Competenza alfabetica funzionale
Abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione.
Capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare
informazioni e di servirsene.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Il bambino:
 si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media;
 ragiona sulla lingua, scopre la presenza di
lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia,
 ascolta e comprende narrazioni, racconta e
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare attività e per
definirne regole;
 inventa storie e sa esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre
attività manipolative; utilizza materiali e
strumenti, tecniche espressive e creative;
esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.

TRAGUARDI DI COMPETENZA
SCUOLA PRIMARIA
L’alunno:
 partecipa
a
scambi
comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando
il turno e formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più possibile
adeguato alla situazione;
 ascolta e comprende testi orali "diretti" o
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo;
 legge e comprende testi di vario tipo, continui
e non continui, ne individua il senso globale e
le informazioni principali, utilizzando strategie
di lettura adeguate agli scopi;
 organizza le informazioni e le conoscenze,
tematizzando e usando le concettualizzazioni
pertinenti;
 ricerca dati per ricavare informazioni e

SCUOLA SECONDARIA
L’allievo:
 usa manuali delle discipline o testi divulgativi
(continui non continui e divulgativi) nelle
attività di studio personali e collaborativi per
cercare, raccogliere e rielaborare dati,
informazioni e concetti;
 costruisce sulla base di quanto letto testi o
presentazioni con utilizzo di strumenti
tradizionali e informatici;
 espone oralmente all’insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti specifici (schemi,
mappe, presentazioni al computer, ecc.);
 produce testi multimediali, utilizzando in modo
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali
con quelli iconici e sonori;
 si informa in modo autonomo su fatti e
problemi storici anche mediante l’uso di











costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici;
ricava informazioni anche da dati rappresentati
in tabelle e grafici;
costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi
con il punto di vista di altri;
utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi
e comunicativi) e rielaborare in modo creativo
le immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e
plastici, ma anche audiovisivi e multimediali);
è in grado di osservare, esplorare, descrivere e
leggere immagini (opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip,
ecc.);
conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne
la funzione principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento;
sa ricavare informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni o servizi leggendo
etichette, volantini o altra documentazione
tecnica e commerciale;







risorse digitali;
produce informazioni storiche con fonti di
vario genere – anche digitali – e le sa
organizzare in testi;
analizza e descrive beni culturali, immagini
statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
appropriato;
realizza un prodotto digitale utilizzando i
principali
programmi
informatici:
videoscrittura, foglio di calcolo, presentazioni,
motori di ricerca e creazione video con
dimestichezza e spirito critico;
conosce le proprietà e le caratteristiche dei
diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di
farne un uso efficace e responsabile rispetto
alle proprie necessità di studio e
socializzazione.



si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione
ed è in grado di farne un uso adeguato a
seconda delle diverse situazioni.

Competenza multilinguistica
Capacità di utilizzare diverse lingue in modo ed efficace allo scopo di comunicare. Si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri e delle esigenze
individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali.
TRAGUARDI DI COMPETENZA
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
Il bambino:
L’alunno:
L’allievo:
 ragiona sulla lingua, scopre la presenza di  comprende brevi messaggi orali e scritti relativi  comprende oralmente e per iscritto i punti
lingue diverse, riconosce e sperimenta la
ad ambiti familiari;
essenziali di testi in lingua standard su
pluralità di linguaggi, si misura con la creatività  descrive oralmente e per iscritto, in modo
argomenti familiari o di studio che affronta
e la fantasia.
normalmente a scuola e nel tempo libero;
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si  descrive oralmente situazioni, racconta
riferiscono a bisogni immediati;
avvenimenti ed esperienze personali, espone
argomenti di studio;
 interagisce nel gioco; comunica in modo
comprensibile, anche con espressioni e frasi  interagisce con uno o più interlocutori in
memorizzate, in scambi di informazioni
contesti familiari e su argomenti noti;
semplici e di routine;
 legge semplici testi con diverse strategie
 svolge i compiti secondo le indicazioni date in
adeguate allo scopo;
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo  legge testi informativi e ascolta spiegazioni
eventualmente spiegazioni;
attinenti a contenuti di studio di altre
 individua alcuni elementi culturali e coglie
discipline;
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua  scrive semplici resoconti e compone brevi
straniera.
lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari;
 individua elementi culturali veicolati dalla





lingua materna o di scolarizzazione e li
confronta con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto;
affronta situazioni nuove attingendo al suo
repertorio linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di ambiti
disciplinari diversi e collabora fattivamente con
i compagni nella realizzazione di attività e
progetti;
autovaluta le competenze acquisite ed è
consapevole del proprio modo di apprendere.

