
COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  
Anno scolastico 2020/21  

  

  
Livello                       Indicatori esplicativi  

 
   
A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 

                        e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
  

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di  
                            saper  utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità  

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  
   
D – Iniziale        L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  
  

  
  

1 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.  
2 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 16 novembre 2012.  
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Competenze chiave 

europee  1  

  
Competenze dal Profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione  2  Livello  

1  

Comunicazione nella  
madrelingua o lingua di    
istruzione  

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di          
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di         
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

  

2  
Comunicazione nelle  

lingue straniere  
È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione          
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.  

  

3  
Competenza matematica e   
competenze di base in  
scienza e tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche       
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  

  

4  Competenze digitali  
 Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e           

informazioni e per interagire con soggetti diversi.  
  

5  

Imparare ad imparare   Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado             
di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti         
anche in modo autonomo.  

  

6  

  
Competenze sociali e 
civiche   

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole             
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a           
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  

  

7  

Spirito di iniziativa e   
imprenditorialità   

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare           
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto         
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

  

8  

 Consapevolezza ed 
espressione culturale  
  

  Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo          
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

  

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in          
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime           
negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali.  

  

9  
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a:  
......................................................................................................................................................................................  



PROGETTO VERTICALE CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA  
Anno scolastico 2020/21  

  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE n. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Infanzia 1°Primaria 2°-3° Primaria 4°-5° Primaria 1° 2° 3° 
Secondaria 

Nucleo tematico Nucleo tematico Nucleo tematico Nucleo tematico Nucleo tematico 
Il sé e l’altro 

 
Cittadinanza e costituzione 
 

Cittadinanza e costituzione Cittadinanza e costituzione Cittadinanza e costituzione 

Traguardi 
Il bambino diventa sempre 
più consapevole delle 
ragioni e dei doveri che 
determinano il suo 
comportamento, riflette sulle 
conseguenze delle azioni e 
sui comportamenti propri e 
altrui. 
 
Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e 
i loro ambienti e i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti. 

 

Traguardi 
L’alunno/a: 
Contribuisce all’elaborazione 
e sperimentazione di regole 
adeguate. 
 
Cura la propria persona. 
 
Riconosce i valori che 
rendono possibili la 
convivenza umana. 
 
Riconosce ruoli e funzioni 
diverse all’interno della 

scuola. 
 

Traguardi 
L’alunno/a: 
Testimonia la funzione e il 
valore delle regole e delle 
leggi nei diversi ambienti di 
vita quotidiana. 
 
Attua comportamenti di 
cooperazione solidarietà 
come strategie per 
migliorare le relazioni. 
 
Sviluppa dinanzi a fatti o 
situazioni il proprio pensiero 
critico. 
 

Traguardi 
L’alunno/a: 
Esprime e manifesta 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia 
e cittadinanza. 
 
Identifica fatti e situazioni di 
cronaca nei quali si ravvisano 
pregiudizi e comportamenti 
razzisti. 
 
Riconosce i meccanismi , i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili) a livello locale e 
nazionale. 
 
Riconosce i principi che 
costituiscono il fondamento 

della società sanciti dalla 
Costituzione. 
 
Riconosce i simboli e i segni 
della propria appartenenza al 
Comune, Provincia, Regione, 
Italia e Europa 

 

Traguardi 
L’alunno/a: 
Ha consapevolezza del valore 
e delle regole della vita 
democratica del paese. 
 
Ha consapevolezza che i 
valori della solidarietà, 
dell’uguaglianza e del 
rispetto delle diversità sono 
alla base della convivenza 
civile. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Interiorizzare le norme 
che regolano la 
convivenza sociale 
assumendosi la 
responsabilità del proprio 
comportamento. 
 
Comprendere i bisogni e 
le diversità individuali e 
culturali, favorendo i 
rapporti di 
collaborazione. 
 
 
Comprendere relazioni di 
causa effetto. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Usare buone maniere con 
compagni, insegnanti e 
personale scolastico. 
 
Rispettare le regole 
condivise in classe. 
 
Sviluppare capacità di 
ascolto delle opinioni 
altrui favorendo la 
maturazione dell’identità 
personale. 
 
