
Curricolo Verticale  
Area linguistica-storico-geografica 

aa.ss. 2022- 2023   
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

 

   

 

Costruzione del sé 

 

 

 

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE   

                E 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  

 

 

 Comprende il linguaggio orale di uso quotidiano (narrazioni, 
regole, indicazioni operative). 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE A IMPARARE 

 

 Avere fiducia in sé stesso affrontando serenamente anche 

situazioni nuove. 

 



 

 

 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

 

 Scegliere, organizzare e predisporre materiali, strumenti, spazi, 

tempi, e interlocutori per soddisfare un bisogno primario. 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 
 Esplorare le possibilità offerte dalla tecnologia per giocare, 

svolgere compiti, acquisire informazioni sotto la guida del 

docente. 

 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI 

 

 Esprimere le proprie esperienze, sentimenti, opinioni, 

avvalendosi dei diversi linguaggi. 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE          TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

Relazione con gli altri 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE   

                E 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  

 

 Comunicare in maniera funzionale ai propri bisogni. Utilizzare 
anche altre forme comunicative per mandare messaggi. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE A IMPARARE 

 

 Avere coscienza delle proprie capacità, metterle in comune con 

il gruppo dei pari. Imparare a dialogare in maniera costruttiva 

con compagni e adulti. 

 



 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

 Partecipare a giochi e attività collettive collaborando con il 

gruppo, valorizzando le proprie capacità. 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 
 Utilizzare il gioco, come tramite, alle proprie esperienze per 

condividerle attraverso le varie forme di comunicazione 

digitale. 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI 

 

 Stabilire rapporti corretti con i compagni e adulti, rispettando le 

diversità individuali e culturali. 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

Rapporto con la realtà 

naturale e sociale 

 

   

 

 

 

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE   

                E 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  

 

 Usare il linguaggio per progettare le attività e per definirne le 
regole 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE A IMPARARE 

 

 Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute 

propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei 

luoghi e dell’ambiente. 

 



 

 

 

 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

 Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli con creatività. 

Pianificare e organizzare il proprio lavoro, realizzando semplici 

progetti. 

COMPETENZA DIGITALE 

 
 Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle 

diverse forme artistiche, per comunicare e per esprimersi 

attraverso di esse 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI 

 

 Scoprire gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi 

espressivi, artistici e visivi. 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

costruzione del sé 

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE 
E COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

 

  Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta 

 Legge e comprende in modo appropriato testi di vario 

tipo 

 Scrive testi chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera, chiedendo eventualmente spiegazioni. 



COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

 

 È consapevole di se e dei propri comportamenti. 

 Analizza le proprie capacità, i punti di debolezza e i 
punti di forza. 

 Riconosce gli essenziali principi di benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio corpo e del corretto 
regime alimentare 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

 Inizia ad organizzare il proprio apprendimento 
utilizzando le informazioni ricevute. 

 Elabora e realizza semplici prodotti di genere diverso 
utilizzando le conoscenze apprese 

COMPETENZA DIGITALE  Utilizza strumenti digitali 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 

 Utilizza i linguaggi delle varie discipline per esprimere 
le proprie opinioni e modi di essere. 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

relazione con gli altri 

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE 
E 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
 

Partecipa a scambi comunicativi utilizzando un 

linguaggio chiaro, pertinente e un registro adeguato al 

contesto 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

 

1. Si confronta e collabora con gli altri nelle attività di 

gruppo e nelle discussioni, apportando il proprio contributo 

nel rispetto dei diritti di tutti. 

2. Assolve   gli   obblighi   scolastici   con responsabilità. 

3. Rispetta le regole condivise 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

4. Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 



COMPETENZA DIGITALE 

 

5. Comprende semplici messaggi di genere diverso anche 

mediante supporti cartacei e informatici. 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 

 

6. Comprende e rispetta le idee e le culture altrui 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

rapporto con la realta’ naturale e 

sociale 

 

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE 
E COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
 

  

 Descrive ed esprime in forma orale e scritta concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

 

 

 Utilizza i linguaggi di base appresi per descrivere 

eventi, fenomeni, norme, procedure, e le diverse 

conoscenze disciplinari, anche mediante vari supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

 Cerca di formulare ipotesi di soluzione, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline. 

 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

 Ricava informazioni da immagini e testi multimediali 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 

 È disponibile a ricercare informazioni utili al proprio 

apprendimento, anche in contesti diversi da quelli 

disciplinari e prettamente scolastici. 



 
 

                                                                

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

 

  Costruzione del sé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE   

                E 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  

 

 Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per 

collaborare, elaborare ed esporre. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, tradizionali e digitali, in 

modo appropriato. 

