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CONVITTO NAZIONALE PAOLO DIACONO 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

 

INTRODUZIONE 

Il Curricolo del Convitto Nazionale Paolo Diacono nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un 
percorso formativo organico e completo, volto a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale 
del soggetto, il quale, pur nei diversi ordini scolastici e nei cambiamenti evolutivi, può progressivamente  
costruire  la propria identità con un corredo di competenze strutturate su conoscenze salde e abilità 
operative indispensabili  per decifrare il mondo in cui viviamo e parteciparvi con consapevolezza e 
responsabilità. 

Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee (2006/962/CE), alle Competenze chiave di 
cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione”), alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), alle 
Nuove Linee guida regionali (2011), alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’ istruzione” (2012).  

 

UN CURRICOLO PER COMPETENZE 

All’interno del nostro Istituto è stata creata una Commissione per l’elaborazione del Curricolo verticale. I 
docenti che ne fanno parte rappresentano i tre ordini scolastici: Scuola primaria, Scuola secondaria di primo 
grado e Biennio della Scuola secondaria di secondo grado. 

A partire dai documenti sopra indicati e analizzando le specificità delle diverse competenze disciplinari, la 
cui acquisizione viene promossa nell’ambito dei diversi assi culturali nei vari ordini scolastici, si è giunti (in 
questa prima fase) alla stesura di un curricolo per traguardi di competenze. 

Per il dettaglio di come le competenze individuate si sviluppino in ambito disciplinare, secondo le 
peculiarità di ogni ordine e grado scolastico e indirizzo di istruzione superiore, si rimanda ai curricoli 
disciplinari definiti da ciascuno degli Istituti del Convitto Nazionale Paolo Diacono.  

 

STRUTTURAZIONE  

Il Curricolo verticale è stato: 

- Organizzato per competenze in chiave europee 
- Strutturato per assi culturali 
- Organizzato per traguardi di competenze al termine della quinta classe della Scuola Primaria, al 

termine della classe terza della Scuola secondaria di primo grado e al termine del biennio della 
Scuola secondaria di secondo grado  
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Esso dovrà rappresentare: 

- uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento; 
- l’attenzione alla continuità del percorso educativo e al raccordo con la scuola Primaria e Secondaria 

di primo e secondo grado dell’ Istituto; 
- l’esigenza del superamento dei confini disciplinari; 
- un percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali dei nostri alunni; 
- l’individuazione di conoscenze e competenze irrinunciabili in ciascun ordine scolastico. 
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Asse dei linguaggi: ambito umanistico-letterario 

 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE PER 
ASSI CULTURALI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DEL QUINTO 
ANNO SCUOLA 

PRIMARIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL 
TERMINE DEL TERZO ANNO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE 
DEL SECONDO ANNO SCUOLA SECONDARIA DI 

II GRADO 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Imparare a imparare 

Competenze sociali 
e civiche 

Competenza digitale 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

INTERAZIONE 
LINGUISTICA 

Partecipare in modo 
pertinente e ordinato alle 
conversazioni 

Partecipare con sicurezza in modo 
pertinente e ordinato alle 
conversazioni 

Interagire in modo competente e personale 
nelle situazioni comunicative 

Cogliere i punti di vista 
altrui 

Comprendere i punti di vista altrui Rispettare i punti di vista altrui 

Comunicare in modo 
corretto 

Comunicare in modo significativo e 
corretto rispetto alla situazione 
comunicativa 

Comunicare in modo efficace e adeguato alla 
situazione comunicativa 

COMPRENSIONE Padroneggiare la lettura 
funzionale di un testo 

Ascoltare e leggere utilizzando le 
tecniche adeguate 

Cogliere le informazioni principali e secondarie 
di un testo, stabilendo una gerarchia anche 
articolata, e operare collegamenti 
intertestuali, intratestuali con riferimenti 
anche al contesto storico culturale 

Comprendere semplici 
testi di tipo diverso 

Applicare correttamente i 
procedimenti di comprensione alle 
diverse tipologie testuali 

