 
quantità. 
 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 

Si muove con sicurezza nel calcolo dei numeri razionali e ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

Insiemi numerici: 
proprietà 
Rappresenta i 
numeri sulla retta, li 
ordina e riconosce 
l’insieme di 
appartenenza. Usa 
simboli e comunica 
Insiemi numerici: 
operazioni Analizza 
e comprende 
operazioni dirette 
ed inverse, opera e 
calcola applicando 
proprietà 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Riconoscere e rappresentare quantità da 
uno a 10 e le abbina a simboli numerici  
 

Leggere, scrivere   e confrontare numeri naturali. Eseguire mentalmente semplici operazioni di calcolo. Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. - Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate. 

Ordinare i numeri reali sulla retta orientata.  Eseguire espressioni frazioni, positive - negative e il calcolo letterale con monomi e polinomi. Approssimare i risultati. Impostare un’equazione per risolvere un problema 
 
  
                                                           
4Profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione, Indicazioni Nazionali 2012 (pag.51). 
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SPAZIO E FIGURE TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 
Individua la posizione di oggetti e persone nello spazio usando termini come avanti/ indietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc…; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali  
 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio. (Ind. Naz. p. 51)  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Riconoscere e rappresentare forme geometriche base (cerchio/quadrato/triangolo/rettangolo).   Eseguire correttamente percorsi che prevedono concetti geometrici di direzione e concetti topologici. 

Descrivere, denominare e classificare identificando elementi significativi e simmetrie. Riprodurre figure determinando perimetri e aree. Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio. Utilizzare il piano cartesiano per utilizzare punti. Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. Determinare l’area di triangoli e rettangoli e di altre figure per scomposizione. 

Conoscere il Teorema di Pitagora e le applicazioni matematiche e in situazioni concrete. Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata. Conoscere la circonferenza e il cerchio e i loro elementi. Conoscere le caratteristiche dei poligoni che ammettono circonferenza circoscritta e inscritta. Calcolare il volume di solidi a due basi e di solidi a punta. Calcolare la superficie e il volume di solidi di rotazione. Usare il concetto di densità per calcolare la massa, il volume o la densità di un oggetto.  



7  

 
RELAZIONI E FUNZIONI                           TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 
Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta alcune quantità. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico ad una classe di problemi (Ind.Naz.p.51) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Valutare quantità ed eseguire le prime operazioni concrete di calcolo (aggiungere togliere). Utilizzare simboli per registrare dati. 

Rappresentare relazioni e dati in situazioni significative Rappresentare problemi con tabelle e grafici. 

Comprendere il concetto di funzione e saper leggere alcune proprietà della funzione dal suo grafico. Comprendere il concetto di proporzionalità diretta e inversa. 
 

DATI E PREVISIONI TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 

Utilizza simboli per registrarle.   Esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  Sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.  

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. (Ind. Naz. p. 51) 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Classificare in base ad uno o più criteri dati Elaborare previsioni ed ipotesi. 
Descrivere e confrontare fatti ed eventi 

Intuire in una coppia di eventi qual è la più probabile. Rappresentare problemi con tabelle e 
Imparare a calcolare la probabilità di un evento. Comprendere il concetto di percentuale e i 



8  

grafici che ne esprimono la struttura. Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
problemi sul calcolo della % di un numero, sconti e aumenti percentuali.  

  RACCORDI CON altre DISCIPLINE: SCIENZE, TECNICA, GEOGRAFIA, LINGUA ITALIANA.  RACCORDI CON COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Senso di iniziativa e imprenditorialità: l’alunno analizza le situazioni, riconosce schemi ricorrenti, stabilisce analogie con modelli noti, sceglie le azioni da compiere e le concatena in modo efficace. Competenze sociali e civiche: partecipare in modo efficace e costruttivo attraverso una partecipazione attiva e democratica. Imparare ad imparare: elaborare un proprio metodo di studio, dimostrando capacità di organizzare il proprio apprendimento.  Consapevolezza ed espressione culturale: individua cause ed effetti anche tra ambiti molto diversi o lontani tra loro. (Ind. Naz. p. 11) 
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GRIGLIA COMPETENZE  ASSE5     SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

COMPETENZA al termine del I ciclo d’istruzione: “Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza nell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. HA curiosità ed interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.”6  
 Ha curiosità ed interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. (Ind. Naz. p. 56)  

 
ESPLORARE E DESCRIVERE TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE  

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 
Osserva con attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i loro 
ambienti i fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro cambiamenti 
 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico. 
 

