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PREMESSA 
 

Il curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo Brancaleone-Africo è stato elaborato dai dipartimenti disciplinari, 
attraverso un lavoro di confronto sulla pratica didattica, alla luce delle Indicazioni Nazionali del 2012. 
Il Curricolo comune costituisce il nucleo didattico del POF, in quanto indica gli apprendimenti e le competenze che il 
Collegio Docenti si impegna a far conseguire agli alunni nelle diverse scuole e classi dell’Istituto. 
Sono stati individuati, innanzitutto, i traguardi per lo sviluppo delle competenze disciplinari, ovvero i necessari percorsi 
formativi e didattici da percorrere, le acquisizioni stabili, trasferibili e generative, che derivano dalla rielaborazione degli 
apprendimenti disciplinari, creando negli alunni capacità di utilizzarli in contesti anche extrascolastici. 
I traguardi, designati al termine delle classi terza e quinta della Scuola Primaria e al termine della Scuola Secondaria di 
primo grado, finalizzano l’azione didattica allo sviluppo integrale dell’alunno e individuano anche dimensioni della 
formazione personale trasversali ai saperi disciplinari. 
Gli obiettivi di apprendimento disciplinari, articolati in conoscenze e abilità, sono funzionali allo sviluppo dei traguardi di 
competenza. 
Il curricolo di istituto viene annualmente aggiornato dai dipartimenti disciplinari anche sulla base degli esiti delle 
verifiche proposte agi alunni. 
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La struttura del nostro curricolo 

Il curriculo verticale fissa le competenze, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza da raggiungere in un’ottica di progressione unitaria 
pre-disciplinari ad ambiti disciplinari via via maggiormente differenziati. 
 
 
 
 
 
 
 

Infanzia 

Campi di esperienza 

Primaria 

Ambiti disciplinari 

Secondaria 

Discipline 
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AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 
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ITALIANO 
 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuoladell’Infanzia) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

I DISCORSI E LEPAROLE 

 Sviluppare la padronanza d'usodella 

lingua italiana e arricchire ilproprio 

lessico. 

 Sviluppare fiducia e motivazioneper 

l'esprimere e il comunicare aglialtri 

attraverso il linguaggio verbale emozioni, 

domande epensieri. 

 Ascoltare e comprendere la letturadi 

storie, raccontare, inventarenarrazioni. 

 Dialogare, discutere, chiederespiegazioni 

espiegare. 

 Usare il linguaggio per progettarele 

attività e per definire leregole. 

 Essere consapevoli della proprialingua 

materna 

 Confrontare lingue diverse,riconoscere, 

apprezzare e sperimentare lapluralità 

linguistica. 

 Formulare ipotesi sulla lingua scrittae 

sperimentare le prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, 

anche utilizzando le tecnologie. 

 Riflettere sulla lingua. 

 Utilizzare la lingua in tutte le sue funzioni 

enelleforme necessarie per esprimersi e 

comunicareneidiversi campi diesperienza. 

 Usare un lessicoadeguato. 

 Strutturare in modo corretto ed articolato una frase. 

 Rielaborare oralmente in modo chiaro ecoerente 

esperienze evissuti. 

 Comunicare, condividere 

esperienzepersonali,emozioni, pensieri 

ecomportamenti. 

 Intervenire in una conversazione a 

tema,esprimendole proprie idee edesperienze. 

 Raccontare una storia, individuarne 

glielementiessenziali, rielaborane icontenuti. 

 Dialogare, discutere nelgruppo. 

 Entrare in relazione con le immagini e con 

ilcodicescritto. 

 Distinguere il disegno dallascrittura. 

 Scoprire le funzioni del codicescritto. 
 Interessarsi al codice scritto e 

produrrescritture.spontanee. 

 Cogliere la struttura fonetica delle parole. 

 Trovare rime ed assonanze. 

 Sviluppare conoscenzemetalinguistiche. 

 Scoprire codici linguisticidiversi. 

 Potenziare le abilità linguistiche attraversol‟utilizzo 

pratico, in situazioni ludiche, della lingua inglese. 

 Giochi liberi eguidati. 

 Giochid‟imitazione. 

 Giochi di associazione fra 

paroleemovimento. 

 Filastrocche, conte. 

 Comunicazione verbale durante 

losvolgimento di attivitàgrafico-

costruttivee dimanipolazione. 

 Conversazioni a tema 

liberoinerentiesperienze e vissut o 

personale,impressioni edemozioni. 

 Ascolto attivo di narrazioni eracconti. 
 Esperienze di ascolto di testi 

poeticiebrevi storie inrima. 

 Lettura di immagini, vignette 

estorie(decodifica 

edinterpretazione). 

 Uso di libri, 

frequentazionedellabibliotecaloc

ale. 

 Approccio al codice scritto attraversoun 

percorso motivante di lettoscrittura. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  ScuolaPrimaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

L‟allievo… 
 partecipa ascambi 

comunicativi(conversazione,discussioni 

di classe o di gruppo) con compagnie 

insegnanti rispettando il turnoe 

formulando messaggi chiari e pertinenti, 

in un registro il più adeguato alla 

situazione. 

 Ascolta e comprende testi orali “diretti”o 

“trasmessi” dai media cogliendoneil 

senso, le informazioni principali  e lo 

scopo. 

Ascolto eparlato 
 Interagire in una conversazioneformulando 

domande e dando rispostepertinenti. 

 Comprendere l'argomento e leinformazioni 

principali di discorsi affrontati inclasse. 

 Seguire la narrazione di testiascoltati 

mostrando di saperne cogliere il sensoglobale. 

 Raccontare oralmente rispettandol'ordine 

cronologico e/ologico. 

 Comprendere e dare semplici istruzioni. 

 Argomenti di esperienzadiretta 

 Testi di usoquotidiano 

 Testi narrativi e descrittivi 

 Storie personali efantastiche 

(Al termine della classe quinta della ScuolaPrimaria) 

Ascolto eparlato 
 Cogliere l'argomento principale deidiscorsi. 

 Prendere la parola negli scambicomunicativi 

rispettando i turni di parola, 

ponendodomandepertinenti e 

chiedendochiarimenti. 

 Riferire su esperienze personali 

organizzandoilracconto in modo essenziale e 

chiaro,rispettandol'ordine cronologico e/o logico e 

inserendoelementidescrittivi funzionali al racconto. 

 Cogliere in una discussione le posizioni 

espressedaicompagni ed esprimere la propria 

opinione suunargomento con un breve intervento 

preparatoinprecedenza. 

 Comprendere le informazioni 

essenzialidiun'esposizione, di istruzioni per 

l'esecuzionedicompiti, di messaggi trasmessi 

daimedia. 

 Organizzare un breve discorso orale o 

unabreveesposizione utilizzando unascaletta. 

 Esperienze personali connotateda 

elementidescrittivi. 

 Registri linguistici delparlato 

narrativo, descrittivo,dialogico, 

poetico, argomentativi e deitesti 

parlati più comuni(annunci, 

telegiornale,pubblicità,…). 

 Argomenti di studio, temi affrontatiin 

classe, risultati diricerche/indagini,… 

 Testi di usoquotidiano. 
 Testi narrativi, descrittivi,poetici, 

argomentativi. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

L‟allievo… 
 interagisce in modo efficace indiverse 

situazioni comunicative,attraverso 

modalità dialogiche sempre rispettose 

delle  idee degli altri. 

 Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri,nell’ 
elaborazione di progetti e nella 

formulazione digiudizi su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Ascolto eparlato 
 Utilizzare le proprie conoscenze su alcuni 

tipiditesto da ascoltare mettendo in 

attostrategiedifferenziate 

 Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, 

insituazioniscolastiche e/o trasmessi dai 

media,individuando:scopo, argomento 

einformazioniprincipali 

 Ascoltare testi applicando tecniche di 

supportoallacomprensione. 

 Riconoscere,all‟ascolto,alcunielementiritmicieso

nori del testopoetico. 

 Intervenire in una conversazione e/o 

inunadiscussione rispettando tempi e turni 

diparola,tenendo conto del destinatario 

 Raccontare oralmente 

esperienzepersonaliselezionando informazioni 

significative in basealloscopo, ordinandole in base 

a un criteriologico-cronologico, esplicitandole in 

modo chiaroed esauriente e usando un 

registroadeguatoall‟argomento e allasituazione 

 Riferire oralmente su un argomento 

distudioesplicitando lo scopo e presentando in 

modochiarol‟argomento: esporre le informazioni 

secondounordine prestabilito e coerente,usare un 

registro edunlessico adeguati. 

 Argomentare la propria tesi su un 

temaaffrontatonello studio e nel dialogo in classe 

con datipertinentie motivazionivalide. 

 

 Testi d‟uso 

quotidiano(racconti,trasmissioni 

radiofoniche etelevisive,istruzioni, 

canzoni, 

spettacoliteatrali,film,relazioni,spiega

zioni) 

 Tecnica degli appunti: prenderli 

mentresiascolta, utilizzarli. 

 Varie forme 

poetiche(limerick,filastrocca, 

nonsense,poesia) 

 Tratti fondamentali che 

distinguonoilparlato e loscritto 

 Registri linguistici del 

parlatonarrativo,descrittivo, dialogico e 

dei testi parlati più comuni 

(telegiornale,pubblicità…) 

 Strategie di memoria e 

tecnichedisupporto al discorso 

orale(appunti,schemi, cartelloni, 

lucidi edaltro). 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  ScuolaPrimaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

L‟allievo… 
 legge e comprende testi di variotipo, 

continui e non continui, ne individuail 

senso globale e leinformazioni 

principali, utilizzando strategie dilettura 

adeguati agliscopi. 

 Utilizza abilità funzionali allostudio: 

individua nei testi scritti informazioni 

utili per l‟apprendimento diun 

argomento dato e le mette in relazione;le 

sintetizza, in funzione anchedelle 

esposizione orale; acquisisce ilprimo 

nucleo di terminologiaspecifica. 

 Legge testi di vario genere facentiparte 

della letteratura per l‟infanzia, sia avoce 

alta sia in lettura silenziosa e autonomae 

formula su di essi giudizi personali. 

Lettura 
 Leggere testi cogliendo l'argomento 

centrale,leinformazioni essenziali, le 

intenzionicomunicativedi chiscrive 

 Comprendere testi di tipo diverso in vista 

discopifunzionali, pratici, di intrattenimento e/o 

disvago 

 Leggere semplici e brevi testi letterari sia 

poeticisianarrativi, cogliendone ilsensoglobale. 

 Testi di uso quotidiano 

(avvisi,annunci,ricette, istruzioni...) 

 Testi narrativi, descrittivi, informativi. 

(Al termine della classe quinta della ScuolaPrimaria) 

Lettura 
 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 

realisticisiafantastici, distinguendo 1'invenzione 

letterariadallarealtà. 

 Sfruttare le informazioni della 

titolazione,delleimmagini e delle didascalie per farsi 

un'idea deltestoche si intendeleggere 

 Leggere e confrontare informazioni 

provenientidatesti diversi per farsi un'idea di un 

argomento,pertrovare spunti a partire dai quali 

parlare oscrivere 

 Ricercare informazioni in testi di diversa 

naturaeprovenienza per scopi pratici 

e/oconoscitiviapplicando semplici tecniche di 

supportoallacomprensione (sottolineare, 

annotareinformazioni,costruire mappe o 

schemi,ecc.) 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti,perregolare comportamenti, per svolgere 

un'attività,perrealizzare unprocedimento 

 Leggere semplici e brevi testi letterari 

mostrandodiriconoscere le caratteristiche essenziali 

chelicontraddistinguono ed esprimendo 

semplicipareripersonali su diessi. 

 Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso 

ditestidialogati letti a più voci, inserirsi 

opportunamente.  propria battuta, rispettando le 

pause evariandoil tono dellavoce. 

 Testi narrativi e descrittivi 

(favola,fiaba,leggenda, racconto, diario, 

articolodigiornale, cronaca) 

 Forme di anticipazione deltesto 

 Tecniche di raccolta, 

classificazioneeinterpretazione 

diinformazioni 

 Tecniche di 

sottolineatura,annotazione,costruzione 

di mappe eschemi 

 Sequenza logica e/ocronologica 

 Testi poetici: versi, 

strofe,rime,onomatopee, 

metafore,personificazioni,uso delle 

parole e deisignificati 

 Strategie di lettura ad alta 

voce:pause,tono di voce, 

intonazione,... 



 

9  

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

L’alunno… 
 Legge testi letterari di vario tipo e 

comincia a costruirne 

un‟interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti. 

Lettura 
 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate dal significato e 

usando pause e intonazioni per seguire lo 

sviluppodel testo e permettere a chi ascolta di 

capire 

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura 

e provenienza applicando tecniche di supporto alla  

comprensione (sottolineature, note a 

margine,appunti) 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da 

semplici testi informativi ed espositivi per 

documentarsi su un argomento specifico e/o 

per realizzare scopi pratici. 

 Riformulare in modo sintetico le 

 Informazioni selezionate da un testo e 

riorganizzarle in modo personale. 

 Usare in modo funzionale le varie parti diun 

 manuale di studio: indice, capitoli, 

titoli,sommari,testi, riquadri, immagini, didascalie, 

apparatigrafici). 

 Comprendere testi letterari di vario tipo e 

forma,individuando personaggi, loro 

caratteristiche,ruoli,relazioni e motivazione delle 

loroazioni;ambientazione spaziale e 

temporale;relazionicausali, tema principale e temi di 

sfondo; il generediappartenenza e le tecniche 

narrative usate dall‟autore. 

 Ricavare informazioni sfruttando le varie 

partidelmanuale di studio: indice, capitoli, 

titoli,sommari,testi, riquadri, immagini, didascalie,. 

apparatigrafici. 

 

 Strategie di controllo del processo di 

lettura ad alta voce al fine di migliorare 

nell‟efficacia (semplici 

artificiretorici:pause, intonazioni…). 

 Strategie di lettura  e tecniche di 

miglioramentodell‟efficacia(sottolineatur

a e note a margine). 

 Esperienze autorevoli di lettura 

come fonte di piacere e di 

arricchimento personale anche fuori 

dalla scuola 

 Testi informativi ed espositivi. 

 Liste di argomenti, riassunti 

schematici,mappe, tabelle). 

 Strategie di studio e tecniche disupporto. 

 Elementi caratterizzanti il testo 

narrativo.letterario e non 

(biografia,autobiografia,diario, lettera, 

cronaca, articolo digiornale, racconto, 

leggenda,mito…). 

 Elementi caratterizzanti il testo poetico. 

 Testi descrittivi. 

 Autorevoli esempi diletteratura. 

 Principali caratteristiche testuali di 

quotidiani, periodici, rivistespecializzate. 

 Elementi caratterizzanti il 

testoletterarionarrativo (novella, 

raccontodellamemoria, 

monologointeriore,romanzo…)  

  

   testopoetico. 

 Elementi caratterizzanti 

iltestoargomentativi. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  ScuolaPrimaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

 Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti, pianificare la traccia di un 

racconto o di un‟esperienza. 

 Produrre racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri eche 

contengano le informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi,tempi, 

situazioni,azioni. 

Scrittura 
 Produrre semplici testi di vario tipo legati  a 

scopi concreti (per utilità personale, per stabilire 

rapporti  interpersonali) e connessi con 

situazioni quotidiane (contesto scolastico 

e/ofamiliare). 

 Produrre testi legati a scopi 

diversi(narrare,descrivere, informare). 

 Comunicare per iscritto con frasi semplici 

e compiute, strutturate in un breve testo 

che rispetti le convenzioni ortografiche. 

 Caratteristiche testuali principali 

dei testi d‟uso, 

informativi,regolativi(racconto 

d‟esperienza,avvisi,elenchi, 

istruzioni,inviti,…). 

 Elementi principali caratterizzanti i 

testi narrativi realistici e fantastici,  

i testi descrittivi e i testi 

informativi. 

 

(Al termine della classe quinta della ScuolaPrimaria) 

Scrittura 
 Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti,pianificare la traccia di un racconto 

o di un'esperienza 

 Produrre racconti scritti di esperienze 

personaliovissute da altri e che contengano le 

informazioni essenziali relative a persone, 

luoghi,tempi,situazioni,azioni 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

 Scrivere una lettera indirizzata a destinatari 

noti,adeguando le forme espressive al destinatario 

e alla situazione di comunicazione 

 Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni,statid'animo 

 Realizzare testicollettivi 

 Compiere operazioni di rielaborazione suitesti 
 Produrre testi corretti dal punto di 

vistaortografico,morfosintattico, lessicale, in cui 

siano rispettatelefunzioni sintattiche e semantiche 

dei principali segni interpuntivi. 

 Strumenti per la raccolta e 

l‟organizzazione delle idee: uso di 

schemi, tracce, informazioniessenziali. 

 Forme di scrittura 

creativa:filastrocche,racconti 

brevi,poesie. 

 I diversi registri linguistici. 

 Caratteristiche testuali fondamentali dei 

testi d‟uso, 

descrittivi,espressivi,informativi (diario 

personale,lettera,articolo di giornale, 

resoconti di esperienze comuni, 

procedimenti per fare qualcosa, 

registrazione di opinioni su argomenti 

trattati in classe). 

 Tecniche di riassunto, parafrasi, di 

riscrittura di un testo in funzione di 

uno scopo dato.  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

L‟alunno… 
 Scrive correttamente testi di tipo 

diverso(narrativo, descrittivo,espositivo, 

regolativo, argomentativo) adeguati a 

situazione, scopo, argomento e 

destinatario. 

 Riconosce e usa termini specialistici in 

base ai campi di discorso. 

 Produce testi multimediali, utilizzando in 

modo efficace l‟accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli iconico 

sonori. 

