
CURRICOLO VERTICALE RELATIV0 AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

 
 “Mantenendo il curricolo sulle sole competenze disciplinari si rischia di rimanere alle discipline senza perseguire realmente competenze, ma solo 

abilità. Avere come riferimento le competenze chiave di cittadinanza permette una visione integrata del sapere ... Esse sono più indefinite di quelle 

cognitive e legate al contesto culturale di riferimento” 

In riferimento alla L.30.10.2008 n° 169 “ Cittadinanza e Costituzione”, alla successiva legge 23.11.2012 n° 222e alla C.M 27.10. 2010 n° 86, si precisa 

che “l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è un obiettivo irrinunciabile di tutte le scuole, è un insegnamento con propri 

contenuti, che devono trovare un tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi”, e che tale insegnamento implica sia una 

dimensione integrata, ossia interna alle discipline dell’area storico-geografico-sociale, sia una dimensione trasversale, che riguarda tutte le discipline. 

La circolare esplicita anche aspetti che riguardano la valutazione, aggiungendo che C & C, “pur se non è una disciplina autonoma e dunque non ha un 

voto distinto”, entra tuttavia a costituire il “complessivo voto delle discipline di area storico-geografica e storico-sociale, di cui essa è parte integrante 

e influisce nella definizione del voto di comportamento, per le ricadute che determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse all’interno della 

scuola, così come durante esperienze formative al di fuori dell’ambiente scolastico”.  

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) danno voce ad una nuova idea di Cittadinanza 

e Costituzione e dedicano un paragrafo al tema in cui si afferma fra l'altro: 2 «Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la 

costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo consapevole 

e che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita 

quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del 

giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, 

l’organizzazione del lavoro comune, ecc. ». Formare il cittadino responsabile e attivo significa non solo insegnare le norme fondamentali degli 

ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare i ragazzi a trovare dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi 

affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a volerne di migliori. 

Partendo dalla comparazione dei traguardi programmatici e degli obiettivi di apprendimento con le competenze chiave individuate a livello europeo, 

si passa ad una definizione del curricolo verticale per competenze trasversali, distinto nei settori Scuola dell’Infanzia E Primaria. Per competenza si 

intende la capacità di rispondere a esigenze individuale e sociali, di svolgere efficacemente un’attività o un compito. Ogni competenza comporta 

dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazione, valori, emozioni e altri fattori sociali e comportamentali; si acquisisce e si sviluppa in contesti 

educativi formali (la scuola), non formali (famiglia, lavoro, media, ecc...), informali (la vita sociale nel suo complesso) e dipende in grande misura 

dall’esistenza di un ambiente materiale, istituzionale e sociale che la favorisce. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

2006 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 



COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

COMPETENZE ALFABETICHE 

FUNZIONALI 

COMUNICARE 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE IN MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

COMPETENZE MATEMATICHE E 

COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

ACQUISIRE E INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE  

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI  

RISOLVERE PROBLEMI 

COMPETENZA DIGITALE COMPETENZE DIGITALI COMUNICARE 

IMPARARE A IMPARARE COMPENTENZE PERSONALI, SOCIALI E DI 

APPRENDIMENTO 

IMPARARE A IMPARARE 

ACQUISIRE E INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE COMPETENZE CIVICHE AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE  

COLLABORARE E PARTECIPARE 

COMUNICARE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZE IMPRENDITORIALI RISOLVERE PROBLEMI 

PROGETTARE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

COMPETENZE IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

COMUNICARE 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

D.M. 22/08/07 

COSTRUZIONE DEL SE’ 
IMPARARE AD IMPARARE: Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale, informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 

di lavoro e di studio 



PROGETTARE: formulare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 
COMUNICARE: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, …) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, …) utilizzando linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui. 

