
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

ITALIANO 

 

MUSICA 

Classe prima Classi seconda e terza Classi quarta e quinta 
A. Riconosce le più semplici dimensioni sonore per 
confrontare e classificare suoni.  

A. Discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di  
vista qualitativo, spaziale ed in riferimento alla fonte. 

A. Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, spaziale ed in riferimento 
alla fonte. 
 

B. Utilizza la voce, corpo ed oggetti per realizzare 
giochi musicali, drammatizzazioni e canti corali. 

B.  Utilizza la voce, corpo ed oggetti per  realizzare 
giochi musicali, drammatizzazioni e canti corali. 

B.1.  Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti 
combinazioni timbriche, ritmiche, melodiche e canti 
corali. 
B.2. Riconosce vari generi musicali e ne apprezza il 
valore artistico. 
 

 

  Classe prima Classi seconda e terza Classi quarta e quinta 

A. Partecipa alla conversazione in modo 
ordinato e compiuto. 

A. Partecipa a scambi comunicativi in modo ordinato e 
pertinente e riferisce un pensiero o un testo letto o 
ascoltato, rispettando l’ordine cronologico e logico. 

B.  

A. Partecipa a scambi comunicativi in modo 
ordinato, chiaro e pertinente, utilizzando registri 
linguistici adeguati alle diverse situazioni.  

B. Comprende, ricorda e riferisce i contenuti 
essenziali,  di testi letti o ascoltati.  

B Comprende testi in vista di scopi funzionali di tipo diverso. B.  Comprende testi di tipo diverso individuandone 
il senso globale e /o le informazioni principali. 

C. Legge e comprende semplici testi  
cogliendone il senso globale. 

C. Legge e comprende semplici testi cogliendone il senso 
globale e l’intenzione comunicativa.  

C. Legge e comprende testi di vario tipo, 
esprimendo semplici valutazioni personali. 

D. Produce semplici testi scritti riferiti al 
proprio vissuto rispettando le principali 
convenzioni ortografiche. 

D. Produce semplici testi scritti di vaio tipo, rispettando le 
principali convenzioni ortografiche. 

D.  Produce testi di diverso tipo in relazione ai 
diversi scopi comunicativi e li rielabora. 

 E. Riconosce le principali strutture linguistiche. E.  Riconosce le strutture della lingua e rispetta le 
sue regole nella produzione orale e scritta. 



ARTE E IMMAGINE 

Classe prima Classi seconda e terza Classi quarta e quinta 

A. Legge e comprende semplici messaggi visivi. A. Legge ed utilizza gli elementi del 
linguaggio visivo. 

A. Utilizza gli elementi basilari del linguaggio visivo per 
descrivere immagini statiche e in movimento.   

B. Utilizza espressioni spontanee, immaginarie, 
simboliche, per rappresentare il proprio vissuto. 

B. Si esprime utilizzando tecniche, 
materiali e strumenti del linguaggio 
visivo. 

B. Produce immagini di vario tipo, utilizzando tecniche, materiali 
e strumenti diversificati. 

 C. Riconosce e apprezza i beni artistico-
culturali del territorio. 

C. Legge e apprezza opere d’arte, assumendo comportamenti di 
rispetto e salvaguardia dei beni artistico-culturali del territorio. 

 

 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

 

Classe prima Classi seconda e terza Classi quarta e quinta 

A. Ha consapevolezza del proprio corpo, 
riconoscendone le varie parti su di sé e sugli 
altri. 

A. Padroneggia gli schemi e posturali, muovendosi nel 
rispetto delle variabili spazio-temporali e dei criteri di 
sicurezza. 
 

A. Padroneggia gli schemi e posturali, muovendosi nel 
rispetto delle variabili spazio-temporali e dei criteri di 
sicurezza. 

B. Utilizza gli schemi motori in relazione 
alle variabili ambientali e agli altri. 

B. Padroneggia e utilizza gli schemi motori, adattandoli 
alle modalità esecutive di giochi, cooperando ed 
interagendo con gli altri. 
 

B. Padroneggia e utilizza gli schemi motori, adattandoli 
alle modalità esecutive di giochi, cooperando ed 
interagendo con gli altri. 

C. Utilizza in forma originale e creativa le 
modalità espressive del corpo e del 
movimento. 

C. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere vissuti. 

C. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere vissuti. 

D. Rispetta le regole e collabora con i 
compagni in situazioni di gioco e di sport. 

D. Rispetta le regole e collabora con i compagni in 
situazioni di gioco e di sport. 
 

D. Rispetta le regole e collabora con i compagni in 
situazioni di gioco e di sport. 

 

 



 

 

INGLESE 

Classe prima Classi seconda e terza Classi quarta e quinta 

A. Ascolta e comprende semplici parole ed 
espressioni di uso quotidiano. 

A. Ascolta e comprende istruzioni, domande e 
semplici frasi riferite a situazioni concrete. 
 

A. Ascolta e comprende messaggi orali e semplici testi letti. 

 B. Legge e comprende semplici messaggi. B. Legge e comprende brevi testi. 

B. Interagisce oralmente utilizzando semplici 
espressioni relative al vissuto.  

C. Interagisce oralmente utilizzando 
espressioni e frasi convenzionali. 

C. Interagisce e comunica , in modo comprensibile, utilizzando espressioni 
di uso quotidiano, in relazione al proprio vissuto e alla cultura 
anglosassone.  

 D. Associa parole  e semplici frasi ad immagini 
relative. 
 

D. Scrive semplici e brevi messaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

MATEMATICA 

Classe prima Classi seconda e terza Classi quarta e quinta 

A. Esegue semplici calcoli a livello scritto e 
mentale con i numeri naturali. 

A. Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri 
naturali. 
 

A. Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e 
mentale. 

B. Riconosce e localizza  forme  nello spazio 
circostante. 

B. Percepisce e rappresenta figure geometriche e semplici relazioni, 
adoperando i più comuni strumenti di misura. 
 

B. Descrive, classifica e riproduce figure geometriche, 
determinandone il perimetro e l’area.  

C. Rappresenta semplici relazioni e dati. C. Rappresenta dati e relazioni, utilizzando varie modalità per 
ricavarne informazioni.  
 

C. Utilizza rappresentazioni di dati e relazioni per 
ricavarne informazioni. 

D. Risolve semplici situazioni problematiche. D. Risolve situazioni problematiche scoprendo strategie e soluzioni 
diverse. 
 

D. Risolve problemi utilizzando strategie differenti. 

  E. Utilizza il sistema di misura convenzionale. 

  F. Riconosce situazioni di incertezza, utilizzando 
espressioni verbali adeguate. 
 

 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

Classe prima Classi seconda e terza Classi quarta e quinta 

A. Osserva, registra, classifica, identifica 
relazioni, produce semplici rappresentazioni, 
con la guida dell’insegnante.   

A. Osserva, registra, classifica, identifica relazioni, produce semplici 
rappresentazioni, con la guida dell’insegnante ed in collaborazione con 
i compagni, riflettendo sulle esperienze  condotte.   

A. Utilizza  abilità operative, progettuali e manuali in 
contesti di esperienza- conoscenza, per un approccio 
scientifico alla realtà che lo circonda. 
 

B. Riferisce, in modo semplice, l’esperienza 
effettuata. 

B. Riflette, analizza e comunica l‘esperienza effettuata in forma chiara.  B. Rappresenta  e descrive i fenomeni osservati con 
un lessico specifico. 
 

C. Ha atteggiamenti di cura verso se stesso e 
l’ambiente. 

C. Ha atteggiamenti di cura verso se stesso e l’ambiente, 
apprezzandone il valore. 
 

C. Assume atteggiamenti di cura del proprio corpo e 
verso l’ambiente sociale e naturale. 



 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Classe prima Classi seconda e terza Classi quarta e quinta 

A. Esplora e riconosce gli oggetti presenti 
in un contesto circoscritto. 
 

A. Rappresenta oggetti,  individuando funzioni e principi 
di sicurezza. 

A. Esamina ed usa oggetti e macchine di uso comune, coerentemente 
con le loro funzioni e i fondamentali principi di sicurezza.  

