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Competenza chiave: 
IMPARARE AD IMPARARE - COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO 
  

  

 Traguardi di 
competenza 
 
 
ASCOLTA  E 
COMPRENDE TESTI 
ORALI. 

 
 

  PARTECIPA A SCAMBI   
COMUNICATIVI CON 
COMPAGNI ED 
INSEGNANTI 
RISPETTANDO IL 
TURNO. 
 
 
  SCRIVE SEMPLICI FRASI   
CORRETTE, LEGATE 
ALL’ESPERIENZA. 

 
 
 COMPRENDE  ED 
UTILIZZA I TERMINI DEL 
VOCABOLARIO 
FONDAMENTALE E LE 
PRINCIPALI 
CONVENZIONI 
ORTOGRAFICHE 

 

Abilità  
     ascolto e parlato: 

- partecipare alle conversazioni, rispettando il turno di parola e 
ascoltare gli interventi altrui; 

- prestare attenzione in contesti comunicativi orali; 
- mantenere l’attenzione sui messaggi orali; 
- comprendere le informazioni principali di una semplice storia  
- cogliere il senso globale di un testo ascoltato; 
- individuare la sequenzialità degli eventi di una narrazione; 
- comprendere ed eseguire istruzioni relative a un’attività; 
- ascoltare e comprendere semplici e brevi racconti, 

individuando elementi specifici (personaggi, eventi, luoghi e 
tempi); 

- ascoltare in modo attivo filastrocche o canzoni per memorizzarle. 
- ascoltare e comprendere racconti realistici e fantastici, 

individuandone gli elementi specifici; 
- comprendere argomenti e informazioni affrontati in classe; 
- raccontare oralmente esperienze personali; 

    lettura: 
- riconoscere e usare correttamente le vocali e alcune consonanti; 
-  utilizzare lettere per scrivere e leggere parole e sillabe; 
- leggere parole e semplici frasi; 
- individuare le rime all’interno di testi in versi; 
- leggere e comprendere semplici e brevi testi di varia tipologia; 
- consolidare le abilità strumentali di lettura. 

    scrittura: 
        -    acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per                                                             
              l’apprendimento della scrittura; 

- comporre e scomporre parole e sillabe; 
- scrivere autonomamente parole e semplici frasi; 
- utilizzare diversi caratteri. 
- avviare le prime forme di produzioni autonome e collettive 

 

Conoscenze 
 

- storie personali e non, lette o ascoltate 
- forma e suono delle vocali e di alcune 

consonanti; 
- organizzazione grafica della pagina;  
-  sequenze temporali di un racconto con il 

supporto di immagini; 
- i diversi carattere di scrittura ; 
-  messaggi augurali. 
- testi narrativi orali, descrizioni, filastrocche, 

indovinelli e canzoni; 
- racconti di situazioni umoristiche (gioco-teatro) 
- dialoghi. 
-  il senso globale e le informazioni rilevanti 

in testi di vario genere 

- le principali convenzioni ortografiche 
- Segni di punteggiatura fondamentali: punto 

fermo, virgola, punto interrogativo ed 
esclamativo. 

 



 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con semplici frasi strutturate in brevi testi; 
- produrre brevi testi per comunicare in forma scritta, 

esperienze, sentimenti, contenuti e opinioni; 
   riflessione linguistica: 

- rispettare le principali convenzioni ortografiche 
- prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare 

le conoscenze ortografiche 
 

 
  



 Competenza chiave: 
COMPETENZA MATEMATICA 

 MATEMATICA 

Traguadi di 
competenza 

 
 

   USA IL NUMERO IN MODO   
CONSAPEVOLE UTILIZZANDO 
SIMBOLOGIA E TERMINOLOGIA 
APPROPRIATA. 

 
 
 

    SI MUOVE CON SICUREZZA 
NEL CALCOLO SCRITTO E 
MENTALE CON I NUMERI 
NATURALI 
 
 

 RICONOSCE, DENOMINA E DISEGNA 
LE PRINCIPALI FIGURE 
GEOMETRICHE. 
 