RAPPORTO CON LA REALTA’ NATURALE E SOCIALE 

RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti, raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

  

 

•  

COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

(Metacognitive, metodologiche e sociali) 

Imparare a imparare, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Competenze sociali e civiche, competenze digitali rappresentano tutte quelle 

capacità necessarie alla convivenza, alla responsabilità, all’autonomia, alla capacità di acquisire e organizzare il sapere, al saper decidere, 

fare scelte, risolvere problemi e progettare, senza le quali nessun altro apprendimento ha valore e sostanza. Benché nei traguardi delle 

diverse discipline, si trovino riferimenti alle competenze sociali e metodologiche, è opportuno svilupparle direttamente per conferire loro 

il giusto valore. 

 



COMPETENZE DI CITTADINANZA OBIETTIVI ALLA FINE 

DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI ALLA FINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE/CAMPI 
D’ESPERIENZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

COMPENTENZE PERSONALI, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO 
L’allievo acquisisce ed interpreta l’informazione. Individua collegamenti e relazioni trasferendoli in altri contesti Organizza il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 
COMPETENZE IMPRENDITORIALI 
L’allievo effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti. Assume e porta a termine compiti e iniziative. Pianifica e organizza il proprio lavoro; realizza 
semplici progetti. Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza; adotta elementari strategie di problem solving 

AMBITO COSTRUZIONE DEL SE’ 

 
COMPENTENZE PERSONALI, SOCIALI 

E DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza di sé (capacità, limiti…) 

Acquisizione di un metodo di studio e di 

lavoro 

 

 

 

 

Utilizzare informazioni 

provenienti dalle esperienze 

quotidiane (a scuola, a casa, con 

gli altri) in modo appropriato alla 

situazione 

 

 

Organizza le esperienze in 

procedure e schemi mentali per 

l’orientamento in situazioni simili 

( cosa/come fare per ...)  

 Usa i concetti spazio-temporali 

per selezionare e sistemare le 

sequenze fondamentali di 

esperienze quotidiane.  

Sistema dati senso-percettivi 

mediante semplici e globali criteri 

di classificazione e relazione di 

quantità, forma, dimensione 

Sa ascoltare con attenzione.  

Iniziare a organizzare il 

proprio apprendimento  

Acquisire un personale 

metodo di studio 

TUTTI 



 Definisce, con l’aiuto 

dell’insegnante la successione 

delle fasi di un semplice e facile 

compito.   

Verbalizza le proprie azioni ed 

esperienze con termini sempre più 

appropriati. 

 Rappresenta in modo grafico le 

proprie azioni ed esperienze o una 

rappresentazione su un argomento 

dato.   

Utilizza materiali strutturati e non.  

È in grado di porsi in modo sereno 

in situazioni nuove.  

È in grado di affrontare con 

disinvoltura le diverse esperienze, 

acquisendo fiducia nelle proprie 

capacità 

 

RICONOSCERE E GESTIRE LE 

EMOZIONI 

 

Riconoscere i propri pensieri, i 

propri stati d’animo, le proprie 

emozioni. 

Avere fiducia in sé stesso 

affrontando anche serenamente 

anche situazioni nuove 

Riconoscere i propri pensieri, i 

propri stati d’animo, le proprie 

emozioni 

 

Riconoscere e rispettare le 

emozioni altrui 

 

Avere fiducia in sé stesso 

affrontando anche 

serenamente anche situazioni 

nuove 

 

Analizzare le proprie capacità 

nella vita scolastica 

TUTTI 



riconoscendone i punti di forza 

e di debolezza e saperli gestire 

 

Essere consapevoli dei propri 

comportamenti 

 

Riflettere sui comportamenti e 

sulle modalità comunicative 

all’interno della classe 

 
Riconoscere e affrontare 
comportamenti negativi 
 
 Imparare a fronteggiare 
frustrazioni legate a giudizi 
negativi, divieti, rifiuti, 
pregiudizi, conflitti.  
 
Sviluppare la capacità empatica 
 
Sapere costruire relazioni 
autentiche 

PROGETTARE 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati raggiunti. 