Scrittura 
 Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione,pianificazione, stesura e revisione del 

testo a partiredall‟analisi del compito discrittura: 

 servirsi di strumenti per la 

raccoltael‟organizzazione delleidee; 

 utilizzare criteri e strumenti per la 

revisione del testo; 

 rispettare le convenzioni 

grafiche,lacorrettezza ortografica, 

morfosintattica e lessicale, la coerenza e 

l‟organicità. 

 Scrivere testi di vario tipo corretti dal punto di 

vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario. 

 Utilizzare nei propri testi parti di testi prodotti 

da altri e trattati da fonti diverse. 

 Scrivere sintesi, anche sottoforma di schemi, 

ditestiascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

 Utilizzare la videoscrittura per 

propritesti,curandone l‟impaginazione; 

 Scrivere testi digitali anche 

comesupportoall‟esposizione orale. 

 

 

 Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa,inprosa e inversi. 

 Scrivereoinventaretestiteatrali,perun‟eventualeme

ssa in scena. 

 

 Caratteristiche testuali 

fondamentali dei testid‟uso, 

informativi, regolativi,espressivi, 

epistolari, descrittivi,riassuntivi. 

 Riscrittura e manipolazione diun 

testo narrativo,descrittivo, 

regolativo, espositivo,poetico. 

 Forme diverse di scrittura 

creativa in prosa e in versi. 

 Struttura del testo argomentativo. 

 Tema, commento,recensione, 

intervista,dialoghi… 

 Scrittura imitativa, riscritturae 

manipolazione di testi narrativi 

letterari. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  Scuola Primaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

 Capisce e utilizza nell‟uso orale e scritto 

i vocaboli fondamentali e quelli di alto 

uso. 

 Capisce ed utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle discipline di 

studio. 

 È consapevole che nella comunicazione 

sono usate varietà diverse di lingua e 

lingue differenti. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 
 Comprendere in brevi testi il significato 

diparolenon note basandosi sia sul contesto, 

siasullaconoscenza intuitiva delle famiglie di 

parole. 

 Ampliare il patrimonio culturale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 

attivitàdi interazione orale e di lettura. 

 Usare in modo appropriato le parole man 

mano apprese. 

 Effettuare semplici ricerche su parole. 

edespressionipresenti nei testi, per ampliare il 

lessicod‟uso. 

 

 Parole del vocabolario fondamentale e 

di quello ad alto uso. 

 Somiglianze, differenze terminologiche. 

(Al termine della classe quinta della ScuolaPrimaria) 

Scrittura 
 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato 

il lessico di base. 

 Arricchire il patrimonio letterale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e di scritturae 

attivando la conoscenza delle principali relazioni 

di significato tra le parole. 

 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni 

e individuare l‟accezione specifica di una parola in 

un testo. 

 Comprendere,nei casi più semplici e frequenti, 

l‟usoe il significato figurato delle parole. 

 Comprendere e utilizzare parole, termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

 Utilizzare il dizionario come strumento 

di consultazione. 

 

 Parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto 

uso. 

 Somiglianze, differenze, 

appartenenza ad un campo 

semantico. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

 Adatta opportunamente i registri 

formale/informale in base alla situazione 

comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate. 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivoeproduttivo 

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale, 

così da comprendere e usare le parole 

dell‟intero vocabolariodi base, anche in 

accezioni diverse. 
 Comprendere e usare parole in sensofigurato. 
 Comprendere e usare in modo appropriato i 

termini specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad ambiti di 

interesse personale. 

 Realizzare scelte lessicali adeguate in base 

alla situazione comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di testo. 

 Utilizzare la propria conoscenza di 

relazione di significato fra le parole e dei 

meccanismi di formazione delle parole per 

comprendere parole non note all‟interno di 

un testo. 

 Utilizzare dizionari di vario tipo. 

 

 

 Parole del vocabolario fondamentale e 

di quello ad alto uso. 

 Somiglianze, differenze, appartenenza 

ad un campo semantico. 

 Parole del vocabolario dei sinonimi e 

dei contrari. 

 Parole dai dizionari storici. 

 Parole dai dizionari etimologici. 

 Testi enciclopedici.            

 Neologismi… 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  ScuolaPrimaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ITALIANO 

 Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative all‟organizzazione logico- 

sintattica della frase semplice, alle 

parti del discorso (o categorie lessicali) 

e ai principi connettivi. 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 
 Ascolto 
 Comprendere un saluto e semplici istruzioni 
 Comprendere istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente. 

 

 

 

 Saluto, presentazione, 

istruzioni,ordini,divieti, espressione di 

gusti e preferenze,indicazione della 

posizione di 

oggetti/persone nello spazio 

(Al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 
 Ascolto 
 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 

di usoquotidiano se pronunciate 

chiaramente e lentamentee identificare il 

tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti (la scuola, le 

vacanze,passatempi, i propri gusti,...) 

 

 

 

 Salutare, indicare la provenienza 

 Presentarsi epresentare 

 Descrivere familiari e altre persone 

 Collocare oggetti e persone 

 Chiedere e dire l‟ora 

 Parlare della routine quotidiana 

 Parlare delle proprie preferenze e 

abitudini 

 Scambiare semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale (gusti, 

amici,attivitàscolastica, 

giochi,vacanze…). 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  Scuola Primaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

LINGUA INGLESE 

 L‟alunno comprende brevi messaggi 

orali relativi ad ambiti familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto,in 

modo semplice, aspetti delproprio 

vissuto. 

 Interagisce nel gioco. 

 Svolge compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera 

dall‟insegnante. 

Ascolto 

- Comprendere un saluto e semplici istruzioni; 
- Comprendere istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente; 

Parlato 
- Rispondere ad  un saluto, intonare 

semplici canzoni in lingua, anche 
associando parole e movimenti 

- Interagire con un compagno per 
presentarsi,giocare e soddisfare bisogni di 
tipo concreto utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione, anche se 

formalmente difettose. 
Lettura 
- Riconoscere parole scritte di uso comune, 

o con cui si è familiarizzato 
oralmente,preferibilmente 
accompagnate da supporti visivi 

- Comprendere biglietti di auguri,cartoline 
- Comprendere brevi testi e 

messaggi,accompagnati da supporti visivi, 
cogliendo parole e frasi con cui si è 
familiarizzato oralmente. 

Scrittura 
- Copiare e scrivere parole e semplici frasi 

attinenti alle attività svolte in classe. 

 

- FUNZIONI 

Saluto, presentazione, 

istruzioni,ordini,divieti, espressione di gusti 

epreferenze,indicazione della posizione 

dioggetti/persone nello spazio 

- LESSICO 

Alfabeto inglese, numeri, 

colori,animali,giocattoli, oggetti di 

scuola,famiglia,indumenti, cibo, ambienti 

/arredo, persona e parti del corpo 

- STRUTTURE 

Saluti informali: Hello, 

Hi,Goodbye…;presentazione/descrizione/pos

sesso:What’syout name?... My name is/I’m…, 

How oldareyou?...I’m… Have you got?...; 

gustiepreferenze: Do you like?...;istruzioni: 

draw, write, paint/colour, listen to, 

lookat,stick, cut, match, point repeat…; 

ordiniedivieti: sit down/stand up, come 

here/gothere,turn around, open/close,don’t…; 

indicazione di posizione: Where’s?...; usodi 

in/on/under… 
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 L‟alunno comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto,in 

modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

 Interagisce nel gioco; comunica in 

modo comprensibile, anche con 

espressionie frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici  di 

routine. 

 Svolge compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera 

dall‟insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni. 

 Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche 

e usi della lingua straniera. 

(Al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 
Ascolto 

- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente 

e identificare il tema generale di un discorso in cui 

si parla di argomenti conosciuti (la scuola, 

levacanze,passatempi, i propri gusti,...) 

Parlato 

- Interagire con un compagno o con un adulto con cui 
si ha familiarità per presentarsi, giocare scambiare 

semplici informazioni afferenti alla storia personale, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazioneeall‟interlocutore, anche se a volte non 

connesse e formalmente difettose 

- Sostenere ciò che si dice o si chiede con mimica e 
gesti chiedendo eventualmente all‟interlocutore 

di ripetere. 

 
Lettura 

- Comprendere brevi e semplici 

testi(cartoline,messaggi di posta elettronica, lettere 

personali,storie 

per bambini…) accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo nomi familiari, 

paroleefrasibasilari 
Scrittura 

- Scrivere messaggi semplici e brevi, come biglietti e 

brevi lettere personali (per fare auguri,per 

ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiederenotizie,per raccontare proprie 

esperienze…) anche se formalmente difettosi, 

purché siano comprensibili. 

- FUNZIONI 

Salutare, indicare 

laprovenienzaPresentarsi 

epresentare 

Descrivere familiari e altre 

persone. Collocare oggetti 

epersone. Chiedere e direl‟ora 

Parlare della routinequotidiana 

Parlare delle proprie preferenze e 

abitudini. Scambiare semplici 

informazioni 

afferenti alla sfera personale 

(gusti,amici,attività scolastica, 

giochi,vacanze…) 

- LESSICO 
Famiglia, casa, animali, cibo 

ebevande,daily routine, abbigliamento, 

materie e orario scolastico; 

stati e nazionalità, sports, lavori,tempo 

atmosferico, stagioni, mesi, giorni 

dellasettimana 

- STRUTTURE 

Saluti 

formali:Goodmorning/afternoon/evening/night

;pronomipersonali soggetto: I, you, he/she/it, 

we,they;aggettivi possessivi: my, your, our, 

his/her,its,their.; aggettivi dimostrativi: this, 

that;preposizioni di stato in luogo e 

moto;verbiessere e avere: present 

simple(formaaffermativa, negativa ed 

interrogativa);verboCan per abilità e permesso 

(formaaffermativa,negativa ed interrogativa); 

present simpleepresent continuous 

(formaaffermativa,negativa ed interrogativa); 

Questionswords(What, where, when, why, 

who,how);indicazione di posizione: 

Where’s?..Thereis/There are…; 

usodiin/on/under/behind/between/in 

frontof…;tempo cronologico e atmosferico: 

What timeisit?/What’s the time?...What’s 

theweather 

like? 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO  DELLE 

COMPETENZE 
 
 

 L‟alunno comprende oralmente eper 

iscritto i punti essenziali di testi inlingua 

standard su argomenti familiari odi 

studio che affronta normalmente ascuola 

e nel tempolibero. 

 Descrive oralmente situazioni,racconta 

avvenimenti ed esperienzepersonali, 

espone argomenti distudio. 

 Interagisce con uno o più interlocutoriin 

contesti familiari e su argomentinoti. 

 Legge semplici testi con diversestrategie 

adeguate alloscopo. 

 Legge testi informativi eascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti distudio 

di altre discipline. 

 Scrive semplici resoconti ecompone 

brevi lettere o messaggi rivolti acoetanei 

efamiliari. 

 Individua elementi culturaliveicolati 

dalla lingua materna o discolarizzazione 

e li confronta con quelli veicolatidalla 

lingua straniera, senza atteggiamentidi 

rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendoad 

un suo patrimonio linguistico; usala 

lingua per apprendere  argomentianche 

di ambiti disciplinari diversi ecollabora 

fattivamente con i compagninella 

realizzazione di attività eprogetti. 

 Autovaluta le competenze acquisite edè 

consapevole del proprio mododi 

apprendere. 

Ascolto 

- Comprendere in modo globale 

edettagliatomessaggi orali in lingua 

standard,anche 

attraverso i media, su argomenti 

diinteressepersonale e relativi alla vita 

quotidianaespressicon articolazione lenta 

echiara 
Parlato 

- Comprendere in modo globale e 
dettagliatotestiscritti di varia tipologia e genere 

su argomentidi 

interesse personale e relativi alla vitaquotidiana 
Lettura 

- Interagire in brevi conversazioni, su 

temianchenon noti, riguardanti gli ambiti 

personali e lavita 
quotidiana 

- Produrre testi orali di varia tipologia e 
generesuargomenti noti di interesse personale 

esociale,anche utilizzando 

supportimultimediali. 
Scrittura 

- Produrre brevi testi scritti, di varia 
tipologiaegenere, attinenti alla sfera personale 

e allavita 

quotidiana, anche 

utilizzandostrumentitelematici. 

- FUNZIONI 
Salutare; presentarsi e presentare; chiedere e 

direlaprovenienza, la nazionalità; parlare 

dellafamiglia;descrivere qualcuno e qualcosa; 

parlare di ciò chesipossiede; dare istruzioni, ordini 

e divieti;esprimerel‟ora, le preferenze, i gusti e le 

opinioni;offrire,proporre, invitare, accettare e 

rifiutareofferte,proposte e inviti; esprimere 

quantità; parlarediazioni di routine e di azioni in 

corso;esprimerecapacità; descrivere attività del 

tempolibero;accordare e rifiutare permessi; 

iniziareunaconversazione telefonica; parlare 

deltempoatmosferico; parlare di eventi e 

situazioninelpassato; parlare della salute; chiedere 

edareinformazioni stradali; parlare di azioni 

eintenzionifuture; esprimere necessità, obblighi 

eproibizioni;confrontare luoghi, persone e cose; 

chiedere e direachi appartiene qualcosa; parlare di 

progettifuturiprogrammati 

- LESSICO 

Saluti, numeri, l‟alfabeto, nazioni 

enazionalità,famiglia, caratteristiche fisiche, colori, 

animali,casa, materie scolastiche, azioni di routine, 

ciboebevande, attività sportive e del tempo 

libero,aggettivi per esprimere pareri, mesi, 

stagioni,tempoatmosferico, date, professioni, 

corpoumano,abbigliamento, denaro, malattie e 

incidenti,telefonocellulare, espressioni di tempo 

passato, la città,ilmondo naturale, mezzi di 

trasporto,strumentimusicali,animali 

- STRUTTURE 

Pronomi personali, verbo “essere” 

e“avere”,articoli, aggettivi e pronomi 

possessivi,Whose,genitivo sassone, plurale dei 

nomi, questionwords,dimostrativi, imperativo, 

there is/are,preposizioni,  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

LINGUA INGLESE 
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 L‟alunno comprende oralmente e per 

iscritto i punti essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o di 

studio che affronta normalmente  a 

scuola e nel tempo libero. 

 Descrive oralmente situazioni,racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, 

espone argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari e su argomenti noti. 

 Legge semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 

 Legge testi informativi e ascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti di studio 

di altre discipline. 

 Scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei 

e familiari. 

 Individua elementi culturali veicolati 

dalla lingua materna o di scolarizzazione 

e li confronta con quelli veicolati dalla 

lingua straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendo ad 

un suo patrimonio linguistico; usa la 

lingua per apprendere  argomenti anche 

di ambiti disciplinari diversi e collabora 

fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di 

apprendere. 

Ascolto 

- Comprendere in modo globale e dettagliato 
messaggi orali in lingua standard,anche 

attraverso i media, su argomenti di i interesse 

personale e relativi alla vita quotidiana 

espressi con articolazione lenta e chiara 
Parlato 

- Comprendere in modo globale e dettagliato testi 
scritti di varia tipologia e genere su argomenti 

di interesse personale e relativi alla vita 

quotidiana 
   Lettura 

- Interagire in brevi conversazioni, su temi anche 

non noti, riguardanti gli ambiti personali e la 

vita quotidiana. 
 

Produrre testi orali di varia tipologia e genere 
su argomenti noti di interesse personale e 

sociale,anche utilizzando supporti multimediali. 
Scrittura 

- Produrre brevi testi scritti, di varia tipologia e 
genere, attinenti alla sfera personale e alla 

vita quotidiana, anche utilizzando strumenti 

telematici. 

 

- FUNZIONI 
Salutare; presentarsi e presentare; chiedere e 

direlaprovenienza, la nazionalità; parlare della 

famiglia;descrivere qualcuno e qualcosa; parlare di 

ciò che si possiede; dare istruzioni, ordini e 

divieti;esprimere l‟ora, le preferenze, i gusti e le 

opinioni;offrire,proporre, invitare, accettare e 

rifiutareofferte,proposte e inviti; esprimere 

quantità; parlarediazioni di routine e di azioni in 

corso;esprimerecapacità; descrivere attività del 

tempolibero;accordare e rifiutare permessi; iniziare 

una conversazione telefonica; parlare del tempo 

atmosferico; parlare di eventi e situazioni nel 

passato; parlare della salute; chiedere e dare 

informazioni stradali; parlare di azioni e intenzioni 

future; esprimere necessità, obblighi e proibizioni; 

confrontare luoghi, persone e cose; chiedere e dire 

a chi appartiene qualcosa; parlare di progetti futuri 

programmati 

- LESSICO 

- Saluti, numeri, l‟alfabeto, nazioni e 

nazionalità,famiglia, caratteristiche fisiche, colori, 

animali,casa, materie scolastiche, azioni di routine, 

cibo e bevande, attività sportive e del tempo 

libero,aggettivi per esprimere pareri, mesi, 

stagioni,tempo atmosferico, date, professioni, corpo 

umano,abbigliamento, denaro, malattie e 

incidenti,telefono cellulare, espressioni di tempo 

passato, la città,il mondo naturale, mezzi di 

trasporto,strumenti musicali,animali 

- STRUTTURE 

Pronomi personali, verbo “essere” 

e“avere”,articoli, aggettivi e pronomi 

possessivi,Whose,genitivo sassone, plurale dei 

nomi. 

 

 

 

 

 

 

 

nomi, questionwords,dimostrativi, imperativo, 

there is/are,preposizioni, 
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 Uso del 

Present Simple and Continuous, avverbi di 

frequenza, nomi numerabili e non 

numerabili,some/any/no, How much/many, alcuni 

modali, Simple Past, connettivi  temporali, going 

to,comparativi e superlativi, avverbi di 

modo,ZeroConditional, one/ones, pronomi relativi, 

Wouldyoulike, What/How about,Let’s 



) 

FRANCESE 
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FRANCESE 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA:FRANCESE 



) 

FRANCESE 
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 L‟alunno comprende brevi messaggi orali e 

iscritti relativi ad ambiti familiari. 