Applicare tecniche, strategie e modi di lettura 
con scopi e in contesti diversi 

Distinguere le principali 
tipologie testuali 

Riconoscere tipologie testuali 
diverse 

Riconoscere autonomamente tipologie testuali 
diverse  

 Svolgere semplici analisi su testi Riconoscere la specificità del fenomeno 



4 
 

letterari particolarmente 
significativi 

letterario, utilizzando anche i metodi di analisi 
del testo e proponendo semplici 
interpretazioni 

ESPRESSIONE 
SCRITTA 

Pianificare e produrre 
semplici testi di vario tipo 

Pianificare e produrre testi dai 
contenuti pertinenti alle consegne 
e rispettosi delle convenzioni 
ortografiche, morfologiche e 
sintattiche 

Pianificare e produrre testi di vari tipi corretti, 
coerenti, coesi e appropriati sotto il profilo 
lessicale 

ESPRESSIONE 
ORALE 

Esporre in modo lineare e 
pertinente semplici 
contenuti appresi 

Esporre in modo chiaro ed efficace 
i contenuti appresi 

Esporre e argomentare su temi noti con un 
lessico adeguato al contesto 

 

  Formulare semplici giudizi coerenti e motivati 
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Asse dei linguaggi: ambito linguistico (Prima Lingua Straniera) 

 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE PER 
ASSI CULTURALI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL TERMINE 

DEL QUINTO ANNO 
SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL 
TERMINE DEL TERZO ANNO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE 
DEL SECONDO ANNO SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO 

  I traguardi sono 
riconducibili al Livello A1 
del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per 
le lingue del Consiglio 
d’Europa 

I traguardi sono riconducibili al 
Livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa 

I traguardi sono riconducibili al Livello B1 
del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

Imparare a 
imparare 

Competenza 
digitale 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Competenze 
sociali e civiche 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

COMPRENSIONE 
ORALE E SCRITTA 
ED ESPRESSIONE 
ORALE 

Comprendere brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 

Descrivere oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati 

Comprendere oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio affrontati 
normalmente a scuola e nel 
tempo libero.  

Descrivere oralmente situazioni, 
raccontare avvenimenti ed 
esperienze personali, esporre 
argomenti di studio. 

Leggere semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo.  

Leggere testi informativi e 
ascoltare spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline. 

Saper comprendere una varietà di testi 
(istruzioni, annunci, dialoghi, monologhi, 
interviste) su argomenti quotidiani, espressi 
a velocità normale, di cui lo studente dovrà 
cogliere il contesto, lo scopo, il ruolo dei 
parlanti, il significato globale e le 
informazioni specifiche. 

Saper comprendere testi di tipo 
informativo, descrittivo e narrativo di 
carattere relativamente complesso e 
comprendenti lessico parzialmente non 
conosciuto identificando lo scopo del testo, 
il significato globale e le informazioni 
specifiche, inferendo il significato di alcuni 
elementi lessicali sconosciuti. 
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ESPRESSIONE 
SCRITTA 

Descrivere oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

Scrivere semplici resoconti e 
comporre brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. 

 Saper produrre brevi testi scritti di tipo 
informativo, descrittivo, narrativo 
(messaggi, e-mail, lettere informali, storie) 
utilizzando paragrafi non complessi, lessico 
adeguato al contesto, con un accettabile 
livello di efficacia comunicativa anche in 
presenza di errori formali. 

INTERAZIONE 
LINGUISTICA 

Interagire nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 

Svolgere i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

Individuare alcuni elementi 
culturali e cogliere rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

 Interagire con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e 
su argomenti noti. 

Individuare elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e confrontarli con 
quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto.  

Affrontare situazioni nuove 
attingendo al proprio repertorio 
linguistico; usare la lingua per 
apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e 
collaborare fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 

Autovalutare le competenze 
acquisite con consapevolezza del 
proprio modo di apprendere. 