 Scrive testi di vario tipo, compresi quelli multimediali, utilizzando 
in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 

iconici e sonori. 

 Padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative al 

lessico e alla morfologia. 

 Usa consapevolmente il registro linguistico informale e formale. 

 Individua e confronta elementi culturali veicolati dalla lingua 
straniera. 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE A IMPARARE 

 

 Conosce e rispetta se stesso.  

 

 E’ consapevole del proprio comportamento, delle proprie 

capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. 

 

 Acquisisce consapevolezza del proprio benessere psicofisico. 

 



 

 

 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 Elabora e realizza prodotti di vario genere, riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze 

apprese, stabilendo autonomamente le fasi procedurali e 

verifica i risultati raggiunti. 

 Organizza e conduce squadre e gruppi di lavoro. 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

 Comprende messaggi di vario genere trasmessi utilizzando 

linguaggi e supporti diversi (cartacei, informatici e 

multimediali). 

 Sa utilizzare in autonomia gli strumenti digitali e li adatta alle 

diverse situazioni di studio anche in modo creativo. 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI 

 

 Partecipa a progetti educativi che coinvolgono comunità più 
ampie (scambi culturali con l’estero, progetti specifici, ecc ..)  

  

 Utilizza i linguaggi delle varie discipline per esprimere le proprie 
opinioni e modi di essere. 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE          TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

Relazione con gli altri 

 

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE    E 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  

 

 Comunica e si relaziona efficacemente con gli altri in modo 

opportuno e creativo, servendosi della lingua madre e delle 

lingue straniere in forma orale e scritta nelle diverse 

situazioni utilizzando linguaggi visivi, sonori e digitali. 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE A IMPARARE 

 

 Rispetta gli altri e l’ambiente. 

  

 E’ consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità.  

 

 Comprende il significato delle regole per la convivenza sociale e 

le rispetta mettendo in atto comportamenti che tutelino la 

propria salute e quella degli altri. 

 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

 Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al 

proprio lavoro, al contesto; valuta alternative, prende 

decisioni anche in relazione alle diverse situazioni di 

apprendimento. 

 E’ capace di lavorare in modalità collaborativa al fine di 

programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale 

e sociale. 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

 Utilizza, accede, filtra, valuta, crea, programma, condivide con 

consapevolezza contenuti digitali. 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI 

 

 Comprende e rispetta le idee e le culture altrui, sviluppa e 

esprime il proprio pensiero e ruolo nella società tramite le arti e 

le altre forme culturali. 

 Acquisisce comportamenti responsabili nei confronti 

dell’ambiente e del patrimonio culturale. 

 Riconosce l’altro come persona, diversa ma uguale nei diritti. 

 Riconosce e rispetta la diversità culturale e religiosa. 

 



NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

Rapporto con la realtà 

naturale e sociale 

 

   

 

 

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE   

                E 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  

 

 Comprende, descrive, esprime e interpreta concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti, opinioni in forma orale e scritta in modo 

appropriato all’ambiente circostante, al contesto sociale e 

culturale. 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE A IMPARARE 

 

 E’ capace di riflettere su se stesso, di gestire efficacemente il 

tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva. Sa far fronte all’incertezza e alla complessità di 

imparare a imparare e gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo. 

 

 

 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

 Acquisisce la capacità di analizzare l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni con senso critico. 

COMPETENZA DIGITALE 

 
 Utilizza i vari linguaggi per esprimere eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure. 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI 

 

 Riconosce e interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società, collocandoli nel tempo e nello spazio. 

 

Curricolo Verticale  



 Asse matematico scientifico e tecnologico 

a.s. 2022- 2023   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Costruzione del sé 

 

 

 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 

 

 

 Mettere in corretta sequenza esperienza esperienze, 
azioni, avvenimenti (giorni, mesi),eventi della propria stori 
anche nel raccontare; 

 riferire le fasi di una procedura o di un semplice 
esperimento. 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE A IMPARARE 

 

 Collaborare con gli altri, interpretare le necessità personali, 
rispettare le diversità. 

 

 

                                                                     

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  



 COMPETENZA DIGITALE 

 

 Eseguire giochi didattici ed elaborazioni grafiche al computer 
con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante. 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE          TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione con gli altri 

 

 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI 
BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

 Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e 
fenomeni, interagire con le cose, l’ambiente e le persone 
percependone reazioni e cambiamenti. 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE A IMPARARE 

 

 Acquisire ed interpretare la realtà. 

 Imparare a dialogare in maniera costruttiva con compagni ed 
adulti. 

 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

 Utilizzare semplici manufatti tecnologici. 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI 
BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

 Raggruppare, ordinare oggetti secondo criteri dati o personali; 

 Individuare concetti topologici; 

 Osservare fenomeni naturali e i loro cambiamenti. 