 Comunica oralmente in attivitàche richiedono 

solo uno scambio di formazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari abituali. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice , aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente.. 

 Legge brevi semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo 

le indicazioni date in lingua straniera 

dall‟insegnante. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi 

linguistico comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

Ascolto 

 Comprendere espressioni e frasi di 

usoquotidianopronunciate lentamente e 

chiaramente. 

 Identificare il tema generale di argomenti 

conosciuti relativi ad ambiti di immediata rilevanza. 

Parlato 

 Interagire nel gruppo accettandone le regole nel 

rispetto dei diritti dei compagni (brevi 

conversazioni informali). 

 Interagire con l'adulto (brevi conversazioni 

formali),chiedendo eventualmente di ripetere. 

 Esporre semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, utilizzando anche la mimica. 

Lettura 

 Comprendere testi semplici di contenuto familiare 

e di tipo concreto. 

 Trovare semplici informazioni specifiche in 

materiali di uso corrente (leggere per orientarsi, 

informarsi e discutere, leggere istruzioni, 

comprendere le diverse forme di corrispondenza). 

Scrittura 

 Scrivere testi di vario genere coerenti e chiari. 

 FUNZIONI 
Salutare; congedarsi; chiedere 

aqualcunocome sta; presentarsi e 

presentarequalcuno;chiedere e dire una 

parola lettera perlettera;chiedere e dire il 

numero di telefono el'età;parlare delle 

materie e degliimpegniscolastici; chiedere ed 

esprimere preferenze;chiedere ed indicare la 

provenienza;rispondere al telefono; accettare 

o rifiutare un invito; descrivere qualcuno; 

chiedere l'ora e rispondere; indicare il 

possesso; informarsi o parlare di attività 

quotidiane; chiedere e dire dove si trova 

qualcosa; dare istruzioni e ordini; parlare 

delle abitudini alimentari ed esprimere gusti 

sul cibo; informarsi suorari,prezzi e quantità; 

dare una ricetta;raccontare avvenimenti 

passati; esprimere giudizi ed opinioni. 

Situare nel tempo; situare nello spazio; 

raccontare fatti, storie,azioni,abitudini al 

passato; parlare di personaggi del passato; 

fare progetti per il futuro;esprimere un 

desiderio; fare ipotesi; informarsi 

suorari;capire annunci; dare indicazioni;dare 

consigli; confrontare; esprimere 

opinioni;esprimere preferenze. 

 LESSICO 

Materiale scolastico, 

nazionalità,famiglia,descrizione fisica o del 

carattere, attività del tempo libero, sport, 

abbigliamento,routine,casa, negozi e luoghi 

pubblici, alimenti,pasti,parti del corpo. 

Relativo alla sferapersonale,generi letterari e 

musicali, vacanze,sport,tempo libero, nuove 

tecnologie. 

 STRUTTURE 

Pronomi personali soggetto,articoli 
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  Gli articoli determinativi e 

indeterminativi,formazionedel femminile, 

formazione del plurale,iltempo presente, la 

forma interrogativa,laforma negativa, gli 

aggettivi possessivi,lepreposizioni 

articolate, iltempoimperativo, le 

preposizioni di luogo, usodiil y a, il 

pronome on, i pronomipersonaliriflessivi, 

gli avverbi di quantità, ipronomirelativi, il 

passato prossimo, l'accordodelparticipio 

passato Il tempopresente, 

l‟imperativo,ilpassatoprossimo,l‟imperfetto,i 

gallicismi, il tempo futuro semplice, il modo 

condizionale, i pronomi relativi, 

ipronomipersonali complemento oggetto, i 

pronomi personali complemento di 

termine,icomparativi, i pronomi . 

lepreposizioni.  

 

RELIGIONE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

RELIGIONE 

1. Il sé e l’altro  

Scopre nel Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che 
Dio è Padre di ogni persona e che la Chiesa è 
la comunità di uomini e donne unita nel suo 
nome. 
2. Il corpo in movimento Esprime con il corpo 
la propria esperienza religiosa per cominciare 
a manifestare adeguatamente con i gesti la 
propria interiorità, emozioni ed 
immaginazione.  

▪ Ascolta semplici racconti biblici e riesce a 
narrare i contenuti  

▪ Esprime e comunica con le parole e i gesti la 

propria esperienza religiosa   

▪ Riconosce alcuni simboli relativi alle principali 

feste cristiane   

▪ Impara alcuni termini del linguaggio cristiano.   

▪ Osserva con meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo  
 

▪  Narrazioni bibliche con particolare 
attenzione ai brani riguardanti la 

vita di Gesù   

▪ Momenti religiosi significativi della 

comunità di appartenenza  

▪ I principali simboli che 

caratterizzano la festa del Natale e 

della Pasqua  

▪ La creazione come dono di 

Dio/Padre  
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3. Linguaggi, creatività, espressione  
Riconosce alcuni linguaggi simbolici  

e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, 
preghiere, canti, spazi, arte), per esprimere 
con creatività il proprio vissuto religioso.  
4. I discorsi e le parole  
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti  
biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i 

linguaggi appresi.  

5. La conoscenza del mondo Osserva con 

meraviglia ed esplora con curiosità il mondo 

come dono di Dio Creatore, per sviluppare 

sentimenti di responsabilità nei confronti 

della realtà 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  Scuola Primaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

RELIGIONE 
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▪ L’alunno riflette su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali della vita 
di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive; 
riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale.  

 

 

▪ Riconosce che la Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre tipologie 
di testi.  

 

 

Nucleo tematico: Dio e l'uomo 

▪ Comprendere attraverso i racconti biblici 
e altri testi, che il mondo per l’uomo 
religioso è opera di Dio ed affidato alla 
responsabilità dell’uomo e che fin dalle 
origini ha voluto stabilire un'alleanza con 
l'uomo.  

▪ Cogliere attraverso alcune pagine 

evangeliche, Gesù di  

▪ Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso 
e risorto, testimoniato dai cristiani.  

▪ Identificare tra le espressioni delle 

religioni la preghiera, dialogo tra l'uomo e 

Dio e, nel Padre Nostro, la specificità della 

preghiera cristiana  

 

▪ La Chiesa comunità dei cristiani 

aperta a tutti   

▪ Testimoni cristiani nella storia  

▪ L’origine del mondo e dell’uomo nel 
cristianesimo e nelle altre religioni.  

▪ Dio Creatore nella Bibbia e in altri 

testi sacri.  

▪ Le vicende che danno origine al 

popolo   ebraico.  

▪ I patriarchi  

▪ Gesù, il Messia compimento delle 

promesse di Dio. 

▪ La preghiera espressione di 

religiosità   

Nucleo tematico: La Bibbiae le altre fonti  

▪ Conoscere la struttura e la composizione 

della Bibbia  

▪ Ascoltare, leggere, comprendere e 
confrontare semplici brani di testi sacri.  

▪ Saper riferire alcune pagine bibliche 

fondamentali  

 

▪ Struttura del libro della Bibbia: libri, 
generi letterari…  

▪ I racconti della creazione nel libro 

della Genesi.  

▪ Personaggi biblici: i Patriarchi  

▪ Pagine del Vangelo e i valori che 

esprimono.  

▪ Aspetti geografici e sociali in 
Palestina al tempo di Gesù. 

▪ Brani evangelici del Natale e della 
Pasqua.  
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Nucleo tematico: Il linguaggio religioso 

▪ Riconoscere i segni e i simboli cristiani, 
nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella 
tradizione popolare.  

▪ Riconoscere il significato di alcuni gesti e 

segni liturgici come espressione di 

religiosità propri della religione cattolica  

▪ Gesti e segni nella liturgia cristiano-
cattolica • Riti, gesti, simboli del 
Natale e della Pasqua. 

▪ Segni religiosi presenti 
nell’ambiente  

Nucleo tematico: Valori etici e religiosi 

▪ Riconoscere che la morale cristiana si 
fonda sul comandamento dell'amore  

▪ Riconoscere l'impegno della comunità 

cristiana nel porre alla base della 

convivenza la giustizia, la carità, l’amicizia 

e la solidarietà  

▪ La necessità e l’importanza delle 
regole per vivere insieme.  

▪ I 10 comandamenti nella relazione 
tra Dio e gli uomini e fra gli uomini.  

▪ La chiesa-edificio e i suoi oggetti 

come segni religiosi presenti 

nell’ambiente. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE  

RELIGIONE  

 

▪ L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 
sui dati fondamentali della vita di Gesù e 
sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 
in cui vive; riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale.  
 

▪ Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di altre religioni; 
identifica le caratteristiche essenziali di un 
brano biblico.  

 

▪ Si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano per mettere 
in pratica il suo insegnamento. 

Nucleo tematico: Dio e l'uomo.  

▪ Sapere che per la religione cristiana, Gesù 
è il Signore che rivela all’uomo il Regno di 
Dio in parole e azioni  

▪ Conoscere la vita di persone significative 
che hanno saputo accogliere e vivere il 
messaggio tradotto dai  

▪ Vangeli  

▪ Riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della Chiesa 
Cattolica e metterli a confronto con quelli 
delle altre confessioni cristiane 
evidenziando il cammino ecumenico.  

▪ Conoscere le origini e lo sviluppo del 
Cristianesimo e delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più importanti 
del dialogo religioso e azione dello Spirito 
Santo  

▪ Individuare nei sacramenti e nelle 
celebrazioni liturgiche i segni della 
salvezza di Gesù  

 

▪ Le parabole ed i miracoli nei 

Vangeli.  

▪ La nascita della Chiesa.  

▪ Le prime comunità cristiane  

▪ Figure significative per la nascita 
della Chiesa: San Pietro e San 
Paolo  

▪ Origine e sviluppo delle Grandi 

Religioni.   

▪ Il cammino ecumenico  
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Nucleo tematico: La Bibbiae le altre fonti 

▪ Saper leggere direttamente pagine 
bibliche ed evangeliche riconoscendone il 
genere letterario e individuandone il 
messaggio principale.  

▪ Saper leggere i principali codici 
dell’iconografia cristiana  

▪ Saper attingere informazioni sulla 
religione cattolica anche nella vita di 
Santi.  

▪ Riconoscere in alcuni testi biblici la figura 
di Maria, presente nella vita del Figlio 
Gesù e in quella della Chiesa  

▪ Saper ricostruire le tappe fondamentali 
della vita di Gesù, a partire dai Vangeli. 

 

▪ La Bibbia, il libro sacro dei cristiani  

▪ Il libro Sacro letto dai cristiani per 
conoscere Gesù: il Vangelo  

▪ I Vangeli di San Matteo, San 
Marco, San Luca e San Giovanni  

▪ Fonti non cristiane  

▪ Dio incontra l’uomo. Il Natale: 
l’Emanuele, il Dio con noi  

▪ Il viaggio di Gesù verso la croce  

▪ Una donna di nome Maria: 
modello di fede e di speranza  
 

Nucleo tematico: Il linguaggio religioso 

▪ Intendere il senso religioso del Natale e 
della Pasqua a partire dalle narrazione 
evangeliche e dalla vita della Chiesa  

▪ Individuare significative espressioni 
d’arte cristiana, a partire da quelle 
presenti nel territorio, per rilevare come 
la fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso dei 
secoli e nel presente.  

▪ Rendersi conto che la comunità ecclesiale 
esprime, attraverso vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e il proprio 
servizio all'uomo. 

 

▪ L’arte: mezzo e strumento di 
comunicazione del messaggio 
cristiano  

▪ Le opere d’arte sulla Natività e 
sulla Passione, Morte e 
Resurrezione di Gesù  

▪ Segni e simboli del Natale, della 
Pasqua nell’arte, nelle tradizioni…  
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 Nucleo tematico: I valori etici e religiosi 

▪ Scoprire la risposta della Bibbia alle 
domande di senso dell’uomo e 
confrontarla con quella delle altre 
Religioni.  

▪ Sviluppare atteggiamenti di curiosità e di 

ricerca.   

▪ Essere capace di gesti di benevolenza, 
accoglienza, gentilezza.  

▪ Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte di scelte 
responsabili, anche per un personale 
progetto di vita.  

▪ Maturare sentimenti di solidarietà e 
concretizzarli in azioni di aiuto, 
comprensione, di tolleranza. 

 

▪ Le domande di senso e le risposte 
delle religioni  

▪ Gesti di attenzione e di carità  

▪ Sentimenti di solidarietà e 
concretizzati in azioni di aiuto, 
comprensione, di tolleranza…  

▪ Testimoni d’amore di ieri e di oggi  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE  

RELIGIONE 

 

▪ L'alunno inizia a confrontarsi con la 
complessità dell'esistenza e impara a dare 
valore ai propricomportamenti. 

 

▪ Individua, a partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali e i dati oggettivi della storia 

della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del 

cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli 

elementi fondamentali della storia della 

Chiesa e li confronta con le vicende della 

storia civile passata e recente, elaborando 

criteri per avviarne un’interpretazione 

consapevole  

 
▪ L'alunno sa interrogarsi sul 

trascendente e porsi domande di senso. 

 

 Nucleo tematico: Dio e l'uomo 

▪ Cogliere nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa  

▪ Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-cristiana 
e confrontarle con quelle di altre maggiori 
religioni.  

▪ Approfondire l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e correlarle 
alla fede cristiana.  

▪ Conoscere l’evoluzione storica e il 
cammino ecumenico della Chiesa 
cattolica che riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo.  

▪ Confrontare la prospettiva della fede 
cristiana e i risultati della scienza come 
letture distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo.  

 

▪ Ricerca umana e rivelazione di Dio nella   
storia: rivelazione, promessa, alleanza 
messia, risurrezione, grazia, Regno di 
Dio, salvezza.  

▪ Le altre religioni  

▪ La persona, la vita di Gesù nell'arte, 
nella cultura...  

▪ L'opera di Gesù, la sua morte e 
resurrezione e la missione della Chiesa  

▪ La Chiesa universale e locale, articolata 
secondo carismi e ministeri, generata 
dallo Spirito Santo  

▪ Il cristianesimo e il pluralismo religioso  

▪ Fede e scienza: letture distinte, ma non 

conflittuali dell'uomo e del mondo 
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▪ L'alunno sa interagire con persone di 
religione differente, sviluppando un'identità 
capace di accoglienza, confronto e dialogo.  

 

▪ L'alunno coglie le implicazioni etiche 
della fede cristiana e vi riflette in vista di 
scelte di vita progettuali e responsabili. 

Nucleo tematico: La Bibbiae le altre fonti 

▪ Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale e apprendere 
che nella fede della Chiesa è accolta come 
Parola di Dio.  

▪ Individuare il contenuto centrale di alcuni 
testi biblici.  

▪ Individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni artistiche 
(letterarie, musicali, pittoriche…) italiane 
ed europee.  

 

▪ Il libro della Bibbia, documento storico- 
culturale e Parola di Dio: i libri 
dell'Antico e del Nuovo Testamento  

▪ Il Tetragramma sacro  

▪ I Vangeli  

▪ Gli Atti degli Apostoli  

▪ Il messaggio centrale di alcuni testi 
biblici e di documenti letterari ed 
artistici che attengono alla dimensione 
religiosa 
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 Nucleo tematico: Il linguaggio religioso 

▪ Comprendere il significato principale dei 
simboli religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei sacramenti della Chiesa.  

▪ Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa...  

▪ Individuare gli elementi specifici della 
preghiera cristiana e farne anche un 
confronto con quelli di altre religioni  

▪ Focalizzare le strutture e i significati dei 
luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni 

▪ Le prime comunità cristiane  

▪ Segni e simboli del cristianesimo  

▪ I Sacramenti  

▪ Le chiese cristiane nel mondo  

▪ Le persecuzioni  

▪ L'arte paleocristiana, romanica, 

gotica...  

▪ L'evangelizzazione dell'Europa  

▪ Il monachesimo orientale e occidentale  

▪ Francescani e Domenicani 

▪ Chiese, cattedrali, battisteri, 

catacombe. 

Nucleo tematico: Valori etici e religiosi 

▪ Cogliere nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa.  

▪ Riconoscere l’originalità della speranza 
cristiana, in risposta al bisogno di 
salvezza della condizione umana.  

▪ Saper esporre le principali motivazioni 
che sostengono le scelte etiche dei 
cattolici in un contesto di pluralismo 
culturale e religioso.  

▪ Confrontarsi con la proposta cristiana di 
vita come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto libero e 
responsabile.  

▪  Diritti fondamentali dell’uomo, la 
libertà, l'etica  

▪ La libertà di, da e per  

▪ La libertà per l'amore  

▪ Il comandamento dell'amore per 
costruire un personale   progetto di vita  

▪ L'originalità della speranza cristiana 
rispetto alla proposta di altre visioni  

▪ Ricerca umana e rivelazione di Dio nella 
storia del cristianesimo a confronto con 
l'ebraismo e le altre religioni  

▪ Le tematiche etiche: il razzismo, 
l'antisemitismo...  

▪ I profeti oggi: Giovanni XXIII, O. 
Romero, Madre Teresa di Calcutta... 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’ Infanzia) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

IL SE’ E L’ALTRO/ LA CONOSCENZA DELMONDO 

 Il bambino gioca in modo in modo costruttivo 

e creativo con gli altri, sa 

argomentare,confrontarsi, sostenere le proprie 

ragioni con adulti e bambini. 

 Sviluppa il senso dell‟identità 

personale,percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e 

familiare,conosce le tradizioni della 

famiglia,dellacomunità e le mette a 

confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con 

gli altri bambini e comincia a riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali e 

religiosi,sulle diversità culturali, su ciò che è 

bene omale,sulla giustizia, e ha raggiunto una 

primaconsapevolezza dei propri diritti e 

doveri,delle regole del vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di 

passato,presente, futuro e si muove con crescente 

sicurezza e autonomia negli spazi che gli 

sonofamiliari, modulando progressivamente voce 

e movimento anche in rapporto con gli altri e con 

le regole condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della 

suaculturae del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici,il funzionamento delle piccole comunità 

e della città. 