 Saper sostenere una semplice 
conversazione su argomenti di vita 
quotidiana, saper interagire in situazioni 
diverse di cui lo studente può non 
conoscere alcuni elementi lessicali 
esprimendosi ad una velocità quasi normale 
con pronuncia e intonazione comprensibili 
usando un registro adeguato al contesto e 
alla situazione, pur commettendo alcuni 
errori di carattere formale.  
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Asse dei linguaggi: ambito linguistico (Seconda Lingua Straniera) 

 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE PER 
ASSI CULTURALI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL TERMINE 

DEL QUINTO ANNO 
SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE 
DEL TERZO ANNO SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
AL TERMINE DEL SECONDO 

ANNO SCUOLA SECONDARIA 
DI II GRADO 

  Non previsto 
dall’ordinamento vigente 

I traguardi sono riconducibili al Livello A1 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue del Consiglio d’Europa 

I traguardi sono riconducibili 
al Livello ? del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del 
Consiglio d’Europa 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

Imparare a 
imparare 

Competenza digitale 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Competenze sociali 
e civiche 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

COMPRENSIONE 
ORALE E SCRITTA ED 
ESPRESSIONE ORALE 

  Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale di 
brevi messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando o leggendo.  

Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 

Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
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adatte alla situazione. 

Comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di uso 
corrente. 

ESPRESSIONE SCRITTA  Scrivere testi brevi e semplici per raccontare 
le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare qualcuno, anche 
con errori formali che non compromettano 
però la comprensibilità del messaggio. 

 

INTERAZIONE 
LINGUISTICA 

 Osservare le parole nei contesti d’uso e 
rilevare le eventuali variazioni di significato. 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di 
apprendere le lingue. 
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Asse dei Linguaggi: altri linguaggi (Scienze motorie e sportive, Disegno e Storia dell’arte, Educazione musicale) 

 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE PER ASSI 
CULTURALI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL TERMINE 

DEL QUINTO ANNO 
SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL 
TERMINE DEL TERZO ANNO SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL TERMINE 

DEL SECONDO ANNO 
SCUOLA SECONDARIA DI II 

GRADO 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

Competenza digitale 

Imparare a imparare 

Competenze sociali e 
civiche 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione del patrimonio 
artistico e culturale  

 

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Elaborare produzioni 
personali per esprimere 
emozioni e per 
rappresentare la realtà 

Comunicare messaggi 
attraverso il mezzo 
espressivo, utilizzando 
strumenti e tecniche 
diverse 

Osservare, riconoscere e 
descrivere gli elementi 
principali di un’immagine 

Avvicinarsi al concetto di 
opera d’arte e di 
patrimonio storico artistico 

Riconoscere e denominare 
la fonte sonora 

Riconoscere all’ascolto le 

Realizzare elaborati personali e creativi 
sulla base di un’ideazione e progettazione 
originale 

Applicare le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali differenti 
anche con l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 

Padroneggiare gli elementi principali del 
linguaggio visivo e riconoscerli nel 
patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del territorio. 

Acquisire sensibilità alla tutela e 
conservazione del patrimonio culturale. 
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varie tipologie musicali 

Partecipare a semplici 
produzioni sonore con la 
voce e gli strumenti 
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Asse matematico 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL TERMINE 

DEL QUINTO ANNO 
SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL TERMINE 
DEL TERZO ANNO SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
AL TERMINE DEL SECONDO 

ANNO SCUOLA SECONDARIA 
DI II GRADO 

Comunicazione 
nella madrelingua 

Competenza 
matematica  

Competenza 
digitale 

Imparare a 
imparare 

Competenze 
sociali e civiche 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

Utilizzo delle tecniche e delle procedure 
del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica 

Conoscere le tabelline. 

Saper leggere, scrivere, 
confrontare numeri 
naturali e decimali e 
rappresentarli sulla 
semiretta orientata. 

Saper eseguire le quattro 
operazioni con numeri 
naturali e decimali. 

Saper moltiplicare e 
dividere per potenze del 
10. 

Saper assegnare i vari tipi di 
numero agli insiemi di 
appartenenza: N, Z, Q, R. 

Rappresentare sulla retta 
orientata i numeri più 
semplici e saperli 
confrontare. 

Eseguire le operazioni 
fondamentali nei vari 
insiemi numerici, in 
particolare in Q, e cenni sul 
calcolo letterale. 

Conoscere rapporti e 
proporzioni e saperli 
applicare nella realtà. 

Risolvere equazioni di 1° 
grado ad un’incognita, 
utilizzando i principi di 
equivalenza e saper 
eseguire la verifica. 

Insiemi numerici N, Z, Q ed R: 
rappresentazioni, operazioni e 
ordinamento. 

Impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere 
problemi di proporzionalità e 
percentuale. 

Operare con monomi e 
polinomi applicando le 
opportune proprietà. 