 
 
  COSTRUISCE SEMPLICI 
RAPPRESENTAZIONI DELLO SPAZIO E 
NE RICAVA INFORMAZIONI 

Abilità 
   Numeri: 

- confrontare i numeri rappresentati con le mani, graficamente 
e in cifre 

- contare in senso progressivo e regressivo; 
- associare numeri a quantità 
- leggere, scrivere e confrontare i numeri; 
- raggruppare, confrontare, ordinare quantità 
- eseguire semplici addizioni e sottrazioni; 
- utilizzare metodi e strumenti diversi per svolgere calcoli. 
-  leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale; 
- confrontare e ordinare numeri naturali collocandoli sulla 

retta numerica 
- Acquisire il concetto di decina e riconoscere il valore 

posizionale delle cifre; 
- Contare in senso progressivo e regressivo entro il 20; 
- Confrontare numeri in base alle relazioni “> < =”; 
- Operare con in numeri nel calcolo scritto e mentale; 
- Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con modalità diverse; 
- Intuire la relazione inversa tra addizione e sottrazione; 

    spazio e figure: 
- linee aperte e chiuse, regioni interne ed esterne, confini; 
- riconoscere e rappresentare le figure 

geometriche nello spazio intorno a noi.  
- riconoscere regioni e denominare figure 

geometriche piane 
- eseguire, rappresentare,  misurare verbalizzare 

percorsi seguendo le istruzioni; 
- descrivere, denominare e classificare figure in 

base a caratteristiche geometriche; 
- riconoscere le principali figure solide; 

  relazioni, dati e previsioni: 

  Conoscenze  
 

- i localizzatori spaziali 
(dentro/fuori, sopra/sotto, ...) 

- i quantificatori (molti, pochi, ogni, 
ciascuno, tutti); 

- numeri fino a 10; 
- la semiretta numerica; 
- ritmi e regolarità; 
- Raggruppamenti in base dieci  
- Il valore posizionale delle cifre. 
- Le coppie di addendi che formano i 

numeri. 
- i numeri naturali nell’ambito della 

propria esperienza numerica; 
-  lo spazio in relazione a se stesso con gli 

oggetti scelti come punto di riferimento; 
- numerazioni progressive e regressive; 
- la retta dei numeri; 
-  i numeri naturali  
- le principali figure geometriche piane; 
- i blocchi logici; 
- le figure geometriche piane e solide in 

contesti reali; 
- i connettivi logici negli enunciati; 
- grafici e tabelle. 

 
 

 
 



- scoprire diversi modi per rappresentare dati e situazioni; 
- riconoscere situazioni problematiche, porsi domande, 

riflettere e ricercare soluzioni.  
- classificare oggetti in base a caratteristiche definite 
- rappresentare e risolvere semplici situazioni 

problematiche legate a contesti significativi. 
-  riflettere sul significato degli enunciati e stabilire il 

valore di verità; 
- rappresentare con grafici semplici indagini statistiche; 
- ricercare dati per ricavare informazioni e costruire 

rappresentazioni; 
- leggere e produrre semplici grafici 
- utilizzare semplici strumenti di misura rudimentali. 

 

             Competenza chiave: 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE. 

INGLESE  
 

 

  Traguardi di competenza 
 

 COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DI 
SEMPLICI ISTRUZIONI E MESSAGGI 
ORALI DI USO QUOTIDIANO. 
 
 
 
ESPRIMERSI ORALMENTE PER 
SALUTARE E   PRESENTARSI. 

 

Abilità  
  Ascolto 

- comprendere vocaboli, espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente relativi al contesto 
quotidiano; 

- comprendere ed eseguire semplici istruzioni e procedure; 
  Parlato:  

- riprodurre parole e brevissime frasi pronunciate 
dall’insegnante; 

- riprodurre brevi filastrocche imparate a memoria; 
- produrre brevi frasi o parole;  

  Lettura: 
- abbinare parole ad immagini; 
- denominare oggetti relativi al lessico presentato 
- comprendere frasi elementari e brevi; 
- nominare oggetti. 

Conoscenze 
 

-   strutture di comunicazione semplici e 
quotidiane; 

-  lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana; 

-   i colori della natura; 
-   strutture di comunicazione semplici e 

quotidiane 
- le parole della cortesia; 
- le forme di saluto; 
- i numeri, i colori, gli oggetti scolastici, gli stati 

d’animo. 



Competenza chiave: 
ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

STORIA 

 
 

 
 

 
Traguardi di competenza 
   

 RICONOSCE ELEMENTI 
SIGNIFICATIVI DEL PASSATO DEL 
SUO AMBIENTE DI VITA. 
 
 
  SI ORIENTA E COLLOCA NEL 
TEMPO  FATTI ED ESPERIENZE 
VISSUTE. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Abilità : 
   Uso delle fonti.: 

- ricostruire esperienze vissute personali e di classe mediante fonti 
diverse; 

- produrre informazioni semplici e dirette mediante analisi guidata 
di un’immagine, di un disegno. 

