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DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: tutte
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Italiano
• Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all'esperienza e

alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.

Storia
• Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse

digitali.
Geografia
• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e

satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
Scienze
• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e

spiegazioni sui problemi che lo interessano.
Musica
• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi

elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli
della tecnologia informatica.

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO

Italiano
• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di

ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe,
presentazioni al computer, ecc.).

• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti)
nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e
rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.

• Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei
linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.

Storia
• Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso

di risorse digitali.
• Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le

sa organizzare in testi.
• Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche

acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
Geografia
• Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca,

immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici,
sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni
spaziali

COMPETENZE CHIAVE METACOGNITIVE, METODOLOGICHE E SOCIALI

COMPETENZA DIGITALE



Arte e immagine
• 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 (quali
opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali
spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)

Tecnologia
• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato

utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.

Scienze
• Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.
Musica
• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione

o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi
musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti
al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.

Arte e immagine
• Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e

progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del
linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali
differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.

• Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali,
utilizzando il linguaggio appropriato.

Tecnologia
• 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.



• Utilizzare consapevolmente le più comuni
tecnologie, conoscendone i principi di base.

• Utilizzare semplici materiali digitali per
l’apprendimento.

• Utilizzare il PC, alcune periferiche e alcuni
programmi applicativi.

• Avviare alla conoscenza della Rete per scopi di
informazione, comunicazione, ricerca e svago.

• Individuare rischi fisici nell’utilizzo delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche e i
possibili comportamenti preventivi.

• Individuare i rischi nell’utilizzo della rete Internet e
individuare alcuni comportamenti preventivi e
correttivi.

• Utilizzare nelle funzioni principali televisore, video,
telefono, tablet.

• Spiegare le funzioni principali e il funzionamento
elementare degli apparecchi per la comunicazione
e l’informazione.

• Utilizzare il PC, con la supervisione
dell’insegnante, per scrivere e compilare tabelle.

• Utilizzare alcune funzioni principali, come creare
un file, caricare immagini, salvare il file.

• Individuare alcuni rischi fisici nell’uso di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e
ipotizzare soluzioni preventive.

• Individuare alcuni rischi nell’utilizzo della rete
Internet.

TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA - TECNOLOGIA

ABILITA’
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

ABILITA’
FINE  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione
per elaborare dati, testi e immagini e produrre
documenti in diverse situazioni.

• Collegare le modalità di funzionamento dei
dispositivi elettronici con le conoscenze
scientifiche e tecniche acquisite.

• Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento.
• Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi
• Utilizzare la rete per scopi di informazione,

comunicazione, ricerca e svago.
• Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso

delle tecnologie più comuni, anche informatiche.

ABILITA’
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

• Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato
contesto applicativo, a partire dall’attività di studio.

• Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento

al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate.



CONOSCENZE
fine Scuola Primaria

CONOSCENZE
fine Scuola Secondaria di primo grado

• Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative modalità di funzionamento.
• Gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra

di essi.
• I dispositivi informatici di input e output.
• Il sistema operativo e i più comuni software applicativi, con particolare

riferimento all’office automation e ai prodotti multimediali anche Open source.
• Procedure per la produzione di testi, ipertesti, presentazioni e utilizzo dei fogli di

calcolo.
• Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare ricerche,

comunicare.
• Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti d’uso più comuni.
• Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per ottenere dati e

comunicare (motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, email, chat,
social network, protezione degli account, download, diritto d’autore, ecc.).

• Fonti di pericolo e procedure di sicurezza.

• I principali strumenti per l’informazione e la comunicazione: televisore,
lettore video e CD/DVD, apparecchi telefonici fissi e mobili, PC.

• Funzioni principali degli apparecchi per la comunicazione e l’informazione
• Funzionamento elementare dei principali apparecchi di informazione e

comunicazione.
• Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi elettrici ed elettronici.
• Rischi nell’utilizzo della rete con PC e telefonini.
• Semplici applicazioni tecnologiche quotidiane e relative modalità di

funzionamento.
• I principali dispositivi informatici di input e output.
• I principali software applicativi utili per lo studio, con particolare riferimento

alla videoscrittura, alle presentazioni e ai giochi didattici.
• Semplici procedure di utilizzo di Internet per ottenere dati, fare ricerche,

comunicare.



EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI

EVIDENZE

• Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di
comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa e mobile, Computer nei
suoi diversi tipi, Hifi ecc.).

• Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno,
rispettando le regole comuni definite e relative all’ambito in cui si trova ad
operare.

• E’ in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più
utile usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato.

• Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali
programmi di elaborazione di dati (anche Open Source).

• Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa
predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le
modalità operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo.

COMPITI SIGNIFICATIVI

ALCUNI ESEMPI:
• Utilizzare i mezzi informatici per redigere i testi delle ricerche, delle relazioni,

dei rapporti, degli esperimenti.
• Utilizzare fogli elettronici per effettuare calcoli, misure, statistiche,

rappresentare e organizzare i dati.
• Utilizzare power point per effettuare semplici presentazioni .
• Costruire semplici ipertesti.
• Utilizzare la posta elettronica per corrispondere tra pari, con istituzioni, per

relazionarsi con altre scuole anche straniere.
• Applicare le più comuni misure di sicurezza anti-spam, anti-phishing.
• Utilizzare Internet e i motori di ricerca per ricercare informazioni, con la

supervisione dell’insegnante e utilizzando le più semplici misure di sicurezza
per prevenire crimini, frodi e per tutelare la sicurezza dei dati e la
riservatezza.

• Rielaborare un file per il calcolo delle spese e delle entrate.
• Rielaborare i dati di una rilevazione statistica (predisponendo tabelle e

grafici).
• Rielaborare una brossure.



LIVELLI DI PADRONANZA

• Sotto la diretta supervisione dell’insegnante identifica, denomina e conosce le funzioni fondamentali di base dello strumento.
• Con la supervisione dell’insegnante, utilizza i principali componenti del PC, in particolare la tastiera.

• Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, scrive un semplice testo al computer e lo salva.
• Comprende semplici testi inviati da altri via mail.
• Con l’aiuto dell’insegnante, trasmette semplici messaggi di posta elettronica.
• Utilizza la rete solo con la diretta supervisione dell’adulto per cercare informazioni.
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in rete e dell’uso del telefonino e adotta i comportamenti preventivi.
3

• Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore.
• Costruisce tabelle di dati con la supervisione dell’insegnane.
• Utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli, con istruzioni.
• Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole della netiquette.
• Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni .
• Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i comportamenti preventivi.

• Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore.
• Manipola testi, inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle.
• Costruisce tabelle di dati.
• Utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli.
• Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni e per collocarne di proprie.
• Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i comportamenti preventivi.

4

livello 4  atteso nella Scuola Secondaria di primo grado

livello  3  atteso  a partire dalla fine della Scuola Primaria

• Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, comunicare, eseguire compiti e
risolvere problemi.

• Utilizza la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante.
• Organizza le informazioni in file, schemi, tabelle, grafici.
• Collega file differenti.
• Confronta le informazioni reperite in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche.
• Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.
• Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e riconosce i principali pericoli della rete (spam, falsi messaggi di posta,

richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o fraudolenti, evitandoli.

livello  5  atteso alla fine della Scuola Secondaria di primo grado

5

livelli  1 e 2  attesi nella Scuola Primaria