Sceglie, organizza e predispone lo 

spazio fisico, grafico, i tempi e i 

materiali a disposizione 

Realizza un gioco, trasmette un 

messaggio, esprime un bisogno 

mediante il linguaggio verbale e 

non 

Utilizza la manualità fine 

(tagliare, incollare, disegnare, 

colorare) per realizzare semplici 

prodotti 

Realizza progetti per lo 

sviluppo delle proprie attività 

di studio, utilizzando le 

conoscenze apprese 

Pianifica l’esecuzione di un 

compito individualmente o in 

gruppo 

Stabilisce obiettivi 

significativi e realistici da 

perseguire 

TUTTI 



Realizza produzioni individuali o 

di gruppo 

Confrontare gli elaborati con 

quelli dei compagni  

Valutare i prodotti propri e quelli 

dei compagni 

È in grado di dimostrare iniziativa 

ed inventiva nella vita scolastica 

Si organizza per rappresentare la 

propria esperienza o una storia 

ascoltata, usando una pluralità di 

linguaggi.  

Interagisce con le cose, l’ambiente 

e le persone, condividendo e 

rispettando i materiali.  

Confronta  ipotesi e procedure con 

le spiegazioni e azioni effettuate  

 

Confronta i risultati raggiunti 

con gli obiettivi stabiliti 

Valuta le difficoltà e le 

possibilità esistenti 

Verifica i risultati raggiunti 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

▪ COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI 

▪ COMPETENZE LINGUISTICHE 

▪ COMPETENZE DIGITALI 

▪ COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

▪ COMPETENZE CIVICHE 

AMBITO RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 
COMUNICARE, COMPRENDERE, 
RAPPRESENTARE 
Comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 

di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 

Ascolta e comprende il 

linguaggio orale di uso 

quotidiano (regole, narrazioni, 

indicazioni operative) 

Ascolta, comprende e comunica 

con adulti e compagni 

Comprende messaggi di 

genere e complessità diversi 

trasmessi utilizzando 

diversi linguaggi (verbale, 

scientifico, matematico…) 

ITALIANO - LINGUA INGLESE - 

EDUCAZIONE FISICA -  ARTE E 

IMMAGINE -MUSICA  

TUTTI 



supporti (cartacei, informatici e 

multimediali);rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse conoscenze disciplinari 

mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

Comprende e decodifica 

messaggi non verbali (gesti, 

immagini, suoni) 

Esprime le proprie esperienze, 

sentimenti, opinioni 

avvalendosi dei linguaggi 

sperimentati 

Risponde in modo pertinente 

usando frasi complete 

Sa raccontare esperienze, esprime 

emozioni, opinioni personali, 

bisogni, idee 

Verbalizza in modo adeguato le 

proprie osservazioni e azioni e si 

esprime con termini sempre più 

appropriati 

Rappresenta in modo grafico le 

proprie azioni ed esperienze 
 
Interviene nella conversazione in 

modo adeguato 

Comunica il vissuto anche 

attraverso linguaggi non verbali  

Rappresenta graficamente le 

esperienze vissute ed i racconti 

ascoltati 
 

anche mediante supporti 

cartacei e informatici 

Utilizza i linguaggi di base 

appresi per descrivere 

eventi, fenomeni, 

procedure…e le diverse 

conoscenze disciplinari, 

anche mediante supporti 

cartacei e multimediali 

Utilizza le proprie 

conoscenze per stabilire 

nuovi obiettivi da 

raggiungere 

Ascolta gli altri intervenendo 

in modo opportuno e 

pertinente nelle discussioni e 

negli scambi di idee 

Rappresenta eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni e diverse 

conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti 

Rielabora i messaggi recepiti 

utilizzando codici 

comunicativi diversi. 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed 

Partecipa ai giochi e alle attività di 

gruppo, rispettando i ruoli e le 

regole, collaborando e 

riconoscendo e rispettando le 

diversità 

Interiorizza in modo 

consapevole le regole del 

vivere insieme 

Rispetta i diversi punti di vista 

STORIA, CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

TUTTI 



alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri 
 
 
 
 
 
 

Ha fiducia negli altri e si riconosce 

come membro di un gruppo 

Prende coscienza della propria 

identità sociale (il sé corporeo, 

emotivo- affettivo, relazionale) 

attraverso: espressione di bisogni, 

idee, emozioni per ottenere 

rispetto e/o considerazione  

È in grado di collaborare e portare 

a termine un’attività collettiva 

Esprime bisogni, idee, emozioni 

per ottenere attenzione e/o 

considerazione 
Stabilisce rapporti corretti con 
compagni e adulti 
Accetta opinioni e idee espresse in 

modo diverso dalle proprie. 
 