 Riferisce correttamente eventi del passatorecente. 

 

 Consolidare l'autostima e la fiducia in se stessi. 
 Essere consapevoli delle proprie esigenze e 

dei propri sentimenti. 

 Esprimere le proprie emozioni e i propri 

sentimenti in modoadeguato. 

 Conoscere le tradizioni della famiglia e 

della comunità. 

 Percepire l'appartenenza alla propriacomunità. 

 Riconoscere ed accettare l‟altro nelle sue diversità. 

 Interagire positivamente con bambini e adulti. 

 Comprendere i bisogni e le intenzioni degli altri. 

 Esprimere il proprio punto di vista accettando 

quello dell‟altro. 

 Assumere atteggiamenti di 

tolleranza,amicizia,solidarietà e fratellanza. 

 Cooperare con I pari. 

 Rispettare le regole di civile convivenza concordate. 

 Gestire incarichi e assumersi responsabilità 

nei giochi e nelle attività. 

 Assegnazione di incarichI di 

responsabilità in relazione a momenti 

di routine, situazioni nuove ed 

impreviste,attività di T utoraggio, 

gestione dei materiali. 

 Realizzazione di doni per la 

valorizzazione di feste legate alla 

tradizione  locale e alle diverse 

culture. 

 Condivisione di momenti di festa con 

i compagni e di apertura alle famiglie 

 Ascolto di racconti, 

testi,fiabe,filastrocche, canti, ninne 

nanne,relativialla propria/altrui 

comunità e culturadi appartenenza. 

 Conversazioni e dialoghi 

che,attraversoil ricordo e il racconto di 

episodi significativi, valorizzino la 

ricchezzadeivissuti personali e della 

famigliari appartenenza. 

 Momenti di conversazione 

perconoscerele diverse culture presenti 

ne L territorio supportate dall'utilizzo di 

immagini e materiale. 

 Giochi di gruppo per la condivisione e 

il rispetto di regole. 

 Attività di gruppo per stimolare 

ladisponibilità alla 

collaborazione. 



) 
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TRAGUARDI PER LOSVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  ScuolaPrimaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

STORIA 

 L‟alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente divita. 

 Riconosce ed esplora in modo via, via più 

approfondito le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende l‟importanza 

del patrimonio artistico e culturale. 

 Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi per 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate,periodizzazioni. 

 Individua le relazioni tra gruppi umani 

e contesti spaziali. 

Uso dellefonti 

 Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze 

semplici su momenti del passato personale e 

familiare. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze 

semplici su momenti del passato locali e non. 

 Riconoscere alcuni beni culturali della propria città 

come tracce del passato. 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per 

ricavare conoscenze sul passato personale, 

familiare edella comunità di appartenenza. 
Organizzazione delleinformazioni 
 Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti 

vissuti e narrati, collocandoli nel tempo in 

successione. 
 Riferire vissuti in ordine cronologico elogico. 

 Definire durate temporali anche con l‟uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione del 

tempo. 

 Riconoscere relazione di successione e di 

contemporaneità, cicli temporali, 

mutamenti,permanenze. 
Strumenticoncettuali 
 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali 

della storia. 
 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri 

sociali significativi. 
 Individuare analogie e differenze fra quadri storico 
Produzione 
 - Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi,mediante grafici, racconti orali, disegno 

drammatizzazioni. 

 

 Fatti, esperienze personali vissute. 

 Esperienze collettive. 

 Fenomeni  ricorrenti ed esperienze 

vissute e narrate. 

 Ciclicità dei fenomenI 

Temporali:giorno/notte,stagioni. 

 Calendario e orologio. 

 Documenti della storia 

personale(certificato di nascita, di 

iscrizione a scuola … materiali, 

testimonianze orali…). 

 Documenti  relativi a edifici storici 

vissuti come la scuola, la 

chiesa(documentid‟archivio, materiali, 

testimonianze orali…). 

 La storia della terra: l‟origine della vita 

e dell‟uomo. 

 I gruppi umani preistorici e le società 

di cacciatori-raccoglitori oggi esistenti 

 Aspetti della vita sociale,politico-

istituzionale, 

economica,artistica,religiosa… 

 Famiglia, gruppo, 

regole,agricoltura,ambiente, 

produzione. 



) 
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 L‟alunno organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usandole 

concettualizzazioni pertinenti. 

 Comprende i testi storici proposti  

individuarne le caratteristiche. 

 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. 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 

delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia dell‟umanità dal 

paleolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentalidel passato 

dell‟Italia dal paleolitico alla fine 

dell‟Impero Romano d‟occidente,con 

possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

(Al termine della classe quinta della ScuolaPrimaria) 
Uso dellefonti 

 Ricavare informazioni da documenti di diversa natura 

utili alla comprensione di un fenomeno storico. 

 Riconoscere e rappresentare in un quadro storico-sociale il 

sistema di relazioni, i segni e le testimonianze del passato 

presenti sul territorio vissuto. 
Organizzazione delleinformazioni 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 

 Individuare somiglianze e differenze relativamente a 

come le diverse civiltà hanno risposto ai bisogni primari. 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche 

per rappresentare le conoscenze studiate. 
Strumenticoncettuali 

 Usare la cronologia storica. 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate. 

Produzione 

 Rappresentare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate. 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in rapporto al presente. 

 Ricavare e produrre informazioni mediante l‟uso Di 

grafici, tabelle, schemi di sintesi, carte storiche. 

 Elaborare gli argomenti studiati in forma di racconto 

orale e scritto. 

 Consultare testi di genere diverso, manualistici e non. 

 

 I quadri storici delle civiltà 

studiate: 
- le “Civiltà dei fiumi” 

- I Greci 

- I Fenici 

- l‟Impero romano 

 Fenomeni comuni(urbanizzazione, 

migrazione….) e diversità 

 La diversa tipologia delle fonti 

 Il rapporto fra fonte estoria 

 La periodizzazione 

occidentale (prima e dopo 

Cristo) 

 Altri sistemi cronologici 

 Le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti i diversi sistemi 

cronologici. 



) 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

STORIA 

 L‟alunno si informa in modo autonomo su fatti e 

problemi storici anche mediante l‟uso dirisorse 

digitali. 

 Produce informazioni storiche con fonti d  vario 

genere e le sa organizzare in testi. 

 Comprende testi storici e li sa elaborare con 

personale metodo di studio. 

 Espone oralmente e con scritture le conoscenze 

storiche acquisite operando collegamenti  e 

argomentando le proprie riflessioni. 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 

complessità del presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo. 

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti della 

storia italiana dalle forme di insediamento e di potere 

medievali alla formazione dello stato unitario fino 

alla nascita della Repubblica,anche con possibilità di 

apertura e confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 

mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 

rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

 Conosce aspetti e processi fondamentalidellastoria 

del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale,italianoe 

dell‟umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

Uso dellefonti 
- Formulare problemi, in modo guidato, sulla 

base delle informazioni raccolte. 
- Collocare la storia locale in relazione alla 

storia italiana,europea e mondiale 
Organizzazione delleinformazioni 
- Utilizzare fonti di diverso 

tipo(documentarie,iconografiche, narrative, 
materiali, orali ecc.) per ricavare conoscenze 
su temi definiti. 

- Collegare il patrimonio culturale ai temi studiati. 
Strumenticoncettuali 
- Selezionare, schedare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, tabelle e 
grafici. 

Produzione 
- Relazionare circa gli aspetti e le strutture 

dei momenti storici italiani, europei e 
mondiali studiati. 

 

 Momenti fondamentali della storia 

italiana (con riferimenti alla storiade l 

proprio ambiente) dalle forme di 

insediamento e di potere medievali al 

periodo prerisorgimentale. 

 Processi fondamentali della storia europea 

medievale e moderna. 

 Processi fondamentali della storia 

mondiale dalla civilizza zio ne 

neolitica alla rivoluzione industriale. 

 Le principali procedure e tecniche 

di lavoro nei siti archeologici, nelle 

biblioteche e negli archivi 

 Aspetti del patrimonio culturale italiano 

e dell‟umanità. 
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 OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuoladell’Infanzia) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

LA CONOSCENZA DELMONDO 

 Il bambino gioca in modo in modo 

costruttivoecreativo con gli altri, 

saargomentare,confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioniconadulti ebambini. 

 Pone domande sui temi esistenziali 

ereligiosi,sulle diversità culturali, su ciò che è 

bene omale,sulla giustizia, e ha raggiunto 

unaprimaconsapevolezza dei propri diritti e 

doveri,delleregole del vivereinsieme. 

 Individua le posizioni di oggetti e 

dipersonenello spazio, usando 

terminicomeavanti/indietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra,ecc.. 

 Segue correttamente un percorso sulla 

basediindicazioniverbali. 

 Muoversi nello spazio conconsapevolezza 

in riferimento ai concettitopologici. 

 Progettare e costruire semplicipercorsi 

motori. 

 Eseguire percorsi motori in base aconsegne 

verbali enon. 

 Rappresentare sé, gli altri e gli oggettinello 

spazio-foglio, verbalizzandoquanto 

prodotto. 

 Giochi motori di 

esplorazionedellospazio ambiente 

 Giochi in gruppo della tradizione enon 

 Giochiimitativi. 

 Percorsi, di differenti livelli 

didifficoltà,con materiali di arredamento 

epiccoliattrezzi. 

 Verbalizzazione del 

percorsoerappresentazionegraf

ica. 

 Esperienze motorie, lettura 

d'immaginiedesecuzioni grafiche in 

relazioneaiconcettitopologici. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  ScuolaPrimaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

GEOGRAFIA 

 

 L‟alunno si orienta nello 

spaziocircostanteutilizzando i 

punticardinali. 

 Riconosce e denomina i 

principali“oggetti”geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure,coste,colline, laghi, mari, 

oceani,ecc.) 

 Individua i caratteri che connotano i 

paesaggidimontagna, pianura, collina, 

vulcanici, ecc.,conparticolare attenzione a 

quelliitaliani. 

 Individua analogie e differenze con 

iprincipalipaesaggi europei e di altricontinenti. 

 Si rende conto che lo spazio geografico 

èunsistema territoriale, costituito da elementi 

fisicieantropici legati da rapporti di 

connessionee/ointerdipendenza. 

Orientamento 

 Muoversi consapevolmente nello 

spaziocircostante, orientandosi attraverso punti 

di riferimento, utilizzandogli indicatori 

topologici ( avanti/indietro,sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc..) e le mappe di spazi noti 

chesi formano     nella     mente     (carte    

mentali). Linguaggio dellageo-graficità 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti 

eambienti noti ( pianta dell‟aula ecc.) e 

tracciare percorsieffettuati nello 

spaziocircostante. 
 Leggere e interpretare la pianta dello spazio 

vicino 
Paesaggio 

- Conoscere il territorio circostante attraverso 
l‟approccio percettivo e 
l‟osservazionediretta. 

- Individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropiciche 

Caratterizza noi   paesaggi dell‟ambiente di vita 

della propria regione. 
Regione e sistematerritoriale 

- Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzatoemodificato dalle attivitàumane. 

- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzionideivari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivienegativi dell‟uomo e 
progettare soluzioni, esercitandola 
Cittadinanza attiva. 

 

- La funzione della regola e della 

leggeneidiversi ambienti di 

vitaquotidiana. 

- I concetti di 
diritto/dovere,libertàresponsabile, 

identità, pace,sviluppo 
umano,cooperazione. 

- La funzione delle norme 

delcodicestradale: i diritti/doveri 

delpedone 

- I comportamenti corretti in 
qualitàdipedone. 

- Ibisognidell‟uomoeleformediutilizzodell

‟ambiente. 
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 L‟alunnosiorientanellospaziocircostanteesullecart

e geografiche, utilizzandoriferimentitopologici e 

punticardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-

graficitàperinterpretare carte geografiche e 

globoterrestre,realizzare semplici schizzi 

cartografici ecartetemetiche, progettare 

percorsi e itineraridiviaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da 

unapluralitàdi fonti (cartografiche e 

satellitari,tecnologiedigitali, 

fotografiche,artistico-letterarie). 

 Riconosce e denomina i 

principali“oggetti”geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure,coste,colline, laghi, mari, 

oceani,ecc.) 

 Individua i caratteri che connotano i 

paesaggidimontagna, pianura, collina, 

vulcanici, ecc.,conparticolare attenzione a 

quelliitaliani. 

 Individua analogie e differenze con 

iprincipalipaesaggi europei e di altricontinenti. 

 Si rende conto che lo spazio geografico 

èunsistema territoriale, costituito da elementi 

fisicieantropici legati da rapporti di 

connessionee/ointerdipendenza. 

(Al termine della classe quinta della ScuolaPrimaria) 
Orientamento 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anchein 

relazione alsole. 

 Estendere le proprie carte mentali al territorioitaliano, 

all‟Europaeaidiversicontinenti,attraversoglistrumenti 

dell‟osservazioneindiretta. 
Linguaggio dellageo-graficità 

- Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fattie 

fenomeni locali e globali, interpretando cartegeografiche 

di diversa scala, carte tematiche, rafici,elaborazioni 

digitali, reperti statistici relativi a indicatorisocio- 

demografici edeconomici. 

- Localizzare sulla carta dell‟italia le regioni fisiche,storiche 
eamministrative 

- Localizzare sul planisfero e sul globo laposizione 
dell‟italianell‟Europaenelmondo. 

- Localizzare le regioni fisiche principali e i grandicaratteri 

dei diversi continenti e deglioceani. 
Paesaggio 

- Conoscere gli elementi che caratterizzano 
iprincipalipaesaggi italiani, europei e mondiali, 

individuandole 

analogie , le differenze e gli elementi 

diparticolarevalore ambientale e culturale da 

tutelereevalorizzare. 
Regione e sistematerritoriale 

- Acquisire il concetto di regione 
geograficaeutilizzarlo a partire dal 

contestoitaliano. 

- Individuare problemi relativi alla 
tuteleevalorizzazione del patrimonio naturale 

eculturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio 

contestodivita. 

 La funzione della regola e della 

leggeindiversi ambienti della 

vitaquotidiana. 

 Le ragioni sottese a punti di 

vistadiversidal proprio, per un 

confrontocritico. 

 I concetti di 

diritto/dovere,libertàresponsabile, 

identità, 

pace,sviluppoumano,cooperazione. 

 Il concetto di appartenenza 

biologicaedetica all‟umanità 

(superamentodelconcetto dirazza). 

 Osservazione indiretta 

attraversofilmati,fotografie, 

documenticartografici,immagini da 

telerilevamento,elaborazionidigitali,ecc. 

 Le forme e il 

funzionamentodelleAmministrazi

onilocali. 

 Alcuni articoli della 

“Dichiarazionedeidiritti del Fanciullo” 

edella“Convenzione internazionale 

deidirittidell‟Infanzia”. 

 La tutela del territorio e dei beniculturali. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

GEOGRAFIA 

 Lo studente si orienta nello spazio 

circostanteesulle carte geografiche a 

grande scala ,utilizzandoriferimenti 

topologici,  punti cardinali e coordinate 

geografiche. 

 Utilizza opportunamente carte 

geografiche,fotografie d‟epoca, 

immagini da telerilevamento,elaborazioni 

digitali, grafici, dati 

statistici,sistemiinformativi geografici 

percomunicareefficacemente 

informazionispaziali. 

 Riconosce nei paesaggi europei 

emondiali,raffrontandoli in particolare 

a quelli italiani,glielementi fisici 

significativi e leemergenzestoriche, 

artistiche e 

architettoniche,comepatrimonio 

naturale e culturale da 

tutelareevalorizzare. 

 Osserva, legge e analizza sistemi 

territorialivicinie lontani, nello spazio e 

nel tempo e valutaglieffetti di azioni 

dell‟uomo sui sistemi territoriali alle 

diverse scale geografiche. 

Orientamento 
 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scalain 

base ai punti cardinali (anche con l‟utilizzo della bussola)e 

appunti di riferimentofissi. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, ancheattraverso 

l‟utilizzo dei programmi multimediali divisualizzazione 

dall‟alto. 
Linguaggio dellageo-graficità 

- Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche(da 

quella topografica al planisfero), utilizzando scaledi 

riduzione, coordinate geografiche esimbologia. 

- Utilizzare strumenti tradizionali ( carte, 

grafici,datistatistici, immagini, ecc.) e innovativi 

(telerilevamentoe 

cartografia computerizzata) per comprendere ecomunicare 

fatti e fenomeniterritoriali. 

- Paesaggio 

- Interpretare e confrontare alcuni 

caratterideipaesaggi italiani, europei e 

mondiali, ancheinrelazione alla loro 

evoluzione neltempo. 

- Conoscere temi e problemi di tutela delpaesaggio 

come patrionio naturale e culturale 

eprogettareazioni divalorizzazione. 
- Regione e sistematerritoriale 

- Consolidare il concetto di regione geografica(fisica, 

climatica, storica, economica) 

applicandoloall‟Italiaall‟Europa e agli 

altricontinenti. 

- Analizzare in termini di spazio le 
interrelazionitrafatti e fenomeni demografici, sociali 

ed economicidi 

 

 

 
portata nazionale, europea emondiale. 

- Utilizzare modelli interpretativi di 

assettiterritorialidei principali Paesi europei e degli 

altricontinenti, 

anche in relazione alla loro evoluzionestorico-

politico-ecomica. 

- L‟emancipazione delladonna. 

- Democrazia e dittature nel„900 

- Il concetto di “guerra mondiale” 

edi“guerrafredda”. 

- Le ricorrenze civili nella storia 

del„900(4novembre, 27 gennaio, 10 

febbraio,25 
aprile, 2 giugno . ..). 

- Dichiarazione universale 

deidirittidell‟uomo. 