 
Curare l’igiene personale 
per la propria salute e per 
i rapporti sociali. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Sentirsi parte integrante 
del gruppo classe. 
 
Risolvere litigi con il 
dialogo. 
 
Rispettare le regole 
condivise. 
 
Prendere posizione a 
favore dei più deboli. 
 
Cogliere l’importanza 
della “Convenzione 
internazionale dei diritti 
dell’infanzia. 
Comprendere il valore del 
diritto al nome. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Mettere in discussione 
stereotipi e pregiudizi nei 
confronti di persone e 
culture. 
 
Interpretare la realtà con 
spirito critico e capacità di 
giudizio. 
 
Conoscere e cogliere 
l’importanza della 
Dichiarazione dei diritti 
dell’infanzia e della 
Convenzione 
internazionale dei diritti 
dell’infanzia. 
 
Acquisire consapevolezza 
di essere titolare di diritti 
e soggetto a doveri. 
 
Identificare fatti e 
situazioni in cui viene 
offesa la dignità della 
persona e di popoli. 
 
 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

Conoscere e cogliere 
l’importanza dei principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana e 
anche degli altri articoli 
della prima parte. 
 
Conoscere i valori 
democratici che ispirano 
gli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali.  
 
Cogliere la complessità 
dei problemi politici, 
morali, sociali ed 
economici e rielaborarli in 
modo personale. 
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La conoscenza del 
Mondo 

 

Sviluppo sostenibile Sviluppo sostenibile Sviluppo sostenibile Sviluppo sostenibile 

Traguardi 
L’alunno/a: 
Matura atteggiamenti di 
rispetto e cura verso 
l’ambiente. 

 
 

 

Traguardi 
L’alunno/a: 
Riconosce in fatti e 
situazioni il mancato o 
pieno rispetto dei principi 
e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente 
 
 
Conosce e rispetta la 
segnaletica stradale. 

 

Traguardi 
L’alunno/a: 
Riconosce in fatti e 
situazioni il mancato o il 
pieno rispetto dei principi 
e delle regole relativi alla 
tutela dell’ambiente 
 
Rispetta la segnaletica 
stradale. 

 

Traguardi 
L’alunno/a : 
Riconosce in fatti e 
situazioni il mancato o il 
pieno rispetto dei principi 
e delle regole relative alla 

tutela dell’ambiente. 
 

Traguardi 
L’alunno/a : 
Comprende la necessità 
di uno sviluppo 
sostenibile e rispettoso 
dell’ecosistema e delle 
risorse ambientali. 
 
Promuove il rispetto e la 
tutela verso l’ambiente, il 
paesaggio e le bellezze 
artistiche e 
architettoniche italiane, 
europee e mondiali.  

 
Obiettivi di apprendimento 

Riconoscere l’importanza 
dell’ambiente nella salute 
dell’uomo. 
 
Rispettare gli altri, le 
cose, l’ambiente. 
 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscere e praticare 
comportamenti corretti in 
qualità di pedone. 
 
Apprezzare la natura, 
contribuire alla 
definizione di regole per il 
suo rispetto. 
 
Conoscere le regole della 
raccolta differenziata. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscere e rispettare la 
segnaletica stradale 
 
Prendere coscienza che le 
risorse del pianeta Terra 
sono preziose 
 
Assumere atteggiamenti 
di rispetto e tutela dei 
beni pubblici, artistici 
ambientali partendo dal 
proprio contesto di 
appartenenza. 
 
Conoscere e riflettere sui 
danni ai paesaggi prodotti 
dall’uomo. 

Obiettivi di apprendimento 

Apprendere 
comportamenti attenti 
all’uso moderato delle 
risorse. 
 
 
Conoscere i beni artistici 
e ambientali della propria 
comunità di 
appartenenza. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscere e proporre 
comportamenti attenti 
all’uso moderato delle 
risorse. 
 
Conoscere e apprezzare i 
beni artistici e ambientali 
della propria nazione, del 
proprio continente e in 
generale quelli presenti 

nell’elenco dell’UNESCO. 
 

I discorsi e le parole 

 
Cittadinanza digitale Cittadinanza digitale Cittadinanza digitale Cittadinanza digitale 

Traguardi 
L’alunno/a: 
Si interessa a strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le 

funzioni  e i possibili usi 

Traguardi 
L’alunno/a: 
Usa con consapevolezza e 
responsabilità le 
tecnologie per elaborare 
dati. 