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che
sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule,
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese
l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le
competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani.
La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale
del cittadino
TRAGUARDI DI COMPETENZA
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
Il bambino:
L’alunno:
L’allievo:
 raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo  si muove con sicurezza nel calcolo scritto e  si muove con sicurezza nel calcolo anche con i
criteri diversi, ne identifica alcune proprietà,
mentale con i numeri naturali e sa valutare
numeri razionali, ne padroneggia le diverse
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
rappresentazioni e stima la grandezza di un
registrarle; esegue misurazioni usando  sa collocare le azioni quotidiane nel tempo
numero e il risultato di operazioni;
strumenti alla sua portata;
della giornata e della settimana;
 riconosce e denomina le forme del piano e
 sa collocare le azioni quotidiane nel tempo  riferisce correttamente eventi del passato
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne
della giornata e della settimana;
coglie le relazioni tra gli elementi;
recente; sa dire cosa potrà succedere in un
 riferisce correttamente eventi del passato
futuro immediato e prossimo;
 analizza e interpreta rappresentazioni di dati
recente; sa dire cosa potrà succedere in un  descrive, denomina e classifica figure in base a
per ricavarne misure di variabilità e prendere
futuro immediato e prossimo;
decisioni;
caratteristiche geometriche, ne determina
 osserva con attenzione il suo corpo, gli
misure, progetta;
 riconosce e risolve problemi in contesti diversi
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni  utilizza strumenti per il disegno geometrico
valutando le informazioni e la loro coerenza;






naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti;
si interessa a macchine e strumenti tecnologici,
sa scoprirne le funzioni e i possibili usi;
ha familiarità sia con le strategie del contare e
dell’operare con i numeri sia con quelle
necessarie per eseguire le prime misurazioni di
lunghezze, pesi, e altre quantità;
individua le posizioni di oggetti e persone nello
spazio, usando termini come avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue
correttamente un percorso sulla base di
indicazioni verbali.











(riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura (metro, goniometro...).e
costruisce modelli concreti di vario tipo;
ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici);
ricava informazioni anche da dati rappresentati
in tabelle e grafici e quantifica, in casi semplici,
situazioni di incertezza;
legge e comprende testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici;
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 soluzione diverse dalla propria;
costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi
con il punto di vista di altri;
produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali;
sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica, attraverso esperienze
significative, che gli hanno fatto intuire come
gli strumenti matematici che ha imparato ad













analizza e interpreta rappresentazioni di dati
per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni;
riconosce e risolve problemi in contesti diversi
valutando le informazioni e la loro coerenza;
spiega il procedimento seguito, anche in forma
scritta, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati;
confronta procedimenti diversi e produce
formalizzazioni che gli consentono di passare
da un problema specifico a una classe di
problemi;
produce argomentazioni in base alle
conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa
utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante
e di definizione);
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;
utilizza e interpreta il linguaggio matematico
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne
coglie il rapporto col linguaggio naturale;
nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana,











utilizzare siano utili per operare nella realtà;
sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di
guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere;
esplora i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in modo autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali,
propone e realizza semplici esperimenti,
individua nei fenomeni somiglianze e
differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi,
identifica
relazioni 
spazio/temporali;
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e
schemi di livello adeguato, elabora semplici
modelli;
riconosce le principali caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi animali e vegetali;
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;

giochi, …) si orienta con valutazioni di
probabilità;
ha rafforzato un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica attraverso esperienze
significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte
situazioni per operare nella realtà;
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;
conosce i principali processi di trasformazione
di risorse o di produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte;
è in grado di ipotizzare le possibili
conseguenze di una decisione o di una scelta di
tipo tecnologico, riconoscendo in ogni
innovazione opportunità e rischi;
conosce e utilizza oggetti, strumenti e
macchine di uso comune ed è in grado di
classificarli e di descriverne la funzione in
relazione alla forma, alla struttura e ai
materiali;
utilizza adeguate risorse materiali, informative
e organizzative per la progettazione e la
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo






ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente
scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e
naturale;
espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato;
trova da varie fonti (libri, internet, discorsi
degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.






digitale;
ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o
tabelle informazioni sui beni o sui servizi
disponibili sul mercato, in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso;
conosce le proprietà e le caratteristiche dei
diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di
farne un uso efficace e responsabile rispetto
alle proprie necessità di studio e
socializzazione;
sa utilizzare comunicazioni procedurali e
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera
metodica e razionale, compiti operativi
complessi, anche collaborando e cooperando
con i compagni;
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;
progetta linguaggi multimediali e di
programmazione.

