DAI TRAGUARDI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
RIPORTATI NELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, VERIFICARE LA VERTICALITÀ CON IL
GRADO INFERIORE (SCUOLA INFANZIA) E SUPERIORE (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
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COMUNICAZIONE

NELLA

MADRE

LINGUA O LINGUA D’ISTRUZIONE

Il bambino usa la lingua italiana,

Ha una padronanza della lingua

L’allievo interagisce in modo efficace

arricchisce e precisa il proprio

italiana

in diverse situazioni comunicative,

lessico,

comprendere enunciati, di raccontare attraverso modalità dialogiche sempre

comprende

parole

e

tale

da

consentirgli

di

discorsi, fa ipotesi sui significati.

le proprie esperienze e di adottare un rispettose delle idee degli altri; con

Sa esprimere e comunicare agli altri

registro linguistico appropriato alle

ciò matura la consapevolezza che il

emozioni,

diverse situazioni.

dialogo, oltre a essere uno strumento

argomentazioni

sentimenti,
attraverso

il

comunicativo, ha anche un grande

linguaggio verbale che utilizza in

valore

civile

differenti situazioni comunicative.

apprendere
elaborare

e

lo

utilizza

informazioni
opinioni

su

per
ed

problemi

riguardanti vari ambiti culturali e
sociali.

COMUNICAZIONE

NELLE

LINGUE

STRANIERE

E’ in grado di affrontare in lingua

L’alunno comprende oralmente e per

inglese una comunicazione essenziale

iscritto i punti essenziali di testi in

riconosce e sperimenta la pluralità

in

lingua

dei linguaggi, si misura con la

quotidiana.

Ragiona sulla lingua, scopre la
presenza

di

lingue

diverse,

semplici

situazioni

di

vita

standard

su

argomenti

familiari o di studio che affronta

creatività e la fantasia.

normalmente a scuola e nel tempo
libero.
Descrive

oralmente

situazioni,

racconta avvenimenti ed esperienze
personali,

espone

argomenti

di

studio.
Interagisce

con

uno

o

più

interlocutori in contesti familiari e su
argomenti noti
3-COMPETENZA

MATEMATICA

E

Il bambino raggruppa e ordina

Utilizza

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E

oggetti e materiali secondo criteri

matematiche scientifico-tecnologiche calcolo e

TECNOLOGIA

diversi,

alcune

per trovare e giustificare soluzioni a

valuta

problemi reali.

ne

identifica

proprietà,

confronta

quantità;

utilizza

registrarle;

esegue

e

simboli

per

misurazioni

usando strumenti alla sua portata.
Si interessa a macchine e strumenti
tecnologici, sa scoprirne le funzioni

le

sue

conoscenze

L’alunno si muove con sicurezza nel
anche con i numeri

razionali.
Riconosce e risolve problemi in
contesti

diversi

valutando

le

informazioni e la coerenza.
L’alunno esplora e sperimenta, in
laboratorio all’aperto lo svolgersi dei
più comuni fenomeni e ne immagina

e i possibili usi.

e ne verifica le cause; ricerca
risoluzioni e problemi utilizzando le
conoscenze acquisite.
L’alunno riconosce nell’ambiente che
lo

circonda

i

principali

sistemi

tecnologici e le molteplici relazioni
che essi stabiliscono con gli esseri
viventi e gli altri elementi naturali.
4-COMPETENZE DIGITALI

Si avvicina alla lingua scritta, esplora

Usa

e

comunicativi concreti per ricercare caratteristiche dei diversi mezzi di

sperimenta

prime

forme

di

le

tecnologie

in

contesti Conosce

le

proprietà

e

le

comunicazione attraverso la scrittura, dati e informazioni e per interagire co comunicazione ed è in grado di farne
incontrando anche le tecnologie soggetti diversi.
un uso efficace e responsabile
digitali e i nuovi media.
rispetto alle proprie necessità di
studio e socializzazione.
Progetta e realizza rappresentazioni
grafiche o infografiche, relative alla
struttura e al funzionamento di
sistemi

materiali

o

immateriali,

utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi multimediali
e di programmazione.

5-IMPARARE AD IMPARARE

Il

bambino

gioca

in

modo

Possiede

un

confrontarsi,

sostenere le proprie ragioni con

procurarsi

adulti e bambini.

informazioni ed impegnarsi in nuovi

velocemente

convinzioni,

anche

in

nuove di affermazioni; accetta di cambiare
opinione

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e È

sua

e
i

del

servizi

logiche

le

di

una

ruolo

della

argomentazione corretta.

Riconosce i più importanti segni della
cultura

riconoscendo

modo conseguenze

autonomo.

consapevole

del

territorio,

le

dell’ambiente. Rispetta le regole comunità umana sulla Terra, del

pubblici,

il

condivise e collabora con gli altri. Si

e della città.

IMPRENDITORIALITA’

proprie

stesso tempo capace di ricercare e di adeguati e utilizzando concatenazioni

argomentare,

funzionamento delle piccole comunità

E

le

sa

istituzioni,

D’INIZIATIVA

Sostiene

conoscenze e nozioni di base ed è allo portando esempi e controesempi

Riflette, si confronta, discute con gli
adulti e con gli altri bambini e
comincia
e
riconoscere
la
reciprocità di attenzione tra chi
parla e chi ascolta.

7-SPIRITO

di

costruttivo e creativo con gli altri,

apprendimenti

6-COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

patrimonio

carattere finito delle risorse, nonché

impegna per portare a compimento il dell’ineguaglianza dell’accesso a esse,
lavoro iniziato, da solo o insieme agli e adotta modi di vita ecologicamente
altri.

responsabili.

gesto,

Dimostra originalità e spirito di

Riconosce, ricerca e applica a se

valuta il rischio, interagisce con gli

iniziativa. E’ in grado di realizzare

stesso

altri nei giochi di movimento, nella

semplici

musica,

proprie responsabilità e chiede aiuto ordine a un sano stile di vita e alla

Controlla

l’esecuzione

nella

del

danza,

nella

progetti.

Si

assume

comportamenti

di

le promozione dello” star bene” in

comunicazione espressiva.

quando si trova in difficoltà e sa

prevenzione. Rispetta criteri base di

fornire aiuto a chi lo chiede.

sicurezza per sé e per gli altri. È
capace di integrarsi nel gruppo, di
assumersi

responsabilità

e

di

impegnarsi per il bene comune.
8-CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE

Pone

CULTURALE

esistenziali

domande
e

sui

religiosi,

temi

Si orienta nello spazio e nel tempo Riconosce gli elementi principali del

sulle

con

curiosità,

osservando

diversità culturali, su ciò che è

descrivendo

bene o male, sulla giustizia, e ha

fenomeni e produzioni artistiche.

raggiunto

una

ambienti,

e

patrimonio

culturale,

artistico

e

fatti, ambientale del proprio territorio ed è

prima

sensibile ai problemi della sua tutela
e conservazione.

consapevolezza dei propri diritti e

Riconosce le diverse identità, le

doveri, delle regole del vivere

tradizioni culturali e religiose in Analizza e descrive beni culturali,

insieme.

un’ottica di dialogo e di rispetto immagini statistiche e multimediali,
reciproco.

utilizzando il linguaggio appropriato.

In relazione alle proprie potenzialità e

Integra con altri saperi e altre

al proprio talento si esprime negli

pratiche

ambiti motori, artistici e musicali che esperienze
gli sono più congeniali.

artistiche

le

musicali,

proprie
servendosi

anche di appropriati codici e sistemi
di codifica.
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