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SCUOLA DELL’INFANZIA

Competenza Chiave Prevalente:
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE,

TECNOLOGIE E INGEGNERIA
(Fonte: Raccomandazione europea 2018)

ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

ASSE MATEMATICO, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO (Area matematico-
scientifico-tecnologica)

CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: LA CONOSCENZA DEL MONDO (Numero e Spazio)
Discipline di riferimento nella scuola Primaria: MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA

DIMENSIONI
DELLA

COMPETENZA
(campi di

esperienza)

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE
ALLA FINE DEI 5

anni

O.A.
3 anni

O.A.
3/4 anni

O.A.
4/5 anni

O.A.
5/6 anni
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LA CONOSCENZA 
DEL MONDO

A. Il bambino 
raggruppa e 
ordina oggetti 
e materiali 
secondo 
criteri diversi, 
ne identifica 
alcune 
proprietà, 
confronta e 
valuta 
quantità; 
utilizza 
simboli per 
registrarle; 
esegue 
misurazioni 
usando 
strumenti alla 
sua portata.

A1. Ordinare 
oggetti in base al 
criterio stabilito 
alle macro-
caratteristiche e 
su indicazione 
dell’insegnante.

A1. Eseguire in 
autonomia le 
routine apprese 
ordinando le 
diverse azioni 
correttamente.

A2. Ordinare e 
raggruppare 
spontaneamente
oggetti in base a
caratteristiche.

A1. 
Raggruppare 
oggetti per 
caratteristiche e
funzioni, anche 
combinate.

A2. Operare 
corrispondenze 
biunivoche con 
oggetti o 
rappresentazion
i grafiche; 
ordinare 
sequenze.

A3. 
Riconoscere e 
riprodurre le 
forme 
geometriche.

A1. Raggruppare, 
ordinare, 
comparare, contare 
oggetti ed 
esperienze

A2. Riconoscere e 
rappresentare le 
figure geometriche.

A3. Compiere 
classificazioni e 
seriazioni.

A4. Raccogliere dati
relativi a situazioni 
concrete e registrarli
usando semplici 
strumenti grafici 
(simboli 
convenzionali).

B. Sa collocare le
azioni 
quotidiane nel
tempo della 
giornata e 
della 
settimana. 
Riferisce 
correttamente
eventi del 
passato 
recente; sa 

B1. Distinguere le
successioni 
temporali. 

B1. Riferire 
azioni della 
propria 
esperienza 
collocandole 
correttamente in
fasi della 
giornata 
nominate 
dall’insegnante.

B1. Collocare 
correttamente 
nel tempo della 
giornata le 
azioni abituali e 
le riferisce in 
maniera 
coerente. 

B2. Collocare 
nel passato 
(IERI), 

B1. Organizzarsi ed 
orientarsi 
gradualmente nello 
spazio e nel tempo 
dei vissuti 
quotidiani.

B2. Collocare nel 
tempo se stesso, 
persone, fatti ed 
eventi.



dire cosa 
potrà 
succedere in 
un futuro 
immediato o 
prossimo.

presente(OGGI)
, futuro 
(DOMANI), 
azioni  abituali.

B3. Misurare il 
tempo facendo 
riferimento alla 
scansione della 
giornata e della 
settimana 
utilizzando semplici 
simboli di 
registrazione.

C. Osserva con 
attenzione il 
suo corpo, gli 
organismi 
viventi e i loro
ambienti, i 
fenomeni 
naturali, 
accorgendosi 
dei loro 
cambiamenti.

C1. Individuare, 
su richiesta, 
grosse peculiarità,
differenze e 
caratteristiche.

C2. Distinguere 
fenomeni 
atmosferici molto 
diversi.

C1. Individuare 
differenze e 
trasformazioni 
nelle persone, 
negli animali, 
negli oggetti, nel
paesaggio.

C2. 
Rappresentare 
graficamente 
differenze e 
trasformazioni di
vari fenomeni, 
mostrando di 
distinguere gli 
elementi 
caratterizzanti 
con l’utilizzo di 
simboli 
convenzionali.

C1. Evocare 
fatti ed 
esperienze del 
proprio recente 
passato 
ordinandoli con 
sufficiente 
coerenza.

C2. Individuare 
e motivare 
trasformazioni 
note nelle 
persone, nelle 
cose, nella 
natura.

C3. 
Rappresentare 
graficamente 
differenze e 
trasformazioni, 
mostrando di 
distinguere gli 
elementi  

C1. Scoprire insieme
ai compagni 
l’ambiente e 
descriverlo.

C2. Acquisire 
interesse e rispetto 
per gli ambienti 
naturali e per tutti 
gli esseri viventi.



caratterizzanti 
di vari 
fenomeni. 

SCUOLA PRIMARIA (Classi I-II-III)

Competenza Chiave Prevalente:
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE,

TECNOLOGIE E INGEGNERIA
(Fonte: Raccomandazione europea 2018)

ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 
139/2007) 

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (Area matematico-scientifico-
tecnologica)

Disciplina prevalente: TECNOLOGIA
DIMENSIONI

DELLA
COMPETENZA
Classi I-II-III

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE ALLA
FINE DELLE CLASSI III

O.A.
Classi I

O.A.
Classi II

O.A.
Classi III

ESPLORARE IL A. L’alunno riconosce e 
identifica 

A1. Analizzare e 
distinguere oggetti di 

A1. Distinguere, 
descrivere e 



MONDO FATTO 
DALL’UOMO

nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale.

uso scolastico e 
domestico in base al 
materiale (legno, 
plastica, vetro).
A2. Classificare i 
materiali in base alle 
caratteristiche di 
pesantezza leggerezza, 
resistenza fragilità, 
durezza, elasticità, 
plasticità.

rappresentare 
elementi del mondo 
artificiale, cogliendo 
le differenze per 
forma, materiali, 
funzioni, contesto e 
vantaggi d’uso.
A2. Sperimentare 
procedure di apertura
e di utilizzo di alcuni 
programmi noti 
(Paint, Word, Power 
Point, ecc).