Risolvere equazioni e 
disequazioni di primo grado, 
sistemi di disequazioni di 
primo grado e disequazioni 
fratte. 

Saper rappresentare 
graficamente la soluzione. 
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Confronto ed analisi di figure geometriche 
individuando varianti e relazioni 

Saper disegnare, 
utilizzando correttamente il 
righello, le principali figure 
geometriche piane e 
conoscere le loro 
caratteristiche. 

Saper eseguire equivalenze 
con le principali unità di 
misura. 

Aver acquisito i concetti di 
perimetro e area. 

Saper riconoscere e 
disegnare i vari tipi di figure 
piane, individuandone le 
relative proprietà. 

Riconoscere e disegnare 
alcuni prismi retti, piramidi 
rette e solidi di rotazione 
(cilindri e coni), 
individuandone le 
fondamentali proprietà. 

Conoscere e applicare le 
formule per il calcolo di 
perimetri, aree e volumi 
delle figure prese in esame. 

Applicare il teorema di 
Pitagora ove necessario. 

Saper operare nel piano 
cartesiano, individuando 
punti e calcolando 
lunghezze di segmenti. 

Conoscere gli enti 
fondamentali della geometria 
e il significato dei termini 
assioma, teorema e 
definizione. 

Saper individuare le proprietà 
essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni 
concrete. 

 Saper determinare il 
perimetro e l’area ei principali 
poligoni.  

Saper applicare i teoremi di 
Pitagora, Euclide e Talete. 

 Saper operare nel piano 
cartesiano 

Individuazione delle strategie appropriate 
per la soluzione di problemi 

Saper comprendere il testo 
di un problema, individuare 
dati, obiettivi e 
procedimento risolutivo, 
giustificando le operazioni 
eseguite. 

Saper ricavare dal testo di 
un problema, aritmetico 
oppure geometrico, i dati e 
le richieste, traducendoli in 
linguaggio matematico. 

Risolvere problemi 
aritmetici e geometrici 

Saper progettare un percorso 
risolutivo strutturato in tappe. 

Formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e 
grafici.  

Saper convalidare i risultati 
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mediante opportune 
strategie ed applicando le 
formule adeguate. 

Valutare la correttezza dei 
risultati ottenuti. 

Acquisire una sempre 
maggiore padronanza dei 
procedimenti logici nella 
risoluzione di un problema. 

Organizzare i dati e 
sviluppare i procedimenti in 
modo ordinato. 

conseguiti sia empiricamente 
sia mediante argomentazioni.  

Saper tradurre dal linguaggio 
naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

Saper leggere e 
comprendere semplici 
grafici e tabelle. 

 

Saper raccogliere, 
organizzare e rappresentare 
dati inerenti ad esperienze 
reali o fatti concreti. 

Saper rappresentare i dati 
mediante istogrammi, 
diagramma cartesiano, ed 
altri. 

Saper leggere un grafico e 
saperlo interpretare. 

Da una serie di dati oppure 
da un grafico saper 
calcolare la media, la moda 
e la mediana. 

Saper raccogliere, organizzare 
e rappresentare un insieme di 
dati. 

Rappresentare classi di dati 
mediante istogrammi e 
diagrammi a torta. 

Saper leggere e interpretare 
tabelle e grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di 
due insiemi. 

Saper riconoscere una 
relazione tra variabili in 
termini di proporzionalità 
diretta o inversa e 
formalizzarla attraverso una 



14 
 

funzione matematica. 
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Asse scientifico-tecnologico 

 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE PER ASSI 
CULTURALI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DEL QUINTO 
ANNO SCUOLA 

PRIMARIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL 
TERMINE DEL TERZO ANNO SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
AL TERMINE DEL SECONDO 

ANNO SCUOLA SECONDARIA DI 
II GRADO 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare a imparare 

Competenze sociali 
e civiche 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità 

Osservare, descrivere i 
fenomeni legati alla 
propria esperienza e 
utilizzare un linguaggio 
appropriato. 

Riconoscere il metodo 
scientifico.  

Svolgere semplici 
sperimentazioni, con 
l’aiuto dell’insegnante, in 
classe, per avvicinarsi ai 
più comuni fenomeni, 
ipotizzare e verificare le 
cause. 

