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-Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, 

essere consapevole di desideri e paure, avvertire gli 

stati d’animo propri e altrui 

 
-Avere un positivo rapporto con la propria 

corporeità, maturare una sufficiente fiducia in sé, 

essere progressivamente consapevole delle proprie 

risorse e dei propri limiti, quando occorre saper 

chiedere aiuto. 

 
-Manifestare curiosità e voglia di sperimentare, 

interagire con le cose, l’ambiente e le persone, 

percependone le reazioni ed i cambiamenti 

 
-Condividere esperienze e giochi, utilizzare 

materiali e risorse comuni, affrontare gradualmente i 

conflitti e iniziare a riconoscere le regole del 

comportamento nei contesti privati e pubblici. 

 
-Sviluppare l’attitudine a porre e a porsi domande di 

senso su questioni etiche e morali. 

 

-Cogliere diversi punti di vista, riflettere e negoziare 

significati, utilizzare gli errori come fonte di 

conoscenza. 

 
-Saper raccontare, narrare, descrivere situazioni ed 

esperienze vissute, comunicare ed esprimersi con 

una pluralità di linguaggi, utilizzando con sempre 

maggiore proprietà la lingua italiana 

 
-Dimostrare prime abilità di tipo logico, iniziare ad 

interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, delle tecnologie 

 
-Rilevare le caratteristiche principali di eventi, 

oggetti, situazioni, formulare ipotesi, ricercare 

soluzioni a situazioni problematiche di vita 

quotidiana. 

 
-Essere attento alle consegne e portare a termine il 

lavoro, essere consapevole dei processi realizzati e 

saperli documentare. 

 

-Comprendere messaggi di genere e complessità 

diversi (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico), 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) 
 
-Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 
-Utilizzare una lingua straniera per semplici scopi 

comunicativi  
 
-Conoscere i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio mettendo in atto 

pratiche di rispetto e salvaguardia  

 
-Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

 
-Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni. 

 
-Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi 
 
-Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

 
-Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale  

 
-Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 



-Acquisire capacità operative, progettuali e manuali, 

da utilizzare in contesti di esperienza-conoscenza per 

un approccio scientifico ai fenomeni.  

 
-Affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni  
-Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 
 
-Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

 

-Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente 
-Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti 

e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 