- Organizzazioni 

internazionaligovernative(dalla Società 

delle Nazioni all‟Onu)e 
ONG. 

- Trattati internazionali (Patto 

AtlanticoeNato, Patto diVarsavia). 

- Problemi del 
mondod‟oggi(sottosviluppo, Nord e Sud 

delmondo, 

integralismo religioso, 

razzismo,conflittietnici, globalizzazione, 

movimentoecologista,ecc.). 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuoladell’Infanzia) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

LA CONOSCENZA DELMONDO 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi. 

 Identifica alcune proprietà dei materiali. 

 Confronta e valuta quantità. 

 Utilizza simboli per registrare 

materialiequantità. 

 Esegue misurazioni usando strumenti 

allasuaportata. 

 Ha familiarità sia con le strategie del 

contare e dell‟operare con i numeri sia 

con quelle necessarie per eseguire le 

prime misurazionidi lunghezze, pesi, e 

altre quantità. 

 Discriminare, ordinare, raggruppare inbase 

a criteri dati (forma, colore,dimensione) 

 Contare oggetti, immagini,persone 

 Aggiungere, togliere e valutare laquantità 

 Scoprire, riconoscere, operare consemplici 

forme geometriche 

 Riconoscere e riprodurre numeri ealtri 

simboliconvenzionali 

 Utilizzare semplici forme diregistrazione 

dei dati. 

 Attività ludiche con materiale 

strutturato e non. 

 Attività di 

raggruppamento,seriazione,alter

nanze ritmiche in base ai criteri 

di forma,colore,dimensione. 

 Giochi di  corrispondenza 

biunivoca.Giochi cantati, 

filastrocche, conte,poesieche 

facilitano l'apprendimento 

delcodicee della 

sequenzanumerica. 

 Osservazione 

edesplorazionedell'ambiente 

per individuare edecodificare 

il significato di 

segniesimboli, attraverso 

giochi 

motorierappresentazionigrafi

che. 

 Registrazione della frequenza 

dieventi(presenze, incarichi, 

tempoatmosferico). 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  ScuolaPrimaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

MATEMATICA 

 L‟alunno Sviluppa un 

atteggiamentopositivorispetto alla matematica, 

attraversoesperienzesignificative, che gli hanno 

fatto intuire comeglistrumenti matematici che 

hanno imparatoautilizzare siano utili per operare 

nellarealtà. 

 Riconosce e quantifica, in 

casisemplici,situazioni diincertezza. 

 Legge e comprende testi che 

coinvolgonoaspettilogici ematematici. 

NUMERI 

 Contare oggetti o eventi , con la voce o mentalmentein 

senso progressivo eregressivo. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in basedieci, 

confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sullaretta. 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con inumeri 

naturali e verbalizzare le procedure dicalcolo. 

 Conoscere con sicurezza le tabelline dellamoltiplicazione 

dei numeri fino a10x10. 

 Eseguire le quattro operazioni con i numerinaturali 
SPAZIO EFIGURE 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico,sia 

rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone ooggetti, 

usando termini adeguati 

 Eseguire un semplice percorso partendo dalladescrizione 

verbale o al disegno, descrivere un percorso che sista 

facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compiaun 

percorsodesiderato. 

 Riconoscere e denominare figuregeometriche 

 Disegnare figure geometriche e costruire modellimateriali. 
RELAZIONI, DATI EPREVISIONI 

- Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una 
opiùproprietà, utilizzando rappresentazioni 

opportune,aseconda dei contesti e deifini 

- Argomentare sui criteri che sono stati usati 

perrealizzareclassificazioni e ordinamentiassegnati 

- Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 

schedeetabelle 

- Misurare lunghezze utilizzando unità di misura 

arbitrarieeconvenzionali 
- Collegare le pratiche di misura alla conoscenza deinumeri 

e delleoperazioni. 

- Tecniche di numerazione 
insensoprogressivo eregressivo 

- Numeri interi in base10 

- Valore posizionale dellecifre 

- Relazione di maggiore- minore-uguale 

- Strategie del calcolo orale 

- Multipli fino a100 

- Algoritmi scritti delle quattrooperazioni 

- Concetti topologicifondamentali 

- Simmetriacentrale 

- Linee eangoli 

- Orientamento nell‟ambiente 

circostanteenella 

rappresentazioneiconica 
- Poligoni e nonpoligoni 

- Alcune figure piane: 

triangoliequadrilateri. 

 Diagrammi di Venn, diagrammi adalbero, 

di Carroll, tabella a 

doppiaentrata,istogrammi,… 

 Criteri diclassificazione 

 Misure di tempo, di valore, 

dilunghezzalegate all‟esperienzadiretta. 
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 L‟alunno si muove con sicurezza 

nelcalcoloscritto e mentale con i numeri 

naturali esavalutare l‟opportunità di 

ricorrere aunacalcolatrice. 

 Riconosce e rappresenta forme del piano 

edellospazio, relazioni e strutture che si 

trovanoinnatura o che sono state 

createdall‟uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure in 

baseacaratteristiche geometriche, ne 

determinamisure,progetta e costruisce modelli 

concreti divariotipo. 

 Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico(riga,compasso, squadra) e i più 

comuni strumentidimisura(metro,goniometro…). 

 Ricerca dati per ricavare informazioni 

ecostruiscerappresentazioni(tabelle, 

grafici).Ricavainformazioni anche da dati 

rappresentati intabelleegrafici. 

 Riconosce e quantifica, in 

casisemplici,situazioni diincertezza. 

 Legge e comprende testi che 

coinvolgonoaspettilogici ematematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in 

tuttigliambiti di contenuto, mantenendo il 

controllosiasul processo risolutivo, sia sui 

risultati.Descriveil procedimento seguito e 

riconosce strategiedisoluzione diverse 

dallapropria. 

 Costruisce ragionamenti 

formulandoipotesi,sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi conilpunto di vista dialtri. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni 

diversedioggetti matematici (numeri 

decimali,frazioni,percentuali, scale 

diriduzione…). 

 Sviluppa un atteggiamento positivo 

rispettoallamatematica, attraverso 

esperienzesignificative,che gli hanno fatto 

intuire come glistrumentimatematici che hanno 

imparato a utilizzaresianoutili per operare 

nellarealtà. 

(Al termine della classe quinta della ScuolaPrimaria) 
NUMERI 

 Leggere, scrivere e confrontare numeri interi edecimali, 
rappresentarli sulla retta ed eseguire le quattro operazionicon 

sicurezza,valutandol‟opportunitàdiricorrerealcalcolomentale, 

scritto o con la calcolatrice a seconda dellesituazioni 

 Individuare multipli e divisori di unnumero 

 Dare stime per il risultato di unaoperazione 

 Usare frazioni epercentuali 

 Interpretareinumeriinterinegativiincontesticoncreti(letturadel 
termometro, dipunteggi,…) 

 Rappresentareinumericonosciutiincontestisignificativiperle 
scienze e per latecnica 

 

SPAZIO EFIGURE 

 Descrivere e classificare figuregeometriche 

 Riprodurre una figura in base ad una descrizione, usandogli 
strumentiopportuni:cartaaquadretti,rigaecompasso,squadra, 

software digeometria 

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzarepunti. 

 Disegnare, costruire ed utilizzare modelli materiali comesupporto 

ad una prima capacità divisualizzazione 

 Riconoscere figure simmetriche, traslate eruotate. 

 Riprodurre in scala una figuraassegnata 

 Determinare il perimetro delle figure geometrichepiane 

 Determinarel‟areadirettangolietriangoliedialtrefigure 
geometriche piane perscomposizione 

 

RELAZIONI, DATI EPREVISIONI 

 Rappresentare relazioni e dati e, in situazionisignificative, 

utilizzare le rappresentazioni per ricavareinformazioni, 

formulare giudizi e prenderedecisioni 

 Usare le nozioni di media aritmetica e difrequenza 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici chene 

esprimono la struttura 

 Effettuare misure estime 

 Passaredaun‟unitàdimisuraall‟altralimitatamentealle 

unità in uso più comune, anche nel contesto delsistema 

monetario 

 In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuiree 

cominciare ad argomentare qual è il più probabile,dando 

una prima quantificazione, oppure riconoscere se sitratta 

di eventi ugualmenteprobabili. 

- Tecniche di numerazione 

insensoprogressivo eregressivo 
- Numeri interi in base10 

- Valore posizionale dellecifre 

- Relazione di maggiore- minore-uguale 

- Strategie del calcolo orale 

- Multipli fino a100 

- Algoritmi scritti delle quattrooperazioni 

- Concetti topologicifondamentali 

- Simmetriacentrale 

- Linee eangoli 

- Orientamento nell‟ambiente 

circostanteenella 

rappresentazioneiconica 
- Poligoni e nonpoligoni 

- Alcune figure piane: 

triangoliequadrilateri. 

 Diagrammi di Venn, diagrammi adalbero, 

di Carroll, tabella a 

doppiaentrata,istogrammi,… 

 Diagramma diflusso 

 Media e frequenza 

perinterpretarefenomeni 

diesperienza 

- Unità di misura di 

lunghezze,ampiezze,aree, 

volumi/capacità,intervallitemporali,pesi 

 Equivalenze 

 Trasformazioni 

 Calcolo della probabilità 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

MATEMATICA 
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 L‟alunno si muove con sicurezza nelcalcolo 

anche con i numeri razionali, nepadroneggia 

le diverse rappresentazioni e stimala 

grandezza di un numero e il risultatodelle 

operazioni. 

 Riconosce e denomina le forme del pianoe 

dello spazio, le loro rappresentazioni ene 

coglie le relazioni tra glielementi. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni didati 

per ricavarne misure di variabilità eprendere 

decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi incontesti 

diversi e valutando le informazioni e laloro 

coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anchein 

forma scritta, mantenendo il controllo siasul 

processo risolutivo, sia suirisultati. 

 Confronta procedimenti diversi eproduce 

formalizzazioni che gli consentono dipassare 

da un problema specifico ad una classedi 

problemi. 

 Produce argomentazioni in basealle 

conoscenze teoriche acquisite (adesempio 

utilizza i concetti di proprietàcaratterizzanti 

e di definizione). 

 Sostiene le proprie convinzioni,portando 

esempi e contro esempi adeguatie 

utilizzando concatenazioni diaffermazioni; 

accetta di cambiare opinione riconoscendole 

conseguenze logiche di unaargomentazione 

corretta. 

 Utilizza e interpreta il linguaggiomatematico 

NUMERI 

- Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisionie 

confrontitranumerinaturalierazionali,quandopossibileamente 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici ei 

fogli dicalcolo 

- Rappresentareinumericonosciutisullarettaorientata.Utilizzare 
scale graduate in contestisignificativi. 
Eseguirementalmentesemplicicalcoli,utilizzandoleproprietà 

delle operazioni per semplificare leoperazioni 

Comprendereilsignificatodipotenza,calcolarepotenzee 
applicarne leproprietà 

- Individuaremultipliedivisoridiunnumeronaturaleemultiplie 
divisori comuni a piùnumeri 

- Scomporrenumerinaturaliinfattoriprimieconoscerel'utilitàdi tale 

scomposizione per diversifini 

- Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comunepiù 

piccoloedeldivisorecomunepiùgrande,inmatematicaein 
diverse situazioniconcrete 

- Descrivere rapporti e quozienti mediantefrazioni 

- Utilizzarefrazioniequivalentienumeridecimaliperdenotareuno 
stesso numero razionale in diversi modi, essendo consapevolidi 
vantaggiesvantaggichelediverserappresentazionidannoa 

seconda degliobiettivi 

- Conoscere la radice quadrata come operatoreinverso 
dell'elevamento alquadrato. 

- Sapere che non si può trovare una frazione o unnumero 
decimale che elevato al quadrato dà2 

- Esprimerelarelazionediproporzionalitàconunauguaglianzadi 
frazioni eviceversa 

- Calcolarepercentuali 

- Descrivere con una espressione numerica la sequenzadi 
operazioni che fornisce la soluzione di unproblema 

- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numericonosciuti, 
essendo consapevoli del significato delle parentesi edelle 
convenzioni sulla precedenza delleoperazioni. 

Descrivere con una espressione numerica la sequenzadi 
operazioni che fornisce la soluzione di unproblema 

- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numerirelativi, 
essendo consapevoli del significato delle parentesi edelle 
convenzioni sulla precedenza delleoperazioni 

- Usareleletterecomegeneralizzazionedeinumeriincasisemplici e 
utilizzare le tecniche del calcololetterale 

- Risolvere equazioni di primo grado in semplicisituazioni 

 

- Numerinaturali 

- Sistema di numerazionedecimale 

- Le quattro operazioni 

- L‟elevamento 
apotenzaMultipli 

edivisori 
- M.C.D. em.c.m. 

- Numerirazionali 

- Numeriirrazionali 

- Rapporti eproporzioni. 

- Proporzionalità diretta e inversa 

- Espressioninumeriche 

- Numerirelativi 

- Operazioni ed espressioni con 

inumerirelativi 
- Calcolo letterale 

- Equazioni di primogrado. 
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(piano cartesiano, formule, equazioni,…)e 

ne coglie il rapporto col linguaggionaturale. 
 Nelle situazioni di incertezza(vita 

quotidiana, giochi,…) si orientacon 

valutazioni e probabilità. 

 Ha rafforzato un atteggiamentopositivo 

rispetto alla matematica attraversoesperienze 

significative e ha capito come glistrumenti 

matematici appresi siano utili inmolte 

situazioni per operare nellarealtà. 

SPAZIO EFIGURE 

- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando inmodo 

appropriatoeconaccuratezzaopportunistrumenti(riga,squadra, 
compasso, software digeometria) 

- Descrivere figure e costruzionigeometriche 

- Riprodurrefigureedisegnigeometriciinbaseaunadescrizionee 
codificazione fatta daaltri 

- Riconoscerefigurepianesimiliinvaricontestieriprodurrein 
scala una figuraassegnata 

- Stimareperdifettoepereccessol‟areadiunafiguradelimitatada linee 
ecurve 

- Costruire, interpretare e trasformare formule checontengano 
lettere per esprimere in forma generale relazioni eproprietà 

- Rappresentare punti, segmenti e figure sul pianocartesiano 

- Descrivere figure e costruzionigeometriche 

- Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in variomodo 
tramite disegni sulpiano 

- Visualizzaresolididirotazioneapartiredarappresentazioni 
bidimensionali. 

 

 
 

 

 

 
RELAZIONI, DATI EPREVISIONI 

- Usare le unità di misura convenzionali 

perrisolvereproblemi della vitaquotidiana 

- Dare stime approssimate per il risultato di 

unaoperazioneanche per controllare la plausibilità di un 

calcolo giàfatto 

- Saper rappresentare ed elaborare dati; saper analizzaredei 
risultati. 

- Comprendere alcune idee base, ad esempio 
feedback,nelcaso di dispositivi dotati disensori/attuatori 

- Collegare le modalità di funzionamento 

deidispositivielettronici con le conoscenze 

scientifiche etecniche 
acquisite 

- Conoscere l'utilizzo della rete sia per la ricerca che 

perloscambio delle informazioni. 

- Enti geometricifondamentali 

- Segmenti eangoli 

- Definizioni e proprietà 

significativedelleprincipali figure piane 

(triangoli, 
quadrilateri, poligoniregolari). 

- Punto, linea,retta 

- Segmenti eangoli 

- Il pianocartesiano 

- Simmetria 

- Traslazione 

- Rotazione 

- Figure piane e loro 
proprietà:triangoli,quadrilateri, 

poligoni regolari,cerchio 
- Alcune figuresolide 

- Le scale diproporzione 

- Procedure per ricavare leformule 

- Formule per calcolare il perimetro 

el‟areadi figurepiane. 

 
 

- Unità di misura di 

lunghezza,capacità,peso, ampiezza, 

superficie,volume,intervallitemporali 

- Principali rappresentazioni 
grafichedidati. 

- Funzioni matematiche 

nelpianocartesiano 
- L‟indaginestatistica 

- Concetti di frequenza, 

frequenzarelativa,media 

aritmetica,mediana 
- Probabilità di un eventocasuale 

- Eventi 

complementari,incompatibili,indipen

denti. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuoladell’Infanzia) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

LA CONOSCENZA DELMONDO 

 Il bambino osserva con attenzione il suocorpo,gli 

organismi viventi e i loro ambienti, 

ifenomeninaturali, accorgendosi dei 

lorocambiamenti. 

 Osservare con curiosità edinteresse 

contesti/elementi naturali,materiali, 

situazioni, usando i sensi perricavare 

informazioni econoscenze 

 Osservare sulla base di criteri oipotesi 

 Osservare in modo ricorsivo esistematico 

 Porre domande, formulare ipotesi su fattie 

fenomeni naturali enon 

 Rielaborare informazioni eregistrarle 

 Scoprire e verbalizzarecaratteristiche 

peculiari, analogie e differenze dielementi 

del ambiente naturale eumano. 

 Esplorazione e 

osservazionedell'ambientenaturale enon 

 Raccolta di materiali edati 

 Attività di registrazioneperiodica 

 Giochi e manipolazione di 

oggettieMateriali. 



) 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  ScuolaPrimaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

SCIENZE 

 L‟alunno sviluppa atteggiamenti di 

curiositàemodi di guardare il mondo che lo 

stimolanoacercare spiegazioni di quello che 

vedesuccedere. 

 Esplora i fenomeni con un 

approccioscientifico:con l‟aiuto dell‟insegnante, 

dei compagni,inmodo autonomo, osserva e 

descrive losvolgersidei fatti, formula domande, 

anche sulla basediipotesi personali, propone e 

realizzasempliciesperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze 

edifferenze,fa misurazioni, registra 

datisignificativi,identifica 

relazionispazio/temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e 

qualitativineifenomeni, produce 

rappresentazioni grafichedilivello adeguato, 

elabora semplicimodelli. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i 

modidivivere di organismi animali evegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura e 

dellosviluppodel proprio corpo, nei suoi diversi 

organieapparati, ne riconosce e 

descriveilfunzionamento, utilizzando modelli 

intuitivi edhacura della suasalute. 