B. L’alunno è a 
conoscenza di alcuni 
processi di 
trasformazione di 
risorse e di consumo 
di energia, e del 
relativo impatto 
ambientale.

B1. Utilizzare materiali
di recupero.

C. L’alunno 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. 

C1. Osservare e 
analizzare oggetti usati
a scuola.
C2. Classificare oggetti
in base alla loro 
funzione (raccogliere, 
sostenere, contenere, 
distribuire, dividere).
C3. Procedure di 
utilizzo sicuro degli 
utensili.
C4. Conoscere le parti 
fondamentali del 

C1. Realizzare un 
oggetto seguendo 
semplici istruzioni.
C2. Sperimentare 
procedure di apertura 
di alcuni programmi 
noti (Paint, Word, 
Power Point, ecc).
C3. Utilizzo di alcuni 
strumenti a 
disposizione nella LIM.
C4. Saper usare il 
computer per eseguire 

C1. Usare oggetti, 
strumenti e materiali 
coerentemente con la
loro funzione.
C2. Individuare le 
fasi procedurali per la
realizzazione di un 
modello.
C3. Seguire istruzioni
d’uso e saperle 
fornire ai compagni.
C4. Salvare e/o 
stampare 



computer.
C5. Avviarsi all’uso 
della tastiera.
C6. Utilizzare un CD-
ROM per giochi 
didattici e di materiali 
digitali per 
l’apprendimento.
C7. Utilizzare alcuni 
strumenti a 
disposizione della LIM.

semplici giochi.
C5. Conoscere la 
nomenclatura 
informatica di base. 
C6. Conoscere la 
tastiera e le sue 
funzioni principali.

informazioni da un 
sito internet.

SCUOLA PRIMARIA (Classi IV -V)

Competenza Chiave Prevalente:
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE,

TECNOLOGIE E INGEGNERIA
(Fonte: Raccomandazione europea 2018)

ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 
139/2007) 

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (Area matematico-scientifico-
tecnologica)

Disciplina prevalente: TECNOLOGIA



DIMENSIONI DELLA
COMPETENZA

Classi IV-V

TRAGUARDI DI SVILUPPO
DELLE COMPETENZE ALLA

FINE DELLE CLASSI V

O.A.
Classi IV

O.A.
Classi V

ESPLORARE IL MONDO 
FATTO DALL’UOMO

A. L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi
e fenomeni di tipo 
artificiale.

A1. Individuare le funzioni di 
un artefatto e di una semplice 
macchina, rilevare le 
caratteristiche e distinguere la 
funzione dal funzionamento.

A1. Esperire, 
problematizzare, formulare 
ipotesi di soluzione, 
verificare, teorizzare 
scoperte.

B. L’alunno è a conoscenza
di alcuni processi di 
trasformazione di 
risorse e di consumo di 
energia, e del relativo 
impatto ambientale.

B1. Esaminare le 
trasformazioni di utensili o 
semplici dispositivi e 
inquadrarli nelle tappe 
evolutive della storia 
dell’umanità.

C. L’alunno sa ricavare 
informazioni utili su 
proprietà e 
caratteristiche di beni o 
servizi leggendo 
etichette, volantini o 
altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

C1. Rispettare le regole e le 
norme di sicurezza per 
utilizzare gli strumenti 
informatici.

C1. Principali regole del 
buon uso del laboratorio di 
informatica riguardanti la 
sicurezza e la salvaguardia 
dei macchinari. Principali 
rischi e cautele nell’utilizzo 
delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione.

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

D1. Navigare un sito (ad es. 
Wikipedia) per trovare 
informazioni.

D1. Cercare informazioni in
Internet utilizzando motori 
di ricerca (Google/yahoo).
D2.  Avviare all’uso 
finalizzato degli strumenti 
di comunicazione in 
Internet: la posta 
elettronica 

E. L’alunno produce 
semplici modelli o 

E1. Utilizzare procedure e 
strumenti informatici per 



rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali.

organizzare, elaborare, 
rappresentare e 
memorizzare informazioni.

F. L’alunno inizia a 
riconoscere in modo 
critico le caratteristiche,
le funzioni e i limiti 
della tecnologia attuale.

F1. Rispettare le regole e le 
norme di sicurezza per 
utilizzare il computer.
F2. Principali regole del buon 
uso del laboratorio di 
informatica riguardanti la 
sicurezza e la salvaguardia dei 
macchinari. Principali rischi e 
cautele nell’utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione.

F1. Principali regole del 
buon uso del laboratorio di 
informatica riguardanti la 
sicurezza e la salvaguardia 
dei macchinari. Principali 
rischi e cautele nell’utilizzo 
delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione.
F2. Rispettare regole e 
norme di sicurezza per 
utilizzare correttamente 
Internet.