Partecipa alle attività di 

gruppo espletando in modo 

consapevole il proprio ruolo 

Contribuisce 

all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività 

collettive 

Riconosce le proprie e le altrui 

capacità Riconosce i diritti 

fondamentali propri e degli 

altri 

Riconosce le situazioni di 

conflitto e ricerca modalità di 

soluzione 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 

Ascolta gli altri 

Esprime i propri bisogni 

Attende, nelle varie attività e 

conversazioni il proprio turno 

Porta a termine dei piccoli 

incarichi e il lavoro assegnato nei 

tempi richiesti 

Capisce la necessità di regole, le 

condivide e le rispetta 

Rispetta le cose e l’ambiente 

Si organizza in modo autonomo 

nello spazio scolastico 

Utilizza e riordina strutture e 

materiali della scuola seguendo le 

indicazioni dell’insegnante 

Riconosce il valore della 

regola condivisa 

Si confronta con gli altri 

Riflette e si pone domande 

Assume un ruolo attivo e 

responsabile nelle diverse 

situazioni 

Rispetta i diritti e i bisogni 

altrui 

Comprende il disagio altrui e 

attua azioni di aiuto 

Rispetta l’ambiente di lavoro e 

sa gestire il materiale 

STORIA, CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 



Comprende, condivide e rispetta 

regole di vita comunitarie 

Agisce autonomamente in 

semplici situazioni 

Rispetta le cose e l’ambiente 

Ha acquisito una buona autonomia 

personale (vestirsi, mangiare, 

igiene personale..)  

Accetta aiuto, osservazioni, 

indicazioni e richieste 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
COMPETENZE IMPRENDITORIALI 

AMBITO RAPPORTO CON LA REALTA’ NATURALE E SOCIALE 

 
RISOLVERE PROBLEMI 
Affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

In situazioni problematiche 

risponde a domande guida 

Formula ipotesi anche fantastiche 

per la risoluzione di un semplice 

problema legato all’esperienza 

Ricostruisce e riformula storie ed 

esperienze vissute 
 
E’ in grado di trovare soluzioni 

adeguate per la risoluzione di 

semplici problemi .  

  

Organizza le proprie conoscenze 

per affrontare nuove situazioni.  

 

Affronta situazioni ludiche diverse 

in modo adeguato 

 
 

Affronta situazioni 

problematiche, individua gli 

elementi costitutivi di una 

situazione: raccoglie e valuta 

dati, costruisce e verifica 

ipotesi  

Propone soluzioni e mette a 

confronto soluzioni alternative 

 Estende il campo di indagine: 

utilizza, secondo il problema, 

contenuti e metodi delle 

diverse discipline 

Ricerca significati diversi 

Formula ipotesi e le verifica 

Utilizza i propri 

apprendimenti anche in nuove 

situazioni 

MATEMATICA, SCIENZE, 
TECNOLOGIA, GEOGRAFIA 



Nella risoluzione di problemi 

utilizza conoscenze e abilità in 

modo trasversale 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
Individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mette in relazione oggetti, 

persone, sequenze di storie, 

fenomeni ed esperienze attraverso 

associazioni e analogie 

Scompone e ricompone le 

sequenze di una storia e di 

un’esperienza 

Collegare nuove informazioni ad 

alcune già possedute 

Individuare spontaneamente 

relazioni tra oggetti, avvenimenti 

e fenomeni 

Esplora la realtà, mediante l’uso 

dei sensi, per individuare i punti 

essenziali di orientamento spazio-

temporali  

Conosce dei fenomeni naturali e 

dei viventi  

Usa simboli per rappresentare la 

realtà  

Ricostruisce/riformula esperienze 

vissute  

È in grado di formulare previsioni 

e prime ipotesi in ordine a 

momenti liberi e strutturati della 

vita scolastica.   