 

 

 

 

 

Rapporto con la realtà 

naturale e sociale 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE A IMPARARE 

 

 Acquisire ed interpretare l’informazione attraverso esperienze 
significative. 

 

 

 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 
 Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute 

propria e altrui, nel rispetto di persone, ambienti ed oggetti… 
 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

costruzione del sé 

 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

• L’alunno si muove con sicurezza nei procedimenti di 
calcolo e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice.  

• Riesce a risolvere situazioni problematiche 



SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. 

• Progetta e realizza semplici manufatti e strumenti 
spiegando le fasi del processo  
 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

 

• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
disciplina, attraverso esperienze significative, che gli 
hanno fatto intuire come gli strumenti acquisiti siano 
utili per operare nella realtà. 

• Riconosce gli essenziali principi di benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio corpo e del corretto 
regime alimentare 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico; 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti; formula 
domande pertinenti. Anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

• Inizia ad organizzare il proprio apprendimento 
utilizzando le informazioni ricevute. 

• Elabora e realizza semplici prodotti di genere diverso 
utilizzando le conoscenze apprese 

COMPETENZA DIGITALE 

• Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo. 

 

 

 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 

 

• È disponibile a ricercare informazioni utili al proprio 
apprendimento, anche in contesti diversi da quelli 
disciplinari. 

 

 



NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  TRAGUARDI DI COMPETENZA  

relazione con gli altri 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

• Esprime in forma orale e scritta concetti e 

procedimenti risolutivi  

• Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie 

di soluzioni diverse dalla propria.  

• Si pone domande esplicite e individua problemi 

significativi da indagare a partire dalla propria 

esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi di 

comunicazione e dai testi letti.  

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

 

• Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell'ambiente sociale e naturale; 

• Si confronta e collabora con gli altri nelle attività di 

gruppo e nelle discussioni, apportando il proprio 

contributo nel rispetto dei diritti di tutti. 

• Assolve   gli   obblighi   scolastici   con responsabilità e 

rispetta le regole condivise. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

• L’alunno esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo, 
individua le funzioni di un artefatto e di una semplice 
macchina, usa oggetti e strumenti coerentemente con 
le loro funzioni e ha acquisito i fondamentali principi di 
sicurezza. 

• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 

COMPETENZA DIGITALE 

 

• Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in 

situazioni significative di gioco e di relazione con gli 

altri. 

• Comprende semplici messaggi di genere diverso anche 

mediante supporti cartacei e informatici. 



 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 

 

• Ha consapevolezza e rispetta le diverse espressioni 

multiculturali e multietniche. 

 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

rapporto con la realtà naturale e 

sociale 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

• Formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, 

classifica, schematizza, identifica relazioni 

spazio/temporali, misura, utilizza concetti basati su 

semplici relazioni. 

• Argomenta, deduce, prospetta soluzioni e 

interpretazioni, prevede alternative, ne produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 

• Descrive ed esprime in forma orale e scritta concetti e 

procedimenti risolutivi  

• Percepisce e rappresenta dati, forme e relazioni che si 

trovano in natura o che sono state create dall’uomo, 

utilizzando strumenti convenzionali e non. 

•  

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

 

 

• Utilizza i linguaggi di base appresi per descrivere 
eventi, fenomeni, norme, procedure, e le diverse 
conoscenze disciplinari, anche mediante vari supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

• 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 soluzioni diversi dalla propria. 
 

 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

• Cerca di formulare ipotesi di soluzione, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline. 

• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 

sostenendo le            proprie idee e confrontandosi 

• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

• È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi 

multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più 

discipline, per presentarne i risultati e anche per 

potenziare le proprie capacità comunicative. 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

• È consapevole del valore naturalistico e sociale del 

proprio territorio e mostra disponibilità nell’ adottare 

comportamenti ecologicamente responsabili. 

• Utilizza i vari linguaggi per esprimere opinioni sul 

rapporto con la realtà naturale e sociale. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                    

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 

 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri 
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

 

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

 
 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 

 

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a 
livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 



 

 

 

 Costruzione del sé 

 

 

 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 
misure di variabilità e prendere decisioni. 

 

 Confronta procedimenti diversi produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare dal problema specifico ad una classe di 
problemi. 

 
 

COMPETENZA DIGITALE 

 

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione per ricercare dati e informazioni, 
dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE          TRAGUARDI DI COMPETENZA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione con gli altri 

 

 

 

 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 

 

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 
acquisite (ad esempio sa utilizzare concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione). 

 
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. 

 

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni, accetta di cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

 
 
 

COMPETENZA DIGITALE 

 

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

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  



 

 

 

 

Rapporto con la realtà 

naturale e sociale 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto con il linguaggio 
naturale. 