 Organizzazione delle informazioni.: 
- consolidare i concetti topologici e usare con appropriatezza gli indicatori; 
- rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i 

fatti vissuti e narrati;            
- cogliere i rapporti di contemporaneità in esperienze 

vissute o simulate anche in relazione alla situazione 
problema; 

  Strumenti concettuali: 
- usare la linea del tempo per periodizzare l’idea del tempo e per 

collocare fatti ed eventi; 
- osservare e interpretare le trasformazioni ambientali a opera 

degli agenti naturali; 
- conoscere e comprendere eventi e trasformazioni storiche;  

Produzione scritta e orale: 
- riordinare in successione temporale eventi ed 

esperienze vissute utilizzando i relativi indicatori; 
- rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante rappresentazioni grafiche e iconiche; 
- utilizzare correttamente gli indicatori temporali 

della contemporaneità. 
 

 

 
    Conoscenze : 

- concetti e indicatori topologici;   
- la successione negli eventi (comuni e 

personali) e nelle storie ;   
-   gli indicatori della 

successione;                                                                                                                             
la successione negli 
eventi ciclici; 

- trasformazioni ambientali naturali (sole, 
agenti e fenomeni atmosferici …); 

- successione cronologica, ciclica e durata; 
- gli  strumenti per periodizzare il 

tempo e collocare fatti ed eventi; 

- rappresentazioni grafiche e iconiche dei 
concetti appresi; 

- la contemporaneità; 
- gli indicatori della 

contemporaneità; 
- rappresentazioni 

iconiche delle 
situazioni di 
contemporaneità. 

 



Competenza chiave: 
ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

GEOGRAFIA 
 

 
 

Competenza chiave:  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.  

 
RELIGIONE 

 Traguardi di competenza: 
 

  SI ORIENTA NELLO SPAZIO 
CIRCOSTANTE UTILIZZANDO 
RIFERIMENTI TOPOLOGICI. 
 
 
  UTILIZZA I PRIMI ELEMENTI   
DEL LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFIA. 
 
 DESCRIVE AMBIENTI 
CONOSCIUTI NEI LORO ASPETTI 
ESSENZIALI. 

  Abilità: 

   Orientamento: 
- consolidare i concetti topologici e usare con appropriatezza gli indicatori; 
- effettuare  percorsi nello spazio circostante; 

- riconoscere destra e sinistra; 
- muoversi nello spazio circostante utilizzando punti di riferimento ed indicatori 

topologici; 
   Paesaggio:  

- conoscere i paesaggi geografici; 
   Linguaggio della geograficità: 

- riconoscere le posizioni proprie o di altre persone nello spazio relativo e 
rappresentarle graficamente; 

- localizzare la propria posizione e di quella degli oggetti rispetto a diversi punti di 
riferimento; 

- rappresentare in prospettiva verticale (in pianta) piccoli oggetti sottoposti a 
osservazione. 

  Conoscenze: 

 
- orientamento nello spazio 

grafico; 
- carta mentale degli spazi 

quotidianamente vissuti; 
-  indicatori spaziali per 

descrivere i percorsi 
effettuati; 

- destra, sinistra; 
- gli elementi naturali e 

antropici; 
 

Traguardi di competenza: 

 
 RIFLETTE SU DIO CREATORE E 
PADRE 
 

 RIFLETTE SUI DATI 
FONDAMENTALI DELLA VITA DI 
GESÙ 

  Abilità: 

- scoprire attraverso la bellezza della natura 
l’opera di Dio Padre creatore; 

- conoscere Gesù attraverso i Vangeli; 
- comprendere i “Valori Cristiani” nelle sue 

diverse espressioni. 
 

  Conoscenze: 

- Dio, Padre e Creatore 
-  Gesù di Nazareth attraverso gli episodi significativi 
- Gesù, dono di Dio; 
- l’ambiente di vita di Gesù 
- gli eventi storici legati alla vita di Gesù. 
- il comandamento dell’Amore incarnato da Gesù; 
- l’impegno della comunità cristiana per la convivenza 

umana, la giustizia, la carità e la verita 



 
 

Competenza chiave:  
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

SCIENZE E TECNOLOGIA 
 

 

 Traguardi di competenza: 

 
 
 ESPLORA FENOMENI,OSSERVA E 
DESCRIVE OGGETTI, 
RICONOSCENDO PROPRIETA’ E 
FUNZIONI. 
 
