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Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani 

Via Resistenza Partigiana, 165 - Modica (Rg) 

SCUOLA PRIMARIA 



 

 

 

Traguardi di competenza di ITALIANO 

-Saper ascoltare, intervenire, domandare e rispondere in modo pertinente, 

rispettando i punti di vista altrui; 

-Saper leggere e comprendere diversi tipi di testi, cogliendone la funzione e gli 

elementi essenziali; 

-Saper leggere testi di vari tipo, rispettando ritmi, pause e intonazioni; 

-Saper scrivere e rielaborare brevi testi, utilizzando le convenzioni grafiche e 

ortografiche; 

-Saper riconoscere le parti variabili e invariabili del discorso e riflettere su 

alcune caratteristiche essenziali della loro struttura; 

 -Memorizzare filastrocche e poesie. 

Traguardi di competenza di MATEMATICA 

-Saper effettuare valutazioni di probabilità di eventi; 

-Leggere,scrivere, confrontare ed ordinare i numeri naturali entro il 100;      

-Saper eseguire le quattro operazioni; 

-Saper usare il ragionamento aritmetico per risolvere semplici situazioni 

problematiche; 

-Saper  riconoscere le principali figure del piano e dello spazio; 

-Saper individuare strumenti adatti alla misurazione arbitraria e convenzionale.  

Traguardi di competenza  di INGLESE  

-Conoscere e utilizzare il lessico relativo a : 

famiglia,casa,numeri,cibi,animali,giocattoli, parti del viso, vestiti, condizioni 

meteorologiche, stagioni. 

-Saper capire istruzioni,domande e semplici frasi; 

-Saper rispondere e formulare semplici domande ; 

-Conoscere usi e tradizioni della cultura anglosassone; 



 

 

 

Traguardi di competenza di STORIA E CITTADINANZA & COSTITUZIONE 

-Conoscere i concetti si successione, contemporaneità,ciclicità, durata e 

trasformazione; 

-Saper utilizzare in maniera appropriata i principali indicatori temporali; 

-Saper misurare il tempo attraverso strumenti convenzionali; 

-Saper ricostruire la propria storia personale attraverso fonti di vario tipo; 

-Conoscere le principali regole di vita democratica. 

Traguardi di competenza di GEOGRAFIA  

-Saper distinguere in un paesaggio elementi fisici e antropici; 

-Saper distinguere tra spazi aperti e chiusi, confini e regioni; 

-Saper distinguere tra spazi pubblici e privati; 

-Seguire e costruire un percorso nello spazio quadrettato, utilizzando 

correttamente simboli e punti di riferimento; 

-Utilizzare simboli e legende per leggere e realizzare mappe. 

Traguardi di competenza di SCIENZE E TECNOLOGIA 

-Conoscere gli elementi costitutivi di un ambiente; 

-Saper osservare e descrivere cambiamenti; 

-Saper riconoscere le parti costitutive di un oggetto e i materiali utilizzati; 

Traguardi di competenza di MUSICA 

-Riconoscere gli eventi sonori secondo le loro caratteristiche; 

-Saper usare la propria voce per interpretare eventi sonori; 

-Ricavare suoni ed effetti sonori da oggetti musicali; 

 

 

 

 



 

 

Traguardi di competenza di EDUCAZIONE FISICA  

-Riuscire a rispettare le regole dei giochi organizzati; 

-Saper variare gli schemi motori in funzione dei parametri di spazio, 

tempo,equilibrio. 

Traguardi di competenza di ARTE E IMMAGINE 

-Osservare le caratteristiche di un immagine e descrivere le emozioni che 

suscita; 

-Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il 

colore,lo spazio; 

-Utilizzare tecniche grafiche, pittoriche e plastiche a fini espressivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Traguardi di competenza di RELIGIONE 

 -(settembre) Prove d’ingresso.  

 

-(settembre-ottobre) L’alunno sa riconoscere che il mondo in cui vive è opera 

di Dio creatore. 

 

- (ottobre-novembre) L’alunno sa capire che il creatore sin dalle origini ha 

voluto stabilire un’alleanza con l’uomo, servendosi di figure significative 

dell’Antico Testamento. 

 

 

- (dicembre-gennaio) L’alunno sa cogliere l’atmosfera che precede il Natale 

e comprende che attraverso l’attesa, l’uomo si prepara ad accogliere nella 

propria vita, il Figlio Gesù. 

 

- (febbraio-marzo) L’alunno sa riconoscere le caratteristiche principale 

della terra di Gesù e sa cogliere alcuni momenti della sua infanzia e 

adolescenza. 

 

 

- (aprile) L’alunno sa riconoscere il significato cristiano della Pasqua e sa 

ricostruire le tappe della passione ,morte e risurrezione di Gesù. 

 

- (aprile-maggio) L’alunno sa riconoscere che la morale cristiana si fonda 

sul comandamento dell’amore di Dio: miracoli e parabole. 

 

- (maggio-giugno) L’alunno sa identificare la Chiesa come Madre e comunità 

di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il 

suo insegnamento. 

 

 

                                                                                                                      Gli insegnanti 