Esplora ed esperimenta lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni. (Ind. Naz. 
p. 56) 

Osserva e riconosce limiti e 
potenzialità del mondo scientifico e 
tecnologico, sceglie di dimostrare la 
validità di una teoria scientifica o 
l’importanza di alcuni nuovi sistemi 
anche attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Porre domande e formula ipotesi per interpretare, spiegare e verificare fenomeni. Descrivere eventi osservati. 

Descrive e schematizza fenomeni legati alla vita quotidiana. Individua nelle osservazioni concrete alcuni concetti scientifici. 

Utilizza i concetti fisici fondamentali in varie situazioni di esperienza, costruisce e utilizza correttamente il concetto di energia, padroneggia concetti di trasformazione chimica, conosce la struttura della Terra e i suoi movimenti interni. 
 

 
                                                           
5ASSE Linguaggi, Matematico, Scientifico-tecnologico, Storico-Culturale. 
6  Profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione, Indicazioni Nazionali 2012 (pag.56). 
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OSSERVARE E SPERIMENTARE TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE  
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 

Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni 
e i possibili usi 

 

Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze e produce rappresentazioni grafiche e schemi. 

Ricerca soluzioni ai problemi attraverso semplici schematizzazioni e modellizzazioni dei fatti. (Ind. Naz. p. 56) 
 

Osserva e riconosce: abituarsi ad osservare il mondo circostante e a descriverne i particolari per riuscire a comporre un elaborato organico e personale; comunicare, poi, le fasi del procedimento seguito e il risultato dell’attività ad una classe. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Esegue correttamente ed in modo autonomo esperimenti con materiali vari di tipo naturale 
Individua in un ambiente vicino gli 
elementi che lo caratterizzano e i 
loro cambiamenti nel tempo 

Realizza esperienze concrete e 
ricerca sul campo.  
Spiega, anche per mezzo di 
simulazioni e costruzione di modelli.  

 
L’UOMO, I VIVENTI, L’AMBIENTE  TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE  

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 
Osserva con attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro cambiamenti 
 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 
Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente. 

Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi. (Ind. Naz. p. 56) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Osserva, descrive e rappresenta 
graficamente fenomeni naturali. 

Riconosce che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e 
differenti forme di vita. 

Riconosce le somiglianze e le 
differenze del funzionamento delle 
diverse specie di viventi e sa 
spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un 
modello cellulare. Comprende il 
senso delle grandi classificazioni. 
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Conosce le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari. 

 
ASTRONOMIA E SCIENZA DELLA 
TERRA 

TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE  
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 

Osserva ambienti e fenomeni 
naturali accorgendosi dei loro 
cambiamenti 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

Collega lo sviluppo della scienza e 
della tecnica allo sviluppo della 
storia dell’uomo. (Ind. Naz. p. 56) 

Il galleggiamento dei corpi: illustrare, mediante un cartellone, il progetto di un prototipo di nave. Reperire immagini grafiche e/o fotografiche, accompagnate da didascalie esplicative e utilizzare disegni autoprodotti.  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
Porre domande e formula ipotesi 
per interpretare, spiegare e 
verificare fenomeni. 

Conoscere la struttura della Terra e 
i meccanismi che la regolano. 
Ricostruire ed interpreta i 
movimenti dei diversi oggetti 
celesti. 

Osservare, modellizzare e 
interpretare i più evidenti fenomeni 
celesti, ricostruire i movimenti della 
terra  
Assumere comportamenti e scelte 
personali ecologicamente 
sostenibili.  
Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi ambientali. 
 