 Ha atteggiamenti di cura 

versol‟ambientescolastico che condivide con 

gli altri; rispettaeapprezza il valore 

dell‟ambiente socialeenaturale. 

 Espone con forma chiara ciò che 

hasperimentato,utilizzando un 

linguaggioappropriato. 

 Trova da varie fonti (libri, internet, 

discorsidegliadulti,…) informazioni e 
spiegazionesuiproblemi. 

 Attraverso interazioni e 

manipolazioniindividuarequalità e proprietà di 

oggetti e materialiecaratterizzarne le 

trasformazioni, riconoscendovisiagrandezze da 

misurare, sia relazioni qualitativetraloro, all‟interno 

di campi diesperienza. 

 

- Proprietà di alcuni materiali di 

cuisonocostituiti oggetti di uso 

comune(legno,plastica, metalli, 

vetro,…) 

- Solidi,liquidi,gasnell‟esperienzadiognigi
orno 

- L‟acqua 

- Grandezze 

fondamentali(lunghezza,tempo) e 

loro unità di misura. 
(Al termine della classe quinta della ScuolaPrimaria) 

 Costruire operativamente in connessione 

acontesticoncreti di esperienza quotidiana 

iconcettigeometrici e fisicifondamentali 

 Passare gradualmente dalla seriazione in base 

aunaproprietà alla costruzione, taratura e 

utilizzodistrumenti anche di uso comune, passando 

dalleprimemisure in unità arbitrarie alle 

unitàconvenzionali 

 Indagare i comportamenti di materiali 

comuniinmolteplici situazioni sperimentabili 

perindividuarneproprietà 

 Produrre miscele eterogenee e soluzioni, 

passaggidistato e combustioni 

 Interpretare i fenomeniosservati. 

- Capacità/volume, 
peso,temperatura,forza, luce,… 

- Misure arbitrarie econvenzionali 

- Le proprietà dei 

materialicomuni:consistenza, 

durezza,trasparenza, 
elasticità,densità 

- Miscele esoluzioni 

- I passaggi di statodell‟acqua 

- Le condizioni per lacombustione. 



) 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

SCIENZE 



) 
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 L‟alunno esplora e sperimenta, in 

laboratorioeall‟aperto,losvolgersideipiùcomunif

enomeni,ne immagina e ne verifica le 

cause;ricercasoluzioni ai problemi, 

utilizzandoconoscenzeacquisite. 

 Sviluppa semplici 

schematizzazioniemodellizzazioni di fatti e 

fenomeni,ricorrendo,quando è il caso, a misure 

appropriate easempliciformalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio organismo 

struttureefunzionamenti a livelli 

macroscopiciemicroscopici, è consapevole delle 

suepotenzialitàe dei suoi limiti. 

 Ha una visione della complessità del 

sistemadeiviventi e della loro evoluzione 

neltempo;riconosce nello loro diversità 

ibisognifondamentali di animali e piante, e i 

modidisoddisfarli negli specifici 

contestiambientali. 

 E‟ consapevole del ruolo della 

comunitàumanasulla Terra, del carattere finito 

dellerisorse,nonchédell‟ineguaglianzadell‟acces

soaesse,eadotta modi di vita 

ecologicamenteresponsabili. 

 Collega lo sviluppo delle scienze 

allosviluppodella storiadell‟uomo. 

 Ha curiosità e interesse verso 

iprincipaliproblemi legati all‟uso della scienza 

nelcampodello sviluppo scientifico 

etecnologico. 



 Utilizzare tecniche di sperimentazione, di raccolta edi 

analisi dati, sia in situazioni di osservazionee 

monitoraggio sia in situazioni controllate dilaboratorio 

 Esplicitare, affrontare e risolvere situazioniproblematiche 

sia in ambito scolastico che nell‟esperienzaquotidiana; 

interpretare lo svolgersi di fenomeni ambientalio 

sperimentalmentecontrollati 

 Sviluppare semplici schematizzazioni eformalizzazioni 

matematiche dei fatti e dei fenomeni, applicandolianche 

ad aspetti della vitaquotidiana 

 Individuare la rete di relazioni e processi dicambiamento 

del vivente introducendo il concetto diorganizzazione 

microscopica a livello dicellula 

 Acquisire una visione dell‟ambiente di vita, localee 

globale, come sistema dinamico di specie viventiche 

interagiscono tra loro, rispettando i vincoli che regolanole 

strutture del mondoinorganico 

 Comprendere la funzione fondamentale dellabiodiversità 

nei sistemiambientali 

 Considerare il suolo come ecosistema e come una risorsae 

comprendere inoltre che la sua formazione è il risultatodei 

climi e della vita sulla terra, dei processi dierosione, 

trasporto esedimentazione 

 Avere una visione organica del proprio corpocome 

identità giocata tra permanenza e cambiamento , tralivelli 

macroscopici e microscopici, tra potenzialità elimiti 

 Apprendere una gestione corretta del propriocorpo; 

interpretare lo stato di benessere e di malessere chepuò 

derivare dalle suealterazioni 

 Attuare scelte per affrontare i rischi connessi ad unacattiva 

alimentazione e alfumo. 

 Esplicitare, affrontare e risolvere situazioniproblematiche 

sia in ambito scolastico che nell‟esperienzaquotidiana; 

interpretare lo svolgersi di fenomeni ambientalio 

sperimentalmentecontrollati 

 Sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazionie 

formalizzazioni matematiche dei fatti e deifenomeni, 

applicandoli anche ad aspetti della vitaquotidiana 

 Comprendere la storia geologica della terra e imodelli 

 

 Il metodosperimentale 

 Proprietà dellamateria 

 Miscugli esoluzioni 

 Il moto deicorpi 

 Leforze 

 Ilsuolo 
 I cinqueRegni 

 L‟ecosistemaTerra 

 Elementi di anatomia e fisiologiavegetale 

 Anatomia e fisiologia del corpoumano. 

 Minerali, rocce, fossili 

 Storia geologica dellaTerra 

 L‟evoluzione 

 I principali fenomenicelesti 

 Elementi fondamentali digenetica 

 L‟apparato riproduttore 

 Il sistemanervoso 

 Ledipendenze. 

 L‟inquinamento del sistemaTerra 

 Il concetto di svilupposostenibile 

 Rischi 

geomorfologici,idrogeologici,vulcani

ci esismici 

 Lebiotecnologie. 



) 
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 interpretativi della strutturaterrestre 
 Avere una visione organica del proprio corpocome 

identità giocata tra permanenza e cambiamento, tralivelli 

macroscopici e microscopici, tra potenzialità elimiti 

 Apprendere una gestione corretta del propriocorpo; 

interpretare lo stato di benessere e di malessere chepuò 

derivare dalle suealterazioni 

 Attuare scelte per affrontare i rischi connessi alledroghe 

 Conoscere i meccanismi fondamentali deicambiamenti 

globali nei sistemi naturali e nel sistema Terra nelsuo 

complesso, e il ruolo dell‟intervento umanonella 

trasformazione deglistessi 

 Comprendere il carattere finito dellerisorse, 

l‟ineguaglianza dell‟accesso ad esse eadottare 

atteggiamentiresponsabiliversoimodidivitael‟usodelle 

risorse 

 Analizzare a un primo livello i rischi ambientali e lescelte 

sostenibili. 

 Riflettere sul percorso di apprendimento compiuto,sulle 

competenze in via di acquisizione, sulle strategie messein 

atto, sulle scelte effettuate e su quelle dacompiere 

 Comprendere il ruolo della comunità umana nelsistema 

Terra 

 Comprendere i principali problemi legati all‟usodella 

scienza nel campo dello sviluppotecnologico. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuoladell’Infanzia) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

IMMAGINI, SUONI,COLORI 

 Il bambino inventa storie e 

saesprimerleattraverso la drammatizzazione, 

il disegno,lapittura e altre 

attivitàmanipolative. 

 Utilizza materiali e strumenti, 

tecnicheespressiveecreative. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli 

divariotipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione…). 

 Sviluppainteresseperl‟ascoltodellamusicaeperla 

fruizione di opered‟arte. 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso 

attivitàdipercezione e produzione 

musicaleutilizzandovoce, corpo eoggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali 

dibase,producendo semplici sequenzesonoro-

musicali. 

 Esplora i primi alfabeti 

musicali,utilizzandoanche simboli di una 

notazione informalepercodificare suoni 

percepiti eriprodurli. 

 Esplorare e fruire delle diverse forme diarte 

e dispettacolo 

 Esprimersi e comunicare attraverso ilcorpo, 

il movimento, ladrammatizzazione. 

 Ricostruire le fasi più significativeper 

comunicare quantorealizzato 

 Percepire alcuni parametri delsuono 

 Sperimentare e combinare elementimusicali 

di base, producendo semplicisequenze 

sonoro-musicali 

 Utilizzare corpo, voce, oggetti/strumentiper 

imitare, riprodurre, inventare suoni,rumori, 

melodie anche con il canto, da soli ein 

gruppo 

 Affinare le proprie abilitàritmiche 

muovendosi su suoni emusica 

 Stabilire corrispondenze tra suoni esimboli 

grafici 

 Utilizzare i simboli di unanotazione 

informale per codificare e decodificarei 

suoni. 

 Partecipazione a spettacoliteatrali, 

 musicali,cinematografici 

 Giochi simbolici, liberi eguidati 

 Giochi con maschere,travestimenti 

 Costruzione e utilizzazione di burattinie 

 marionette 

 Drammatizzazioni,narrazioni 

 Esperienze espressive con l'utilizzo di 

 materiale di recupero enon 

 Esperienze di laboratorio di 

educazionealsuono e alla 

musica(esplorazionedell'ambiente sonoro 

naturale e non,usodel suono, della voce, 

di piccolistrumentimusicali, giochi e 

canti ingruppo,sonorizzazione di fiabe, 

attivitàritmicomusicali in forma libera 

eguidata,associazione di suoni 

amovimenti,andature, semplici 

coreografie, usodellanotazione 

musicaleinformale). 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  ScuolaPrimaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

MUSICA 

 L‟alunno esplora, discrimina edelabora 

eventi sonori dal punto divista 

qualitativo, spaziale e in riferimentoalla 

lorofonte. 

 Esplora diverse possibilitàespressive 

della voce, di oggetti sonori estrumanti 

musicali, imparando ad ascoltarese 

stesso e gli altri; fa uso di formedi 

notazione analogiche ocodificate. 

 Articola combinazionitimbriche, 

ritmiche e melodiche, applicandoschemi 

elementari; le esegue con la voce,il 

corpo e gli strumenti, ivi compresiquelli 

della tecnologiainformatica. 

 Improvvisa liberamente e inmodo 

creativo, imparando gradualmentea 

dominare le tecniche emateriali. 

 Esegue, da solo e in gruppo,semplici 

brani vocali o strumentali, appartenentia 

generi e culture differenti,utilizzando 

anche strumenti didattici eauto-costruiti. 

 Riconosce gli elementi costitutivi diun 

semplice branomusicale. 

 Ascolta, interpreta e descrivebrani 

musicali di diversogenere. 

 Usare la voce, lo strumentario ritmico e 

glioggettisonori per riprodurre fatti sonori e 

semplicibranimusicali 

 Discriminare i suoni in base alle lorocaratteristiche 

 Cogliereall‟ascoltogliaspettiespressiviestrutturalidi 

un brano musicale, traducendoli con 

paroleeazionimotorie 

 Riconoscere e riprodurre suoni di 

diversaintensità,durata, timbro,altezza 

 Eseguire in gruppo semplici brani 

vocaliestrumentali,curandol‟espressivitàel‟accura

tezzaesecutiva in relazione ai diversi 

parametrisonori 

 Leggere partiture ritmiche 

emelodicheconvenzionali enon 

 Codificare il suono: scrivere partiture 

ritmicheemelodiche con segni convenzionali 

enon. 

 Caratteristiche peculiari, 

somiglianzeedifferenze di brani di 

culture,tempi,generi e stilidiversi. 

(Al termine della classe quinta della ScuolaPrimaria) 

 Utilizzare voce e strumenti in modo 

consapevoleecreativo, ampliando le propria 

capacitàdiinterpretazionesonoro-musicale 

 Cogliereall‟ascoltogliaspettiespressiviestrutturalidi 

un branomusicale 

 Eseguire collettivamente 

branivocali/strumentalicurando l‟intonazione 

el‟espressività 

 Leggere canti e partiture sempre 

piùcomplessi,anche a due vocipari 

 Interpretare e tradurre in altri 

codici(verbale,grafico, del corpo e del 

movimento) unbranomusicale 

 Rappresentare gli elementi sintattici basilari 

dieventisonori musicali attraverso sistemisimbolici. 

 

 Caratteristiche peculiari, 

somiglianzeedifferenze di brani di 

culture,tempi,generi e stilidiversi. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

MUSICA 

 L‟alunno partecipa in modo attivoalla 

realizzazione di esperienzemusicali 

attraversol‟esecuzioneel‟interpretazionedi 

brani strumentali e vocali appartenentia 

generi e culturedifferenti. 

 Usa diversi sistemi di notazionefunzionali 

alla lettura, all‟analisi e alla riproduzionedi 

brani musicali. 

 E‟ in gradi di ideare e realizzare,anche 

attraverso l‟improvvisazione o partecipandoa 

processi di elaborazione collettiva,messaggi 

musicali e multimediali, nel confrontocritico 

con modelli appartenenti alpatrimonio 

musicale, utilizzando anchesistemi 

informatici. 

 Comprende e valuta eventi, materiali,opere 

musicali riconoscendone i significati,anche 

in relazione alla propria esperienzamusicale 

e ai diversi contestistorico-culturali. 

 Integra con altri saperi e altrepratiche 

artistiche le proprie esperienzemusicali, 

servendosi anche di appropriati codicie 

sistemi dicodifica. 

 Saper eseguire con strumenti didattici di 

variotipobrani di media difficoltà sia 

individualmente siaingruppo 

 Riprodurre con la voce per imitazione e 

/oletturabrani corali, ad una o due voci, desunti 

daivarirepertori, controllando l‟espressione e 

curandoilsincronismo e l‟amalgama dellevoci 

 Creare brani musicali strutturati 

avvalendosidistrumenti tradizionali e non. 

Arrangiaresequenzeritmiche e melodiche 

preesistentimodificandoneintenzionalmente 

caratteri sonori edespressivi 

 Decodificare e riconoscere 

lecaratteristichefondamentali di una partitura 

tradizionaleperorchestra 

 Decodificare semplici partiture dal punto 

divistaritmico emelodico 

 Riconoscere esempi di partiture 

dimusicacontemporanea 

 Progettare e realizzare messaggi 

musicaliancheassociati ad altri linguaggi. 

 

 Fondamenti della tecnica 

deglistrumentididattici inuso 

 Tecnica di base del 

canto(riscaldamento,rilassamento 

corporeo,emissione) 

 Gli elementi base 

dellasimbologiamusicale. 

 Tecnica degli strumenti didattici 

inusofinalizzataall‟attivitàdimusicad‟insi

eme 

 Il ruolo giocato dalla 

propriavoceall‟interno di un insieme 

monodicoopolifonico 

 Progettazione e realizzazione 

dimessaggimusicali anche associati ad 

altrilinguaggi 

 Gli elementi più 

complessidellasimbologiamusic

ale. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuoladell’Infanzia) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

IMMAGINI, SUONI,COLORI 

 Il bambino inventa storie e 

saesprimerleattraverso la drammatizzazione, 

il disegno,lapittura e altre 

attivitàmanipolative. 

 Utilizza materiali e strumenti, 

tecnicheespressiveecreative. 

 Sviluppa interesse per la fruizione di opered‟arte. 

 Esprimersi attraverso il linguaggiografico- 

pittorico e altre attivitàmanipolative: 

disegnare, dipingere, modellare, dareforma 

e colore all'esperienza, individualmente ein 

gruppo, con una varietà creativa, di 

tecniche, strumenti emateriali 

 Scegliere, individualmente e ingruppo, 

materiali e strumenti in relazione alprogetto 

darealizzare. 

 Visita amostre 
 Osservazione di immagini e 

diopered'arte 

 Rappresentazione grafico-

pittoricadelproprio vissuto e della 

realtàcircostante 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  ScuolaPrimaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ARTE EIMMAGINE 

 L‟alunno realizza elaborati personali 

ecreativisulla base di un‟ideazione 

eprogettazioneoriginale, applicando le 

conoscenze e le regoledellinguaggio visivo, 

scegliendo in modofunzionaletecniche e materiali 

differenti anche conl‟integrazione di più media e 

codiciespressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali 

dellinguaggiovisivo, legge e comprende i 

significatidiimmagini statistiche e in movimento, 

difilmatiaudiovisivi e di prodottimultimediali. 

 Legge le opere più significative 

prodottenell‟arteantica, mediovale, moderna 

econtemporanea,sapendole collocare nei rispettivi 

contestistorici,culturali e ambientali; riconosce il 

valoreculturaledi immagini, di opere e di 

oggettiartigianaliprodotti in paesi diversi 

dalproprio. 

 Riconosce gli elementi principali 

delpatrimonioculturale, artistico e ambientale 

delproprioterritorio ed è sensibile ai problemi 

dellasuatutela econservazione. 

 Analizza e descrive beni 

culturali,immaginistatiche e multimediali, 

utilizzando illinguaggioappropriato. 