 
 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso 
della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della 
sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 
specifici contesti ambientali. 

 
 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

 

 

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

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite.  

 
 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN 

MATERIA DI CITTADINANZA 

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

 

  Costruzione del sé 

 

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE   

                E 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  

 

 Usa il linguaggio per esprimere i propri bisogni. 

 Rappresenta graficamente le emozioni. 

 Sviluppa la produzione lessicale. 

 Utilizza gli strumenti tecnologici in modo funzionale 
all’apprendimento. 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE A IMPARARE 

 

 

 Stabilisce relazioni sociali con il gruppo dei pari. 

 Accresce l’identità personale. 

  Acquisisce maggiore autonomia personale e sociale.  



 

 

 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

 Riconosce e rispetta gli impegni e gli obblighi che vengono 

richiesti. 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE          TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

 

Relazione con gli altri 

 

 

 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE A IMPARARE 

 

 Si relaziona con coetanei e adulti 

 Acquisisce autonomia personale e sociale. 
 

 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

 Effettua semplici esperimenti con i compagni. 
 

COMPETENZA DIGITALE 

 
 Esplora le nuove tecnologie per esprimersi. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  Rispetta le regole di convivenza. 
 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 

 Assume un atteggiamento responsabile nei confronti 

dell’ambiente 



Rapporto con la realtà 

naturale e sociale 

 

   

 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIE 
 

 Conosce la scansione del tempo scolastico 

 Riconosce forme e colori. 

 Ordina confrontare e collegare. 
 

 

 

COMPETENZA DIGITALE  
 

 

 Utilizza semplici strumenti tecnologici nell’apprendimento 
ludico-didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            

SCUOLA PRIMARIA 

 
NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

  

 

 

 

 Costruzione del sé 

 

 

 

 

  COMPETENZA ALFABETICA                      
FUNZIONALE  

 

 Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti 
rispettando il turno. 

 Ascolta e comprende testi orali, anche attraverso i media 
cogliendone le informazioni principali 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 

 Legge e comprende semplici testi, nelle due modalità, silenziosa 
e ad alta voce.  

 Scrive semplici testi legati al proprio vissuto 

 

 

COMPETENZA DIGITALE  
 

 

 Utilizzare semplici strumenti tecnologici nell’apprendimento 
ludico-didattico. 

 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 

 Assumere un atteggiamento responsabile nei confronti 

dell’ambiente 



 

  Relazione con gli altri 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 

 Si relaziona con coetanei ed adulti 

 Consolida l’autonomia personale e sociale. 

 Rispetta le regole di convivenza. 

 

 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 

 

 Scopre usi e funzioni di strumenti tecnologici. 

 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

Rapporto con la realtà 

naturale e sociale 

 

   

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 

 Mette in atto comportamenti corretti nel gioco, nel lavoro e 
nell’interazione sociale. 
 

 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIE 
 

 Colloca le azioni quotidiane nel tempo della giornata. 

 Osserva gli organismi viventi e i loro ambienti cogliendone i 
cambiamenti. 

 

 

COMPETENZA DIGITALE  
 

 

- Utilizzare semplici strumenti tecnologici nell’apprendimento 
ludico-didattico. 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

 

Costruzione del sé  

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  

 

 Usa la comunicazione verbale per collaborare con gli altri. 

 Ascolta e comprende testi orali, anche attraverso i media 
cogliendone le informazioni principali. 
 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 

 Legge e comprende semplici testi. 

 Scrive semplici testi legati al proprio vissuto. 

 

 

 

COMPETENZA DIGITALE  
 

 

 Utilizzare semplici strumenti tecnologici nell’apprendimento 
ludico-didattico. 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 

 Assumere un atteggiamento responsabile nei confronti 

dell’ambiente 



 

   

Relazione con gli altri 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 

 Si relaziona con coetanei ed adulti 

 Consolida l’autonomia personale e sociale. 

 Rispetta le regole di convivenza. 

 

 

 

COMPETENZA DIGITALE  
 

 

 Acquisisce autonomia nell’utilizzo degli strumenti digitali. 

 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto con la realtà 

naturale e sociale 

 

 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 

 Assume un atteggiamento responsabile nei confronti 
              dell’ambiente. 

  Mette in atto comportamenti corretti nel gioco, nel lavoro e 

nell’interazione sociale. 

 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIE 
 

 Utilizza strumenti tecnologici 

 Osserva gli organismi viventi e i loro ambienti cogliendone i 
cambiamenti  

 

 

COMPETENZA DIGITALE  
 

 

 Utilizza semplici strumenti tecnologici nell’apprendimento 
ludico-didattico. 

 