Ricercare soluzioni a 
semplici problemi.  

 
 

Osservare e descrivere fenomeni legati 
alla propria esperienza. 

Riconoscere ed applicare il metodo 
scientifico nell’esplorazione e 
sperimentazione, in laboratorio e 
all’aperto, dello svolgersi dei più 
comuni fenomeni, di cui immaginare e 
verificare le cause. 

Utilizzare un linguaggio specifico via via 
sempre più preciso nella descrizione di 
fenomeni osservati o legati alla propria 
esperienza. 

Produrre approfondimenti utilizzando 
vari strumenti di comunicazione, visivi 
e multimediali. 

 

Descrivere in termini di 
stimolo/risposta, causa/effetto i 
diversi fenomeni o le situazioni 
proposte, sia legate alla propria 
esperienza sia 
teoriche, iniziando l’acquisizione 
di una maggior capacità di 
astrazione 

Mettere in evidenza 
l’applicazione del metodo 
scientifico anche nel riferire gli 
esperimenti cruciali che hanno 
permesso alcune delle scoperte 
scientifiche più importanti 

 Dare una spiegazione semplice 
ma coerente dei fenomeni 
studiati, ricercando le stesse 
connessioni causa/effetto in 
diverse situazioni 

Utilizzare termini chiave in 
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modo appropriato per 
organizzare descrizioni di 
fenomeni o osservazioni. 

Avvalersi di linguaggi specifici, 
riconoscendo i simboli di base 
(es.: unità di misura), ricercando 
e ricavando dati e informazioni 
da una tabella o da un grafico 

Spiegare risultati e fenomeni in 
forma orale o scritta usando una 
comunicazione pertinente e un 
linguaggio specifico appropriato, 
anche avvalendosi di strumenti 
multimediali. 

Utilizzare le competenze 
linguistiche acquisite per 
descrizioni semplici dei 
fenomeni studiati anche in 
lingua straniera (dove richiesto)  

Confrontare strutture, sistemi, 
fenomeni e processi 
identificando diversità e 
somiglianze, in ambiti diversi 

Comprendere la 
complessità del sistema 
dei viventi e della loro 
evoluzione. 

Avere una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; riconoscere 
nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante e i 

Identificare i viventi come 
sistemi unici e complessi, in cui 
le parti interagiscono fra loro in 
modo non meccanico, ma 
sempre in modo equilibrato e 
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modi di soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali, al fine di acquisire 
un atteggiamento responsabile e 
rispettoso nei confronti dell’ambiente. 

con grandi capacità di 
adattamento. 

Riconoscere i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante e i modi di 
soddisfarli nei diversi 
contesti ambientali.  

Riconoscere nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, essere 
consapevole delle proprie potenzialità 
e dei propri limiti, nell’ottica di 
adottare un corretto stile di vita. 

Riconoscere l’equilibrio 
dinamico delle interazioni sopra 
indicate ad ogni livello 
organizzativo (macroscopico e 
microscopico) 

Riconoscere il concetto di 
equilibrio anche negli eventi 
casuali che hanno portato 
all’inizio della vita e alla sua 
successiva evoluzione 

 

Assumere un 
atteggiamento 
responsabile e rispettoso 
nei confronti 
dell’ambiente. 

Conoscere meccanismi e 
funzioni del corpo 
umano, comprenderne 
l’importanza per adottare 
un corretto stile di vita. 

Essere consapevoli del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, 
al fine di adottare modi di vita 
ecologicamente responsabili, a 
cominciare dall’ambiente che ci 
circonda. 

Collaborare nelle attività collettive e di 
gruppo per raggiungere un obiettivo 
comune. 

 

 

 

 

 

Acquisire atteggiamenti fondati 
sulla collaborazione 
interpersonale e di gruppo per 
lo svolgimento di 
approfondimenti 
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Analizzare qualitativamente 
e quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

Comprendere il concetto 
di fonte energetica: 
rinnovabili e non 
rinnovabili per avviare il 
concetto di rispetto 
dell’ambiente.  

Conoscere alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo 
di energia, e del relativo impatto 
ambientale.  

Conoscere alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, 
riferendo principali vantaggi e 
svantaggi. 