 

Traguardi 
L’alunno/a: 
Usa con consapevolezza 
le tecnologie per ricercare 
e produrre informazioni. 

 

Traguardi 
L’alunno/a: 
Sa usare la rete web in 
modo sicuro e 
consapevole 
 
  
E’ in grado distinguere 
differenti device e usarli 
correttamente. 
 
Adotta comportamenti 
corretti in rete. 

Traguardi 
L’alunno/a: 
Distingue l’identità 
digitale da un’identità 
reale e tutela l’identità 
digitale come valore da 
preservare.  
Comprende il concetto di 
dato e individua in rete le 
informazioni corrette e 
adeguate al compito 
richiesto. 

 
Obiettivi di apprendimento 

Affrontare e risolvere 
problemi formulando e 
verificando ipotesi. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Usare il coding come 
supporto alla risoluzione 
di problemi. 
 
Usare il computer e 
software didattici con la 
guida dell’insegnante  per 

attività didattiche. 
 

Obiettivi di apprendimento 

Usare semplici materiali 
digitali per 
l’apprendimento. 
 
Usare tecnologie 
dell’Informazione e della 
Comunicazione per 
elaborare dati, testi, 
immagini. 
Conoscere i rischi 
collegati ad un uso 
scorretto del web. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscere e usare in 
modo costruttivo la 
piattaforma in uso in 
ambito scolastico. 
Conoscere e usare da solo 
o in gruppo alcune web 
apps indicate dagli 
insegnanti per produrre 
elaborati didattici. 
Ricercare le informazioni 
nel web in modo corretto. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Usare in modo costruttivo 
la piattaforma proposta in 
ambito scolastico. 
 
Usare correttamente le 
web apps indicate dagli 
insegnanti per produrre 
elaborati didattici. 
 
Ricercare le informazioni 
nel web in modo corretto. 
Conoscere e applicare le 
regole sulla privacy, 
tutelandosi dai rischi della 
rete. 

 



  
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO  

  
L’espressione esperienze di apprendimento ha un significato semantico e pedagogico più ampio rispetto a contenuti e                
metodi, in quanto implica la scelta dello spazio fisico di realizzazione, la dimensione sociale e i materiali cui si farà                    
ricorso nell’unità di apprendimento. Le unità di apprendimento assumono un grande potenziale personalizzante,             
permettono al loro interno la diversificazione delle attività (e non la riduzione degli obiettivi) a seconda dei bisogni dei                   
singoli allievi.  
La sfida è quella di riuscire a mantenere omogenei il più possibile i risultati attesi (traguardi di competenza) dagli                   
alunni e fare in modo che i percorsi interni per raggiungerli possano essere diversificati nei tempi, nelle attività e negli                    
strumenti.  
  

 VERIFICA E VALUTAZIONE  
  

Si ritiene opportuno esplicitare la distinzione tra verifica e valutazione che non sono sinonimi e hanno scopi diversi.  
  
La verifica ha funzione informativa, migliorativa e proattiva, si realizza durante il processo di apprendimento               
attraverso osservazioni sistematiche e consiste nella raccolta di informazioni finalizzate a “verificare” se il processo si                
sta compiendo nel modo giusto e, nel caso contrario, per attivare procedure compensative e migliorative. Le verifiche                 
orali, scritte, in situazione, potranno essere proposte in itinere e/o al termine dell’unità di apprendimento.  
  
La valutazione ha funzione formativa e sommativa, si esprime con l’attribuzione del voto, del giudizio e del livello e                   
avviene alla fine del processo per accertare il livello di possesso degli apprendimenti e delle competenze. I docenti                  
sono chiamati a valutare tre aspetti:  

1. Apprendimenti (conoscenze e abilità), con l’attribuzione di un voto;  
2. Comportamento con l’attribuzione di un giudizio globale;  
3. Competenze con l’attribuzione di un livello e il rilascio della certificazione solo al termine della               

scuola primaria. I criteri e le prove di valutazione dei tre aspetti sono diversi, vengono concordati e praticati da                   
ogni team per gli apprendimenti, da tutti i docenti dell’Istituto per il comportamento e le competenze.  
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