 

ESPRIMERSI ECOMUNICARE 

 Esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieriinproduzioni di vario tipo 

(grafiche,plastiche,multimediali...) utilizzando 

materiali etecnicheadeguate e integrando 

diversilinguaggi. 
OSSERVARE E LEGGERE LEIMMAGINI 

 Riconoscere attraverso un approccio 

operativolinee,colori, forme, volume e la 

strutturacompositivapresente nel linguaggio 

delleimmagini. 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERED’ARTE 

 Esplorare immagini, forme e 

oggettipresentinell'ambiente utilizzando le capacità 

visive,uditive,olfattive, gestuali, tattili ecinestetiche 

 Guardare con consapevolezza immagini statiche 

einmovimento descrivendo verbalmente le 

emozioniele impressioni prodotte dai suoni, dai 

gesti edalleespressioni dei personaggi, dalle forme, 

dalle luciedai colori e altro 

- Gli elementi del linguaggio 

visivo:segno,punto, linea, colore 

(spettrocromatico), 
forme (sequenze e ritmi,dimensioni) 

- Diversi modi di utilizzo dellospazio. 
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 L‟alunno utilizza le conoscenze e leabilitàrelative 

al linguaggio visivo per produrrevarietipologie di 

testi visivi (espressivi,narrativi,rappresentativi, e 

comunicativi) e rielaborareinmodo creativo le 

immagini conmolteplicitecniche, materiali e 

strumenti(grafico-espressivi,pittorici e plastici, 

ma anche audiovisiviemultimediali). 

 È in grado di osservare, esplorare, 

descrivereeleggere immagini (opere 

d‟arte,fotografie,manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggimultimediali(spot, brevi filmati, 

videoclip,ecc.). 

 Individua i principali aspetti 

formalidell‟operad‟arte; apprezza le opere 

artistiche eartigianaliprovenienti da culture 

diverse dallapropria. 

 Conosce i principali beniartistico-

culturalipresenti nel proprio territorio 

emanifestasensibilità e rispetto per la 

lorosalvaguardia. 

(Al termine della classe quinta della ScuolaPrimaria) 
 

ESPRIMERSI ECOMUNICARE 

 Utilizzare strumenti e regole per 

produrreimmaginigrafiche, pittoriche, 

plastichetridimensionali,attraverso processi di 

manipolazione,rielaborazionee associazione di 

codici, di tecniche ematerialidiversi traloro 

 Sperimentare l'uso delle 

tecnologiedellacomunicazione audiovisiva per 

esprimere, concodicivisivi, sonori e verbali, 

sensazioni, emozionierealizzare produzioni di 

variotipo. 
OSSERVARE E LEGGERE LEIMMAGINI 

 Riconoscere, in un testo iconico - visivo, 

glielementigrammaticali e tecnici del linguaggio 

visuale(linee,colori, forme, volume, spazio) e 

dellinguaggioaudiovisivo (piani, campi, 

sequenze,strutturanarrativa, movimento ecc.), 

individuando illorosignificato espressivo 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, 

filmicoeaudiovisivo le diverse tipologie di 

codici,lesequenze narrative e decodificare 

informaelementare i diversisignificati. 



COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERED’ARTE 

 Guardare e osservare 

conconsapevolezzaun'immagine e gli oggetti 

presentinell'ambientedescrivendo gli elementi 

formali e utilizzandoleregole della percezione 

visiva e l'orientamentonellospazio 

- Gli elementi del linguaggio visivo:puntoe 

linea (riproduzione e creazione 

difigurerealistiche e/o astratte), 

colore(funzione 

simbolica), 

forma(simmetrie,ingrandimenti/riduzioni

, composizionedifigure geometriche), 

spazio(prospettiva,piani e campi),volume 
- Fumetto:grammatica 

- Fotografia: lettura eanalisi 

- Manifesti pubblicitari: lettura eanalisi 

- Film: lettura eanalisi 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

ARTE EIMMAGINE 

 L‟alunno realizza elaborati personali 

ecreativisulla base di un‟ideazione 

eprogettazioneoriginale, applicando le 

conoscenze e le regoledellinguaggio visivo, 

scegliendo in modofunzionaletecniche e materiali 

differenti anche conl‟integrazione di più media e 

codiciespressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali 

dellinguaggiovisivo, legge e comprende i 

significatidiimmagini statistiche e in movimento, 

difilmatiaudiovisivi e di prodottimultimediali. 

 Legge le opere più significative 

prodottenell‟arteantica, medioevale, moderna 

econtemporanea,sapendole collocare nei rispettivi 

contestistorici,culturali e ambientali; riconosce il 

valoreculturaledi immagini, di opere e di 

oggettiartigianaliprodotti in paesi diversi 

dalproprio. 

 Riconosce gli elementi principali 

delpatrimonioculturale, artistico e ambientale 

delproprioterritorio ed è sensibile ai problemi 

dellasuatutela econservazione. 

 Analizza e descrive beni 

culturali,immaginistatiche e multimediali, 

utilizzando illinguaggioappropriato. 

 

ESPRIMERSI ECOMUNICARE 

 Rielaborare immagini fotografiche, materiali 

diusocomune, elementi iconici e visivi, scritte e 

paroleperprodurre immaginicreative 

 Produrre elaborati, utilizzando le 

regoledellarappresentazione visiva, materiali 

etecnichegrafiche, pittoriche e plastiche 

percrearecomposizioni espressive, creative 

epersonali. 

 
OSSERVARE E LEGGERE LEIMMAGINI 

 

 Riconoscere i codici e le regole 

compositive(linee,colori, forma, spazio, 

inquadrature, piani,sequenze,peso, equilibrio, 

movimento, 

ecc.)presentinelleopered‟arte,nelleimmaginistatiche

einmovimentoe individuare i significati simbolici, 

espressiviecomunicativi 

 Conoscere ed utilizzare gli 

elementidellacomunicazione visiva, i suoi codici e 

le funzioniperleggere a livello denotativo e 

connotativomessaggivisivi e, in forma essenziale, le 

immagini eimessaggiintegrati 

 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERED’ARTE 

 Osservare e descrivere, con 

linguaggioverbaleappropriato e utilizzando più 

metodi, glielementisignificativi formali presenti 

in opere d‟arte,inimmagini statiche edinamiche. 

 

 Gli elementi della grammatica 

dellinguaggio visuale, i codici e 

leregolecompositive (punto, 

linee,superfici,colori, forma, volume, 

spazio,modulo,ritmo, simmetria, 

asimmetria,luce-ombra,inquadrature, 

piani,sequenze) 

 I segni iconici, i simboli e 

lemetaforevisive presenti nel campo 

dell‟arte,dellapubblicità, del cinema 

edellacomunicazione. 

 Le funzioni comunicative 

delleimmagini:espressiva, emozionale, 

enfatica,estetica,sociale,informativa 

 Gli strumenti, i materiali e 

lemetodologieoperative delle 

differentitecnicheartistiche, i processi 

dimanipolazionematerica e le tecniche 

dimanipolazionetecnologica 

 Metodologieprogettuali 



 

EDUCAZIONEFISICA 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuoladell’Infanzia) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

IL CORPO E ILMOVIMENTO 

 Il bambino vive pienamente la 

propriacorporeità,ne percepisce il potenziale 

comunicativoedespressivo, matura condotte che 

gliconsentonouna buona autonomia nella gestione 

dellagiornataascuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 

corpo,ledifferenze sessuali e di sviluppo e 

adottapratichecorrette di cura di sé, di igiene e 

disanaalimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e 

sperimentaschemiposturali e motori, li applica nei 

giochiindividualie di gruppo, anche  con l‟uso di 

piccoli attrezziedè in grado di adattarli alle 

situazioniambientaliall‟interno della scuola 

eall‟aperto. 

 Controllal‟esecuzionedelgesto,valutailrischio,int

eragisce con gli altri nei giochi 

dimovimento,nella danza, nella 

comunicazioneespressiva. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 

partierappresenta il corpo fermo e inmovimento. 

 Scoprire, conoscere ed usare il proprio corpo 

perstarbene con se stessi e con glialtri 

 Prendere coscienza della propria identità 

digenereper la costruzione di una corretta 

immagine disé 

 Gestire in autonomia la propria persona e 

avercuradegli oggettipersonali 

 Rispettare l'ambiente ed i materialicomuni 

 Progettare ed attuare strategie motorie 

insituazionidiverse 

 Comprendere e seguire nei contesti ludici e 

motorileindicazioni date attraverso la voce, il 

suono,isimboli, i gesti,ecc... 

 Controllare gli schemi motori di 

base:arrampicarsi,saltare, scivolare, rotolare, stare 

inequilibrio 

 Affinare la coordinazione oculo /manuale 

 Riconoscere le dinamiche di causa-

effettonellagestione del corpo e delmovimento 

 Rappresentare in modo completo la figura 

umanainsituazioni statiche e di movimento 

 Giochi motori di 

esplorazionedellospazio ambiente 

 Giochi cooperativi e giochi di 

fiduciaperincoraggiare la 

conoscenzareciproca 

 Esplorazione dello spazio 

perorientarsiall'interno di spazi ampi 

ecircoscritti 

 Attività di routine 

perconsolidarel'autonomia 

 Incarichi e consegne per 

organizzarelapropria azione nei diversi 

momentidellavita dicomunità 

 Giochi finalizzati alla 

coordinazionedeimovimenti in situazioni 

grosso –motorie:percorsi, giochi di 

squadra, giochidellatradizione 

 Attività di motricità 

fine:ritaglio,incollatura, 

strappo,manipolazione 

 Esperienze percettivo -

sensorialiattraverso gesti, azioni, giochi 

ritmiciconaccompagnamento 

sonoro,discriminazione di oggetti 

emateriali 

 Esperienze di psicomotricitàacquaticità 

 Osservazione della propria 

immagineallospecchio e in fotografia 

 Osservazione dei 

compagnivalorizzandoil gesto el'azione 

 Rappresentazioni 

graficheecompletamento dello 

schemacorporeo 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  ScuolaPrimaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

EDUCAZIONEFISICA 

 L‟alunno acquisisce consapevolezza 

diséattraverso la percezione del proprio corpo 

elapadronanza degli schemi motori e 

posturalinelcontinuo adattamento alle variabili 

spazialietemporalicontingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e 

motoriopercomunicare ed esprimere i propri 

statid‟animo,anche attraverso la 

drammatizzazione eleesperienze ritmico-

musicale ecoreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di 

esperienzechepermettono di maturare 

competenze di giocosport anche come 

orientamento alla futurapraticasportiva. 

 Sperimenta, in forma 

semplificataeprogressivamente sempre più 

complessa,diversegestualitàtecniche. 

 Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezzaperséeperglialtri,sianelmovimentoche

nell‟usodegli attrezzi e trasferisce 

talecompetenzanell‟ambiente scolastico 

edextrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi 

relativialproprio benessere psico-fisico legati 

alla curadelproprio corpo, a un corretto regime 

alimentareealla prevenzione dell‟uso di 

sostanzecheinducono dipendenza. 

 Comprende, all‟interno delle varie 

occasionidigioco e di sport, il valore delle 

regoleel‟importanza dirispettarle. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e iltempo 
 Coordinare e utilizzare diversi 

schemimotoricombinati traloro 

 Saper controllare e gestire le condizioni 

diequilibriostatico – dinamico del proprio corpo 

 Organizzare e gestire l‟orientamento 

delpropriocorpo in riferimento alle 

principalicoordinatespaziali e temporali 

(contemporaneità, successioneereversibilità) e a 

struttureritmiche 

 Riconoscere e riprodurre semplici 

sequenzeritmichecon il proprio corpo e conattrezzi 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo–

espressiva. 
 

 Utilizzare in modo personale il corpo e 

ilmovimentoperesprimersi,comunicarestatid‟animo,e

mozioniesentimenti, anche nelle 

formedelladrammatizzazione e delladanza 

 Assumere e controllare in 

formaconsapevolediversificate posture del corpo con 

finalitàespressive 

 Comprendere il linguaggio dei gesti 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fairplay 

 Applicare correttamente modalità 

esecutivadinumerosi giochi di movimento 

epresportivi,individuali e di squadra, e nel contempo 

assumereunatteggiamento positivo di fiducia verso 

ilpropriocorpo accettando i propri limiti, 

cooperandoeinteragendo positivamente con gli 

altri,consapevolidel “valore” delle regole e 

dell‟importanzadirispettarle 

 

Salute  e benessere, prevenzione esicurezza 
 

 Utilizzare in modo corretto e appropriato 

gliattrezzie gli spazi diattività. 

 Lo schema corporeo 
 Giochi individuali o a coppie 

legatiallascoperta delcorpo 

 Giochi individuali e 

collettivicheprevedono l‟utilizzo degli 

organi disenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schemi motori di 

base:camminare,saltare, correre, 

afferrare,rotolare,arrampicarsi 

 Giochi che prevedono di 

mettereinsequenza piùinformazioni 

 Giochi di percezionecorporea 

 Giochi di equilibrio: 

graduali,individuali,o a 

gruppi,dinamici… 

 Giochi utili a consolidare 

lapadronanzadelle relazioni spaziali 

etemporali. 

 

 Gioco del mimo 

 Giochi legati al teatro e alladanza 

 Giochi disquadra 

 Giochipre-sportivi 

 Le regole deigiochi 

 Le principali regole di 

alcunedisciplinesportive 

 

 

 

 Uso corretto dei piccoli attrezzi 

edelleattrezzature per la 

prevenzionedegliinfortuni. 
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 L‟alunno acquisisce consapevolezza 

diséattraverso la percezione del proprio corpo 

elapadronanza degli schemi motori e 

posturalinelcontinuo adattamento alle variabili 

spazialietemporalicontingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e 

motoriopercomunicareedesprimereipropristatid

‟animo,anche attraverso la drammatizzazione 

eleesperienze ritmico-musicale ecoreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di 

esperienzechepermettono di maturare 

competenze di giocosport anche come 

orientamento alla futurapraticasportiva. 

 Sperimenta, in forma 

semplificataeprogressivamente sempre più 

complessa,diversegestualitàtecniche. 

 Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezzaperséeperglialtri,sianelmovimentoche

nell‟usodegli attrezzi e trasferisce 

talecompetenzanell‟ambiente scolastico 

edextrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi 

relativialproprio benessere psico-fisico legati 

alla curadelproprio corpo, a un corretto regime 

alimentareealla prevenzione dell‟uso di 

sostanzecheinducono dipendenza. 

 Comprende, all‟interno delle varie 

occasionidigioco e di sport, il valore delle 

regoleel‟importanza dirispettarle. 

(Al termine della classe quinta della ScuolaPrimaria) 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e iltempo 
 

 Acquisire consapevolezze delle 

funzionifisiologiche(cardio – respiratorie e 

muscolari) e deilorocambiamenti in relazione e 

conseguentiall‟eserciziofisico, sapendo anche 

modulare econtrollarel‟impiego delle capacità 

condizionali(forza,resistenza, velocità) adeguandole 

all‟intensità ealladurata del compitomotorio. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo–

espressiva. 
 Organizzare condotte motorie sempre 

piùcomplesse,coordinando vari schemi di 

movimento insimultaneità e insuccessione 

 Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze,ritmiesecutivi e successioni temporali 

delleazionimotorie, sapendo organizzare il 

propriomovimentonello spazio in relazione a sé, agli 

altri e aglioggetti. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fairplay 
 Utilizzare in forma originale e 

creativamodalitàespressive e corporale anche 

attraverso formedidrammatizzazione, sapendo 

trasmetterenelcontempo contenutiemozionali 

 Elaborare semplici coreografie o 

sequenzedimovimento utilizzando band 

musicali ostruttureritmiche. 

 Conoscere e applicare i principali 

elementitecnicisemplificati di molteplici 

disciplinesportive 

 Saper scegliere azioni e soluzioni 

efficaciperrisolvere problemi motori, 

accogliendosuggerimentiecorrezioni 

 Partecipare attivamente ai giochi sportivi 

enon,organizzati anche in forma di gara, 

collaborandocongli altri, accettando la sconfitta, 

rispettando leregole,accettando la diversità, 

manifestando senso diresponsabilità. 

Salute  e benessere, prevenzione esicurezza 
 

 Assumere comportamenti adeguati perlaprevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza neivariambienti 

divita 

 

- Variazione del respiro e 

delbattitocardiaco dopo una corsa o 

unacamminata 

- Tecniche di modulazione-
recuperodellosforzo (frequenza cardiaca 

erespiratoria). 

- Giochi motori, individuali, a 
coppieecollettivi. 

 

- Schemi motori di 

base:camminare,saltare, correre, 

afferrare,rotolare,arrampicarsi. 
- Giochi di grande movimento. 

- Corretto uso dei piccoliattrezzi. 
 

- Giochi sul ritmo della musica 

- Gioco del mimo 

- Esercizi e giochi legati al teatro 

ealladanza 

- Coreografie. 
 

- Le regole deigiochi 

- Le principali regole di alcuni giochi 

edialcune disciplinesportive. 
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  Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione,eserciziofisico e salute, assumendo 

adeguati comportamentiestili di vitasalutistici. 

 

 

 

 

 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

EDUCAZIONEFISICA 

 L‟alunno è consapevole delleproprie 

competenze motorie sia nei punti diforza 

che neilimiti. 

 Utilizza le abilità motorie esportive 

acquisite adattando il movimentoin 

situazione. 

 Utilizza gli aspetticomunicativo- 

relazionale del linguaggio motorioper 

entrare in relazione con glialtri, 

praticando, inoltre, attivamente ivalori 

sportivi (fair-play) come modalitàdi 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e iltempo 
 Esser in grado di migliorare le 

capacitàcondizionali(forza, resistenza, velocità, 

mobilitàarticolare) 

 Mantenere un impegno motorio 

prolungatoneltempo 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo–

espressiva. 
 Utilizzare le abilità coordinative acquisite 

perlarealizzazione di semplici gesti tecnici di 

alcunisport 

 Utilizzare le variabili spazio-

temporalinellarealizzazione del gesto 

tecnico nellediversesituazioni 

sportiveaffrontate 

 

 Eseguire il compito 

secondoleindicazionidell‟inse

gnante. 

 Elaborare informazioni 

propriocettiveedesterocettive. 