 
  RICONOSCE LE PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE DEGLI ANIMALI 
E VEGETALI 
 
 
 L’ALUNNO CONOSCE E UTILIZZA  
SEMPLICI OGGETTI  DI USO 
QUOTIDIANO  

Abilità : 

  Oggetti, materiali e trasformazioni: 
-  individuare le caratteristiche di alcuni 

materiali, analizzandone qualità e proprietà; 
- mettere in relazione i materiali con la specifica 

funzione d’uso; 
- sperimentare materiali per riconoscerne le 

caratteristiche e le proprietà, utilizzandole in 
maniera creativa; 

- riciclare in chiave creativa materiali e 
oggetti di uso quotidiano; 

- costruire  piccoli addobbi natalizi; 
- costruire  figure in carta; 

- analizzare oggetti e coglierne le 
principali proprietà e funzionalità; 

- familiarizzare con le proprietà dei materiali 
attraverso l’interazione con l’acqua;  

- utilizzare in modo consapevole e intenzionale 
un dispositivo tecnologico. 

  Osservare e sperimentare sul campo: 
- descrivere la realtà prossima attraverso le 

caratteristiche individuate con i cinque sensi; 

  L’uomo, i viventi e l’ambiente: 
- distinguere gli esseri viventi dai non viventi; 
- riconoscere le principali caratteristiche di 

organismi animali e vegetali. 
 
 

  Conoscenze: 

 

- i cinque sensi; 
- le caratteristiche degli esseri viventi e non viventi; 
- comportamento dei materiali quando incontrano 

l’acqua; 
- le caratteristiche e le proprietà degli oggetti; 

- il ciclo vitale e le funzioni vitali; 
- manipolazione di materiali vari; 
- le caratteristiche dei materiali; 
- funzione d’uso in relazione alle proprietà dei 

materiali; 
- le parti essenziali del computer; 
- approccio ai programmi di grafica e videoscrittura. 

 
 



 
Competenza chiave: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. 
LINGUAGGI ESPRESSIVI: ARTE E IMMAGINE, , MUSICA, ED. Fisica

Traguardi di competenza: 

 

UTILIZZA LE CONOSCENZE E LE 
ABILITA’ RELATIVE AL 
LINGUAGGIO VISIVO PER 
PRODURRE VARIE TIPOLOGIE DI 
TESTI VISIVI. 

 

 

  ESEGUE COLLETTIVAMENTE  
E INDIVIDUALMENTE BRANI 
VOCALI E RITMICI DI VARIO 
GENERE. 

 

 
 
 

 SI MUOVE NELLO SPAZIO IN 
MODO CONSAPEVOLE E 
COORDINATO. 

Abilità : 

- Utilizzare correttamente lo spazio foglio per la 
rappresentazione iconica. 

- Utilizzare la tecnica della copiatura per imparare a 
disegnare. 

- Riconoscere personaggi, azioni e ambienti nelle 
immagini osservate. 

- riconoscere nella realtà circostante linee, forme e 
colori, suoni e rumori; 

- prendere consapevolezza del proprio corpo; 
- riconoscere e differenziare le varie parti del corpo e 

le percezioni sensoriali; 
- esprimere attraverso il suono, i movimenti e la 

gestualità le emozioni e i sentimenti; 
- ascoltare in modo attivo una breve filastrocca o 

canzone allo scopo di memorizzarla; 
- ascoltare in modo attivo una filastrocca o una canzone 

riproducendo alcuni suoni o mimando gesti; 
- memorizzare brani musical; 
- eseguire semplici coreografie; 
- esprimere sensazioni, emozioni, pensieri, in 

produzioni di vario tipo, utilizzando materiali e 
tecniche adeguate ed integrando diversi linguaggi; 

- consolidare la coordinazione degli schemi motori di 
base; 

- orientarsi nello spazio secondo indicazioni date; 
- utilizzare il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

  Conoscenze: 

- le varie parti del corpo; 
- percorsi nello spazio circostante; 
- gli eventi sonori; 
- il ritmo e la melodia; 
- i suoni ottenuti con materiali semplici; 
- lo schema corporeo e i suoi segmenti; 
- giochi di gruppo di coordinazione 

motoria per favorire la conoscenza di sé 
e degli altri 

- giochi per l’individuazione delle parti del corpo; 
- lo schema corporeo e i suoi segmenti; 
- la varietà di colori e forme nella 

realtà circostante e la riproduzione 
personale; 

- semplici sequenze ritmiche con strumenti non 
convenzionali; 

- canti ; 
- brani scelti: filastrocche e canzoni 

i diversi linguaggi per esprimere sensazioni, 
emozioni e pensieri, situazioni… 

-  ambientazioni sonore di gruppo 
con l’utilizzo creativo della voce e  
di oggetti vari; 

- le posture del proprio corpo con finalità 
espressive; 

- le principali tecniche grafiche 

- elaborati artistici. 

 
 



 