B. Esamina e realizza semplici utensili e 
le loro trasformazioni. 

B. Esamina,  riconosce  e realizza semplici utensili e le 
loro trasformazioni. 
 

B. Realizza semplici oggetti e strumenti, rilevando le trasformazioni 
nel tempo, di utensili e processi produttivi.  

C. Conosce le nuove tecnologie in 
situazioni di gioco. 

C. Utilizza le nuove tecnologie in situazioni di gioco e per 
potenziare le proprie capacità comunicative. 
 

C. Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, 
comunicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 

STORIA 

Classe prima Classi seconda e terza Classi quarta e quinta 

A. Comprende che il passato personale può 
essere raccontato. 
 

A. Comprende che il passato personale e il suo ambiente 
possono essere  raccontati. 

A. Utilizza le conoscenze relative al passato per leggere eventi 
del presente. 

B. Riconosce le relazioni temporali riferite al 
proprio vissuto e le rappresenta graficamente. 

B. Riconosce le relazioni temporali e le rappresenta 
graficamente. 
 

B. Colloca fatti ed eventi nel tempo e nello spazio individuando 
possibili legami con le caratteristiche geografiche del territorio. 

C. Percepisce i principali mutamenti avvenuti 
nel tempo. 

C. Comprende, organizza ed usa le conoscenze relative al 
passato, per stabilire confronti tra diversi modi di vivere. 
  

C. Confronta, descrive e rappresenta i fatti storici studiati, 
usando un linguaggio appropriato. 

  D. Legge ed usa fonti e documenti, per ricavare informazioni. 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Classe prima Classi seconda e terza Classi quarta e quinta 

A. Si orienta nello spazio circostante, 
utilizzando i principali riferimenti 
topologici. 

A. Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando i principali riferimenti topologici. 
 

A. Si orienta nello spazio circostante e sulle carte, ricavandone 
informazioni geografiche. 

B. Individua e conosce gli elementi di uno 
spazio noto. 

 B. . Individua,  rappresenta e descrive,  gli elementi di un 
paesaggio e la loro connessione e/o interdipendenza. 

B. . Individua e descrive gli elementi caratterizzanti di un territorio, 
cogliendone i rapporti di connessione e/o interdipendenza. 
 

 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Classe prima Classi seconda e terza Classi quarta e quinta 

A.  Rispetta se stesso, gli altri e l’ambiente. A.  Rispetta se stesso, gli altri e l’ambiente. A.  Rispetta se stesso, gli altri e l’ambiente. 

B. Vive relazioni sociali con reciprocità, cooperazione e 
solidarietà. 

B. Vive relazioni sociali con reciprocità, cooperazione e 
solidarietà. 

B. Vive relazioni sociali con reciprocità, cooperazione e 
solidarietà. 
 

C. Mette in atto comportamenti di: autonomia, 
responsabilità, autocontrollo e fiducia di sé. 

C. Mette in atto comportamenti di:  autonomia, 
responsabilità, autocontrollo e fiducia di sé. 

C. Mette in atto comportamenti di:  autonomia, 
responsabilità, autocontrollo e fiducia di sé. 
 

D. Rispetta le norme di sicurezza stradale. 
 

D. Rispetta le norme di sicurezza stradale. 
 

D. Rispetta le norme di sicurezza stradale. 
 

E. Riconosce e  rispetta  i valori sanciti  dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana. 

E. Riconosce e  rispetta  i valori sanciti dalla Costituzione 
della Repubblica Italiana. 
 

E. Riconosce e  rispetta  i valori sanciti dalla Costituzione 
della Repubblica Italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Classe prima Classi seconda e terza Classi quarta e quinta 

1. Coglie i segni religiosi nell’esperienza della 
festa e del vivere insieme come comunità cristiana. 

1. Individua e riflette sui segni religiosi nel mondo e 
nell’esperienza della festa e del vivere insieme come comunità 
cristiana. 
 

1. Riflette sulla propria esperienza religiosa e la confronta 
con le altre, con particolare riferimento al Cristianesimo. 

2. Intuisce i principali valori del Cristianesimo. 2. Riconosce  nella Bibbia il Libro Sacro, distinguendolo dalle 
altre tipologie di testi. 

2. Usa fonti religiose cristiane e non per arricchire la 
personale visione della realtà. 
 

 3. Confronta la propria esperienza di vita, con i principi di 
Cristianesimo. 

3. Scopre gradualmente la dimensione personale 
comunitaria che accomuna tutte le religioni. 
 

 