 Eseguire un compito motorio 

secondoundeterminato livello di 

difficoltà/intensità,durata e 

varietàintensiva. 

 Interagire e collaborare con gli 

altriperuno scopocomune 

 Trasferire i saperi appresi 

incontestidifferenti di vita affettiva 

esportiva. 
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relazione quotidiana e di rispettodelle 

regole. 

 Riconosce, ricerca e applica a sestesso 

comportamenti di promozione dello“star 

bene” in ordine a un sano stile di vitae 

allaprevenzione. 

 Rispetta criteri di base e di sicurezzaper 

sé e per glialtri. 

 È capace di integrarsi nel gruppo,di 

assumersi responsabilità e diimpegnarsi 

per il benecomune. 



 Utilizzare movimenti originali per 

risolvereunproblemamotorio 

Il gioco, lo sport, le regole e il fairplay 
 Applicare semplici tecniche di espressionecorporea 

 Rappresentaresempliciideeestatid‟animomediantelag

estualità. 

 Adattare le capacità coordinative 

allesituazionirichieste dalgioco 

 Partecipare attivamente alla scelta e 

realizzazionedisemplici tattiche di gioco mettendo 

in attocomportamenticollaborativi 

 Gestire con autocontrollo gli 

eventisportivirispettando l‟altro 

 Decodificare i gesti sportivi e arbitrali 

inrelazioneall‟applicazione del regolamento 

digioco. 

Salute  e benessere, prevenzione esicurezza 
 Acquisire consapevolezza delle 

propriefunzionifisiologiche e dei loro 

cambiamenti conseguentilapratica 

dell‟attivitàfisica 

 Assumere consapevolezza della 

propriaefficienzafisica e saper mantenere un 

buono stato disalute. 

 



 

TECNOLOGIA 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuoladell’Infanzia) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

IMMAGINI, SUONI,COLORI 

 Il bambino comunica utilizzando 

variepossibilitàdilinguaggio. 

 Utilizza materiali e strumenti, 

tecnicheespressiveecreative. 

 Esplora le potenzialità offerte dallatecnologia. 

 Prevedere lo svolgimento e il risultato 

disempliciprocessi o procedure in contesti 

conosciuti enonrelativamente a oggetti e 

strumenti esploratieinesplorati 

 Utilizzare semplici materiali 

digitaliperl‟apprendimento 

 Usare oggetti, strumenti e 

materialicoerentementecon le rispettive funzioni e i 

principi di sicurezzadati 

 Usare semplici software didattici. 

 Costruire oggetti con materialidiversi 
 Conoscere le principali 

caratteristichedioggetti di uso comune. 

 Eseguire giochi al 

computerconprogrammididattic

i. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  ScuolaPrimaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

TECNOLOGIA 

 L‟alunnoriconosceeidentificanell‟ambientechelo 

circonda elementi e fenomeni di tipoartificiale. 

 È a conoscenza di alcuni 

processiditrasformazione di risorse e di consumo 

dienergia,e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumentidiuso quotidiano ed è in grado di 

descrivernelafunzione principale e la struttura e 

di spiegarneilfunzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili di sua 

proprietàecaratteristiche di beni o servizi 

leggendoetichette,volantini o altra 

documentazione tecnicaecommerciale. 

 Si orienta fra i diversi mezzi di 

comunicazioneedè in grado di farne un uso 

adeguato asecondadelle diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli 

orappresentazionigrafiche del proprio operato 

utilizzandoelementidel disegno tecnico o 

strumentimultimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo 

criticolecaratteristiche, le funzioni e i 

limitidellatecnologiaattuale. 

Vedere eosservare 
 Eseguire semplici misurazioni e 

rilievifotograficisull‟ambiente scolastico o sulla 

propriaabitazione. 



 

 

Prevedere eimmaginare 

 Prevedere lo svolgimento e il risultato 

disempliciprocessi o procedure in contesti 

conosciuti enonrelativamente a oggetti e 

strumenti esploratieinesplorati 

Intervenire etrasformare 

 Utilizzare semplici materiali 

digitaliperl‟apprendimento 

 Usare oggetti, strumenti e 

materialicoerentementecon le rispettive funzioni e i 

principi di sicurezzadati 

 Usare semplici softwaredidattici. 

 Funzioni di oggetti di 

usoquotidiano(forbici/temperino/bir

o…) 

 Caratteristiche principali dei 

materialidiuso quotidiano e 

loroclassificazione 

 Evoluzione di alcuni oggetti 

/attrezzi/strumenti 

 Le principali componenti delcomputer 

 Le caratteristiche principali 

deinuovistrumenti dicomunicazione 

 Semplici procedure 

diprogrammimediante 

unalgoritmo 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della classe quinta della  ScuolaPrimaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

TECNOLOGIA 

 L‟alunnoriconosceeidentificanell‟ambientechelo 

circonda elementi e fenomeni di tipoartificiale. 

 È a conoscenza di alcuni 

processiditrasformazione di risorse e di consumo 

dienergia,e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumentidiuso quotidiano ed è in grado di 

descrivernelafunzione principale e la struttura e 

di spiegarneilfunzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili di sua 

proprietàecaratteristiche di beni o servizi 

leggendoetichette,volantini o altra 

documentazione tecnicaecommerciale. 

 Si orienta fra i diversi mezzi di 

comunicazioneedè in grado di farne un uso 

adeguato asecondadelle diversesituazioni. 

 Produce semplici modelli 

orappresentazionigrafiche del proprio operato 

utilizzandoelementidel disegno tecnico o 

strumentimultimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo 

criticolecaratteristiche, le funzioni e i 

limitidellatecnologiaattuale. 

Vedere eosservare 
 Eseguire semplici misurazioni e 

rilievifotograficisull‟ambiente scolastico o sulla 

propriaabitazione. 



 

 

Prevedere eimmaginare 

 Prevedere lo svolgimento e il risultato 

disempliciprocessi o procedure in contesti 

conosciuti enonrelativamente a oggetti e 

strumenti esploratieinesplorati 

Intervenire etrasformare 

 Utilizzare semplici materiali 

digitaliperl‟apprendimento 

 Usare oggetti, strumenti e 

materialicoerentementecon le rispettive funzioni e i 

principi di sicurezzadati 

 Usare semplici softwaredidattici. 

 

 Parti e funzioni di mezzi / 

macchinelegatiall‟esperienza 

quotidiana(bicicletta, 

 strumenti musicali…) 
 Uso / funzione di alcuni 

macchinarilegatialle attività del 

territorio(agricoltura,trasformazioni 

prodottialimentari…) 

 Le fontid‟energia 

 Riutilizzo, riciclaggio, 

trasformazionedimateriali eoggetti 

 Le caratteristiche dei nuovi 

strumentidicomunicazione 

 Programmi di grafica e 

videoscritturaInternet per apprendere 

ericercare. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

TECNOLOGIA 

 L‟alunnoriconoscenell‟ambientechelo 

circonda i principali sistemi tecnologicie 

le molteplici relazioni cheessi 

stabiliscono con gli esseri viventi egli 

altri elementinaturali. 

 Conosce i principali processidi 

trasformazione di risorse o diproduzione 

di beni e riconosce le diverse formedi 

energie coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare lepossibili 

conseguenze di una decisione o diuna 

scelta di tipo tecnologico,riconoscendo 

in ogni innovazione opportunità erischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumentie 

macchine di uso comune ed è in gradodi 

classificarli e di descriverne lafunzione 

in relazione alla forma, alla struttura eai 

materiali. 

 Utilizza adeguate risorsemateriali, 

informative e organizzative perla 

progettazione e la realizzazionedi 

semplici prodotti, anche di tipodigitale. 

 Ricava dalla lettura e dall‟analisi ditesti 

o tabelle informazioni sui beni osui 

servizi disponibili sul mercato, inmodo 

da esprimere valutazioni rispetto acriteri 

di tipodiverso. 

 Conosce le proprietà e lecaratteristiche 

 Riflettere sui contesti e i processi di 

produzioneincui trovano impiego utensili e 

macchine,conparticolare riferimento a quelli per 

laproduzionealimentare, l'edilizia, la 

medicina,l'agricoltura. 

 Cogliere l‟evoluzione nel tempo dei 

processidiproduzione nonché i vantaggi e 

glieventualiproblemiecologici 

 Rilevare le proprietà fondamentali 

deiprincipalimateriali e il ciclo produttivo con cui 

sonoottenuti. 

 Rilevare le proprietà fondamentali 

deiprincipalimateriali ed il ciclo produttivo con cui 

sonoottenuti. 

 Utilizzare strumenti informatici e 

dicomunicazioneper elaborare dati, testi ed 

immagini eprodurredocumenti in diversesituazioni 

 Descrivere segnali, istruzioni e brevi 

sequenzediistruzioni da dare ad un dispositivo per 

ottenereunrisultatovoluto. 

 Partendo dall'osservazione, eseguire 

larappresentazione grafica idonea di pezzi 

meccaniciodi oggetti, applicando anche le regole 

delle scalediproporzione e diquotatura. 

 Eseguire rilievi sull'ambiente scolastico 

osullapropriaabitazione. 

 Usando il disegno tecnico, seguire 

leregoledell'assonometria e successivamente 

quelledelleproiezioni ortogonali, nella progettazione 

dioggettisemplici, da realizzare in laboratorio con 

materialidifacilereperibilità. 

 

 Tecniche e processi 

ditrasformazioneTecniche di 

costruzione di unedificio. 

 L'organizzazione dellavoro 

 Problemi umani del lavoroindustriale 

 Sicurezza sul lavoro e 

prevenzionedagliinfortuni 

 Inquinamento nella città 

 Problema deirifiuti. 
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dei diversi mezzi di comunicazione edè 

in grado di farne un uso efficacee 

responsabile rispetto alleproprie 

necessità di studio esocializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni proceduralie 

istruzioni tecniche per eseguirein maniera 

metodica e razionale,compiti operativi 

complessi, anche collaborandoe 

cooperando con icompagni. 

 Progetta e realizzarappresentazioni 

grafiche o infografiche, relativealla 

struttura e al funzionamento disistemi 

materiali o immateriali,utilizzando 

elementi del disegno tecnico oaltri 

linguaggi multimediali edi 

programmazione. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
*I traguardi per lo sviluppo delle competenze 
per tutti i cicli: 
 
Sono fissati al termine della scuola 
dell’infanzia, della classe terza e quinta della 
scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado e costituiscono riferimenti 
culturali e didattici per finalizzare l’azione 
educativa e lo sviluppo integrale della 
persona. 
Sono prescrittivi e impegnano le istituzioni 
scolastiche al loro conseguimento a garanzia 
dell’unità e della qualità del servizio nazionale 
di istruzione. 
Le scuole sono libere nelle scelte per 
perseguirli e scegliere l'itinerario più 
opportuno per consentire agli studenti il 
migliore conseguimento dei risultati. 
 
 
- Comprendere il significato delle regole per la 
convivenza civile; rispettare le diversità, il 
dialogo e il confronto responsabile; 
- Riconoscere le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini, a livello locale e 
nazionale, e i principi etici (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti dalla Costituzione e 
dalle Carte Internazionali; 

 

Riconoscere i gruppi di appartenenza. 

Comprendere ciò che è giusto da ciò che è 
sbagliato (introduzione alle regole). 

Imparare a stare in gruppo confrontandosi 
con gli altri (bambini e adulti), superando 
l’egocentrismo. 

Individuare e rispettare le differenze 
presenti nel gruppo classe. 

Rispettare il proprio materiale e quello 
comune. 
 

 

 



 Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza: famiglia, scuola e 
comunità. 
Semplici regole di convivenza. 

Significato di tolleranza e rispetto. 
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- Assumere responsabilmente ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria; 
- Riflettere sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della  Scuola Primaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

 

* 

 

Individuare i gruppi di appartenenza, i loro 
ruoli e le loro funzioni. 

Descrivere il significato delle regole. 

Partecipare alla costruzione di regole di 
convivenza in classe e nella scuola. 

Comportarsi correttamente nel gioco, nel 
lavoro, nell’interazione sociale. 

Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui. 

Individuare e rispettare le differenze 
presenti nel gruppo classe relative a 
provenienza, condizione, abitudini, ecc. 

Rispettare il proprio materiale e quello 
comune. 

Assumere incarichi e portarli a termine con 
responsabilità. 

Partecipare all’attività di gruppo: rispettando 
regole, ruoli, tempi, prestando aiuto ai 
compagni in difficoltà. 

Rispettare l’ambiente e gli animali attraverso 
comportamenti di salvaguardia del 
patrimonio. 
 
 

 

Gruppi sociali riferiti all’esperienza: 
famiglia, scuola, vicinato, quartiere, 
comune, Parrocchia. 

Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza. 

Significato di tolleranza, lealtà e 
rispetto. 

Significato di regola. 

Regole della vita e del lavoro in 
classe. 

Usi e costumi del proprio territorio 
e di altri Paesi. 

Norme fondamentali della 
circolazione stradale come pedoni e 
ciclisti. 

Principali servizi per il cittadino 
presenti nella propria città. 

Organi internazionali vicini 
all’esperienza dei bambini: UNICEF, 
WWF. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

* 
 

 

 

Conoscere e rispettare le regole che 
permettono la convivenza in gruppo. 

Partecipare all’attività di gruppo: rispettando 
regole, ruoli, tempi, prestando aiuto ai 
compagni. 

Riconoscere alcune “regole” delle 
formazioni sociali della propria esperienza: 
famiglia, scuola, paese, gruppi sportivi. 

Distinguere gli elementi, le attività, il ruolo e 
i servizi di Comune, Provincia e Regione. 

Mettere in atto comportamenti appropriati 
(gioco, lavoro, circolazione  stradale, luoghi e 
mezzi pubblici). 

Esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i compagni. 

Contribuire alla stesura del regolamento 
della classe e al rispetto di esso. 

Contribuire al lavoro collettivo secondo gli 
obiettivi condivisi. 

Rispettare ruoli e funzioni all’interno della 
scuola. 

Rispettare l’ambiente e gli animali 
attraverso comportamenti di salvaguardia del 
patrimonio. 

Rispettare il proprio materiale e quello 
comune. 

Spiegare il valore della democrazia 
attraverso l’esperienza vissuta in  classe, 
analizzando anche alcuni articoli della 
Costituzione italiana. 

Mettere in relazione le regole stabilite 

 

Significato di gruppo, di comunità, 
di società e di cittadino. 

Significato dei concetti di diritto, 
dovere, di responsabilità, di identità, 
di libertà. 

Significato dei termini tolleranza, 
lealtà e rispetto. 

Struttura del Comune, della 
Provincia e della Regione. 

Forme di esercizio di democrazia 
nella scuola. 

Strutture presenti sul territorio per 
offrire dei servizi utili ai cittadini. 

Costituzione e alcuni articoli 
fondamentali. 

Carte dei Diritti dell’Uomo e 
dell’Infanzia. 

Norme fondamentali relative al 
codice stradale. 

Organi internazionali, per scopi 
umanitari e difesa dell’ambiente 
vicini all’esperienza: ONU, UNICEF, 
WWF…. 
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all’interno della classe e alcuni articoli della 
Costituzione. 

Mettere in relazione l’esperienza in famiglia, 
a scuola, nella comunità di vita con alcuni 
articoli della Costituzione. 

Confrontare usi, costumi, stili di vita propri e 
di altre culture, individuandone somiglianze e 
differenze. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

* 

Partecipare all’attività di gruppo rispettando 
ruoli, tempi e compiti, prestando aiuto ai 
compagni in difficoltà, rispettando il punto di 
vista altrui. 

Contribuire alla stesura del regolamento 
della classe e al rispetto di esso. 

Agire rispettando le regole della convivenza 
civile, le differenze sociali, di genere, di 
provenienza, le cose pubbliche, l’ambiente; 
adottare    comportamenti adeguati per il 
risparmio energetico. 

Adattare i comportamenti e le modalità 
comunicative ai diversi contesti quotidiani. 

Controllare le proprie reazioni di fronte a 
contrarietà, frustrazioni, insuccessi. 

Formulare proposte per migliorare alcuni 
aspetti dell’attività scolastica. 

Partecipare ad attività promosse da 
associazioni culturali, sociali. 

Individuare e indicare gli elementi di una 
norma e la sua struttura. 

Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle 
istituzioni pubbliche, (Comune, Provincia, 
Regione). 

Distinguere gli Organi dello Stato e le loro 
funzioni. 

Riconoscere alcuni principi fondamentali 
della Costituzione italiana e collegarli 
all’esperienza quotidiana. 

Significato di gruppo, di comunità, 
di società e di cittadino 

Significato dei concetti di diritto, 
dovere, di responsabilità, di identità, 
di libertà. 

Significato dei termini tolleranza, 
lealtà e rispetto. 

Ruoli familiari, sociali, 
professionali, pubblici. 

Diverse forme di esercizio di 
democrazia nella scuola. 

Strutture presenti sul territorio 

Organi e principi generali 
dell’organizzazioni del Comune, 
della Provincia, della Regione e 
dello Stato. 

La Costituzione: principi, organi 
dello Stato e loro funzioni, 
formazione delle leggi. 

Carte dei Diritti dell’Uomo e 
dell’Infanzia. 

Norme fondamentali relative al 
codice stradale. 

Principi di sicurezza, di 
prevenzione dei rischi. 

Organi locali, nazionali e 
internazionali, per scopi sociali, 
economici, politici, umanitari e di 
difesa dell’ambiente. 
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Leggere e analizzare alcuni gli articoli della 
Costituzione. 

Conoscere e osservare i fondamentali 
principi per la sicurezza e la prevenzione dei 
rischi. 

Conoscere e osservare le norme del codice 
della strada come pedoni e come ciclisti. 

Identificare i principali organismi umanitari, 
di cooperazione e di tutela dell’ambiente. 
 
 

Elementi generali di 
comunicazione interpersonale 
verbale e non verbale. 
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