 Riconoscere e identificare, 
nell’ambiente circostante, elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

Identificare nell’ambiente che ci 
circonda elementi e fenomeni di 
tipo artificiale collegati ai 
processi di trasformazione delle 
risorse 

Riconoscere il concetto di 
sviluppo come processo 
dinamico, in cui è necessario 
effettuare con continuità 
valutazioni riguardo costi e 
benefici per la migliore 
sostenibilità di esso 

Descrivere le relazioni tra viventi 
e tra viventi ed ambiente anche 
in termini di flussi di materia e 
flussi di energia 

Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale 
e sociale i cui vengono 

Utilizzare strumenti 
informatici quali LIM e PC 
in situazioni di gioco e in 
modo cooperativo. 

Ipotizzare le possibili conseguenze di 
una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi.  

Utilizzare le funzioni di base dei 
software più comuni per 
produrre testi e comunicazioni 
multimediali, catalogare 
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applicate Progettare e realizzare 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri linguaggi 
multimediali. 

Utilizzare adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale.  

Conoscere le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed essere in grado di 
farne un uso efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio 
e socializzazione.  

Utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire compiti 
operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i 
compagni. 

informazioni, cercare 
informazioni e comunicare in 
rete. 

Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita quotidiana 
e nell’economia della società. 
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Asse storico-sociale 

 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE PER ASSI 
CULTURALI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DEL QUINTO 
ANNO SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL 
TERMINE DEL TERZO ANNO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL 
TERMINE DEL SECONDO ANNO 

SCUOLA SECONDARIA DI II 
GRADO 

Comunicazione 
nella madrelingua 

Competenza 
digitale 

Imparare a 
imparare 

Competenze sociali 
e civiche 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 

 

Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica e 
sincronica 

Leggere carte storico-
geografiche e saper usare 
la linea del tempo  

Usare le coordinate spazio-
temporali per collocare e 
conoscere i fenomeni in rapporto 
al contesto storico di riferimento 

Usare le coordinate spazio-
temporali per collocare e 
interpretare i fenomeni in 
rapporto al contesto storico di 
riferimento 

Saper riconoscere e 
classificare le fonti 
storiche e saper ricavare 
semplici informazioni 

Saper ricavare e rielaborare 
informazioni da fonti di diverso 
tipo 

Riconoscere il valore delle fonti 
distinguendo in esse fatti, ragioni, 
opinioni e pregiudizi 

Comprendere relazioni di 
causa-effetto, analogie e 
differenze 

Individuare relazioni di causa-
effetto, analogie, differenze 

Realizzare confronti e 
collegamenti tra gli eventi e gli 
argomenti trattati, operando 
sintesi e cogliendo i rapporti di 
causa ed effetto 

Confrontare epoche e aree 
geografiche e culturali diverse 
collocandole nel tempo e nello 
spazio 

 

 Cogliere relazioni tra i fenomeni 
culturali in prospettiva diacronica 
e sincronica 

Istituire nessi tra gli aspetti storici 
trattati e le differenti culture, sia 
antiche che moderne 

Usare un lessico 
appropriato 

Usare il lessico e gli strumenti 
specifici delle discipline 

Usare consapevolmente gli 
strumenti specifici delle discipline 

Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei 

Conoscere i diritti umani 
fondamentali e rispettare 

Riconoscere i diritti umani 
fondamentali, rispettare le regole 
della convivenza civile e 

Riconoscere i diritti umani e 
rispettare i diritti/doveri 
discendenti dalla Costituzione per 
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diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

le regole della convivenza riconoscere il valore dell’ambiente partecipare responsabilmente alla 
vita della comunità e 
preservazione dell’ambiente 

Conoscere 
l’organizzazione dello 
Stato italiano 

Riconoscere i fondamenti del 
sistema democratico 

Analizzare sistemi istituzionali e 
condizioni giuridiche del passato e 
del presente e metterle a 
confronto 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico del territorio 

Riconoscere gli elementi 
fisici ed antropici 
dell’Italia e individuare 
rapporti di connessione 
e/o interdipendenza 

Confrontare l’ambito locale con 
quello globale e cogliere le 
diversità geopolitiche 

 

Rapportare l’ambito locale a 
quello globale e viceversa e 
confrontare situazioni 
geopolitiche diverse 

 