È in grado di comprendere 

l’aspetto ciclico del tempo, 

riferendosi ad esperienze concrete 

e vissute.  

Individua in fenomeni, eventi 

e concetti, relazioni di 

successione temporale, ordine 

quantitativo, ordine 

qualitativo, parti/tutto, 

analogie e differenze, cause ed 

effetti 

Elabora collegamenti coerenti 

anche in ambiti disciplinari 

diversi 

Rielabora gli argomenti 

studiati 

Rappresenta efficacemente le 

relazioni e i collegamenti 

individuati 

Utilizza le informazioni 

possedute per risolvere 

semplici problemi 

d’esperienza anche 

generalizzando a contesti 

diversi  

Confrontare eventi e 

fenomeni individuando 

analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause 

ed effetti  

Cogliere collegamenti 

disciplinari e interdisciplinari 

(tra fenomeni, eventi e 

MATEMATICA, SCIENZE, 
TECNOLOGIA, GEOGRAFIA 



Effettua seriazioni e 

classificazioni. 

Sa contare oggetti, immagini, 

persone e sa operare aggiungendo 

e togliendo quantità.  

E’ in grado di ordinare le sequenze 

di una storia e di esperienze 

personali, utilizzando 

adeguatamente i concetti 

temporali. 

 Individua e comprende il nesso 

causa-effetto di fenomeni ed 

eventi riferiti ad esperienze 

personali. 
 

concetti diversi, anche lontani 

nello spazio  e nel tempo) 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
Acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

Ricavare informazioni attraverso 

l’ascolto e supporti iconografici 

Avvalersi di informazioni utili per 

assumere comportamenti adeguati 

alle situazioni 

Chiedere informazioni e 

spiegazioni 

Leggere testi iconici 

Osservare l’ambiente 

Ascoltare attivamente testi narrati 

Formulare ipotesi per spiegare 

fenomeni e fatti nuovi o 

sconosciuti 

Sperimentare le ipotesi formulate 

Utilizzare semplici strategie di 

memorizzazione 

Conosce e discrimina le 

diverse fonti di informazione 

(storica, geografica, 

scientifica, letteraria, artistica, 

pubblicitaria, giornalistica, 

televisiva …) 

Ricava, legge e interpreta 

informazioni esplicite e 

implicite provenienti da fonti 

diverse 

Identifica gli aspetti essenziali 

e le interrelazioni di concetti 

ed informazioni. 

Formulare ipotesi per spiegare 

fenomeni e fatti nuovi o 

sconosciuti 

Sperimentare le ipotesi 

formulate 

MATEMATICA, SCIENZE, 
TECNOLOGIA, GEOGRAFIA - 
TUTTI 



Rielaborare i vissuti attraverso vari 

linguaggi: verbali, grafico-

pittorici, giochi simbolici e teatrali 

Distinguere storie vere da storie 

fantastiche. 

 

 

Utilizzare strategie di 

memorizzazione 

COMPRENDERE E UTILIZZARE, A 

LIVELLO DI RICEZIONE E 

PRODUZIONE, I LINGUAGGI NON 

VERBALI (musica, teatro, cinema…) 

 Sviluppare una competenza 

comunicativa a più livelli, 

mediante l’utilizzo di 

linguaggi non verbali 

 

Percepire ed utilizzare 

capacità sensoriali per 

scoprire, osservare, descrivere 

e rappresentare la realtà. 

 

Sviluppare la comprensione 

dei linguaggi teatrali, 

musicali, cinematografici, 

grafico-pittorici 

  

ARTE E IMMAGINE, MUSICA, 
EDUCAZIONE FISICA 
TUTTI 

 

 

 


