
Competenze al termine del primo biennio  

 

-L’alunno, attraverso le esperienze maturate a 

scuola e in famiglia, i percorsi laboratoriali e 

l’interazione con i compagni, inizia  ad assumersi la 

responsabilità delle proprie azioni per divenire 

cittadino consapevole. 

-Rispetta le regole condivise dal gruppo-classe; 

interviene chiedendo la parola; rispetta gli altri e le 

cose altrui; rispetta l’ambiente; porta a termine i 

lavori cominciati. 

-Usa la lingua italiana esprimendo emozioni, fatti, 

pensieri personali con un lessico funzionale allo 

scopo e alla situazione comunicativa. 

-Conosce e utilizza i termini inglesi legati alle 

situazioni di vita quotidiana (saluti, identificazione 

di oggetti, numeri). 

-Inizia ad adottare il problem solving per sviluppare 

il pensiero razionale. 

-Partecipa alle attività di ricerca mostrando 

interesse e curiosità crescenti. 

-Si impegna in campi espressivi, motori e artistici 

rivelando le proprie potenzialità e misurandosi 

anche con situazioni nuove e inedite. 

- Riconoscere Gesù come Messia, i segni cristiani 

del Natale e della Pasqua e la chiesa come 

comunità.  

 

Competenze al termine del terzo anno  

 

-L’alunno conosce e pone in atto comportamenti rispettosi verso i 

compagni, gli adulti, l’ambiente circostante per divenire un 

cittadino del mondo consapevole. 

-Organizza la comunicazione orale in modo chiaro ed ordinato per 

riferire esperienze personali, contenuti ascoltati, letti o studiati e per 

rispondere a domande. Produce testi scritti corretti, coesi, coerenti.  

-Comprende brevi messaggi in lingua inglese. 

-Conosce i numeri naturali entro le unità di migliaia ed opera con 

essi anche per risolvere situazioni problematiche. 

-Analizza i fenomeni della realtà e li descrive  le  proprie 

osservazioni. 

-Partecipa alle attività di gioco e di sport rispettando le regole e 

cooperando. 

-Esplora le diverse possibilità espressive dell’arte e della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stessi 

e gli altri.  

-Riconosce il progetto di salvezza di Dio per l’uomo attraverso la 

storia del popolo eletto. 

 

Competenze al termine della classe  quarta 

 

-L’alunno partecipa a scambi comunicativi con 

compagni e docenti attraverso messaggi chiari e 

pertinenti. 

-Legge e comprende testi letterari di vario genere, sia a 

voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura 

silenziosa e autonoma. 

-Produce testi legati alle diverse occasioni di scrittura e 

compie operazioni di completamento, trasformazione, 

manipolazione, rielaborazione. 

-Svolge individualmente attività di riflessione sulla 

lingua. 

-Descrive in termini semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente. 

-Legge gli aspetti formali di alcune opere d’arte e 

utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per 

produrre e rielaborare in modo creativo le immagini, 

attraverso tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

-Sperimenta una pluralità di esperienze per migliorare 

la padronanza degli schemi motori e posturali e 

conoscere molteplici discipline sportive. 

-Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e 

di sport il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle. 

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio nella 

drammatizzazione e in esperienze ritmico-musicali. -

Conosce gli aspetti fondamentali della storia antica. -

Competenze al termine del quinto anno 

 

-L’alunno, attraverso le esperienze maturate a scuola e in famiglia, 

i percorsi laboratoriali e l’interazione con i compagni, comincia ad 

assumersi la responsabilità delle proprie azioni per essere  

cittadino consapevole. 

-Rispetta le regole condivise dal gruppo-classe; interviene 

chiedendo la parola; rispetta gli altri e le cose altrui; rispetta 

l’ambiente; porta a termine i lavori cominciati. 

-Usa la lingua italiana esprimendo emozioni, fatti, pensieri personali 

con un lessico funzionale allo scopo e alla situazione comunicativa. 

-Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso 

globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

-Scrive testi corretti, chiari, coerenti e coesi o li rielabora 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

-Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei 

testi scritti informazioni utili all’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce una 

terminologia sempre più specifica. 

-Partecipa alle attività di ricerca mostrando interesse e 

curiosità crescenti. 

-Ascolta dialoghi ed espressioni di uso quotidiano e ne comprende il 

senso; interagisce in modo adeguato e comprensibile in semplici 

dialoghi in lingua inglese. 

-Legge semplici testi in inglese supportati da 



Usa la linea del tempo per collocare fatti o periodi 

storici. 

-Conosce le civiltà studiate e individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti spaziali. Comprende i testi 

storici e racconta i fatti studiati. 

-Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

-Individua, conosce, descrive e localizza gli elementi 

caratterizzanti dei paesaggi con particolare attenzione a 

quelli italiani. 

-Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare  carte geografiche. 

-Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali e risolve facili problemi. 

-Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture 

che si trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il 

disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura. 

-Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa 

utilizzare in situazioni significative per ricavare 

informazioni. 

-Possiede capacità operative, progettuali e manuali, che 

utilizza in contesti di esperienza-conoscenza per un 

approccio scientifico ai fenomeni. 

-Esplora ed interpreta il mondo fatto dall’uomo, 

individua le funzioni di un artefatto e di una semplice 

macchina, usa oggetti e strumenti coerentemente con le 

loro funzioni ed ha acquisito i fondamentali principi di 

sicurezza. 

-È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi 

multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più 

discipline.  

-Accoglie le altre persone ponendo la propria 

attenzione sul messaggio fraterno di Cristo. 

-Sa riconoscere l’apporto che la chiesa ha dato alla 

società. 

 

immagini e ne comprende il senso globale. 

- Produce frasi e brevi testi in lingua inglese su 

argomenti noti. 

-Adotta il problem solving per sviluppare il pensiero razionale. -

Usa i numeri naturali, con la virgola e e le frazioni. 

-Esegue le quattro operazioni per iscritto, mentalmente o con la 

calcolatrice. 

-Riconosce per ogni grandezza considerata l’unità di misura e lo 

strumento di misura adeguati.  

 -Descrive, denomina, disegna e classifica figure geometriche e ne 

calcola il perimetro e l’area. 

-Si impegna in campi espressivi, motori e artistici rivelando le 

proprie potenzialità e misurandosi anche con situazioni nuove e 

inedite.  

-Conoscere l’origine e lo sviluppo del cristianesimo e maturare 

atteggiamenti  di rispetto nei confronti di altre confessioni 

religiose. 

 

 