 RACCORDI CON altre DISCIPLINE: MATEMATICA, TECNICA, GEOGRAFIA, LINGUA ITALIANA, LINGUA STRANIERA, STORIA.  RACCORDI CON COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  Senso di iniziativa e imprenditorialità: costruisce e verifica ipotesi, valutando e raccogliendo dati. Competenze sociali e civiche: comprendere l’esistenza di più punti di vista e partecipa appieno e in modo efficace e attivo alla vita sociale. Imparare ad imparare: elaborare e assimila nuove conoscenze grazie a quanto appreso in precedenza.  Consapevolezza ed espressione culturale: individua cause ed effetti e sperimenta nelle dimostrazioni anche tecniche creative.(Ind. Naz. p. 11) 
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GRIGLIA COMPETENZE  
ASSE7     STORICO CULTURALE 

 
COMPETENZA al termine del I ciclo d’istruzione: “comprende e conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana ed europea medioevale, 
moderna e contemporanea, dagli aspetti della prima civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale e alla globalizzazione. 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere (anche digitali) e le sa rielaborare. (Ind. Naz. p. 44)  
 

USO DELLE FONTI TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE  
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo  

Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

E’ in grado di informarsi autonomamente su fatti, problemi storici, problemi ambientali ecc. (Ind. Naz. p. 44) 

Realizza un testo informativo su un 
evento /personaggio storico. 
Utilizza diverse tipologie di fonti, 
organizza il testo secondo una 
consequenzialità logica e attraverso 
un linguaggio specifico. Rielabora e 
crea collegamenti tra il momento 
storico studiato e il mondo 
contemporaneo anche attraverso 
l’uso di strumenti informatici. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Riconoscere i più importanti segni 
della sua cultura e del territorio. 

Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura. 

Usare fonti di vario tipo per 
comprendere gli avvenimenti storici 
passati e presenti. 

  

                                                           
7ASSE Linguaggi, Matematico, Scientifico-tecnologico, Storico-Culturale. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE  

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 
Colloca azioni nel tempo  Organizza le informazioni e le conoscenze, schematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti 

Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente. (Ind. Naz. p. 44) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Riordinare temporalmente le 
sequenze di una storia 

Usare rappresentazioni grafiche, 
verbali, temporali; legge carte 
storico-geografiche e confronta i 
quadri storici delle civiltà. 

Selezionare e organizzare le 
informazioni con schemi e tabelle. 

 
STRUMENTI CONCETTUALI TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE  

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo  

Organizza le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 

Comprende aspetti e processi 
fondamentali della storia e della 
geografia. (Ind. Naz. p. 44) 

Le cause del pregiudizio verso alcune 
professioni: realizzare un ipertesto 
e/o mappa concettuale che riassuma 
quanto trattato sia in senso 
diacronico sia sincronico, mettendo 
in luce i nessi di causa ed effetto tra 
la situazione economica, politica e 
sociale dell’alto e basso. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Riconoscere aspetti relativi sia al 
proprio vissuto personale sia al 
territorio. 

Seguire e comprendere vicende 
storiche, mette in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti delle 
società. 

Usare le conoscenze apprese per 
comprendere il legame tra il passato 
e il mondo contemporaneo. 
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PRODUZIONE SCRITTA E ORALE TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE  

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA U.A. 
Esprime e comunica agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora 
e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura 

Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici anche con 
risorse digitali. 

Espone le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. 
(Ind. Naz. p. 44) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Sapere di avere una storia personale, 
si confronta e sostiene le proprie 
ragioni. 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi. Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati anche usando risorse digitali. 

Argomentare attraverso testi di vario 
tipo (ricerca, testo informativo, etc.) 
utilizzando un linguaggio specifico. 

    
 

RACCORDI CON altre DISCIPLINE: con tutte le discipline. RACCORDI CON COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  Senso di iniziativa e imprenditorialità: avere consapevolezza del contesto in cui opera anche attraverso l’attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa (momenti educativi, solidarietà, volontariato, etc.) Competenze sociali e civiche: partecipare in modo efficace e costruttivo, risolvendo conflitti ove necessario. Imparare ad imparare: essere in grado di svolgere approfondimenti in modo autonomo.  Consapevolezza ed espressione culturale: valorizzare i beni culturali presenti sul territorio nazionale per arricchire le esperienze quotidiane dello studente con culture, espressioni artistiche, valori che sono il lascito vitale di altri tempi e base della conoscenza di sé per un futuro armonico. (Ind. Naz. p. 11) 


