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PREMESSA 

Dal confronto dei docenti, e dalla consultazione di diverso materiale disciplinare didattico-educativo, nonché dall’attenta lettura delle Nuove 

Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, e delle competenze europee è emersa l’ evidenza di una serie di 

innegabili vantaggi dati da una soluzione diverticalità: 

- la realizzazione della continuità educativa- metodologico -didattica; 

- lacondizioneottimalepergarantirelacontinuitàdinamicadeicontenuti; 

- l'impiantoorganizzativounitario; 

- ilcontestoterritoriale; 

- l'utilizzazione funzionale delle risorseprofessionali. 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 

sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua 

identità. 

IlnostroIstitutosiponel’obiettivoprimariodiperseguire,accantoallacontinuitàorizzontale,anchequellaverticale. 

Il modello di possibile traduzione operativa che l’Istituto ha elaborato, parte dall’individuazione preventiva di obiettivi di apprendimento e traguardi 

per lo sviluppo delle competenze che appartengono al curricolo dei tre ordini dell’I.C. (chiaramente definiti nelle Nuove Indicazioni Ministeriali), che 

siano misurabili, osservabili, trasferibili, e che garantiscano la continuità e l’organicità del processo di insegnamento-apprendimento per far sì che 

ciascunalunnoraggiungailsuccessoformativoperl’acquisizionedicompetenzespendibiliinognicontestodivita. 
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CORRISPONDENZA TRA COMPETENZE CHIAVE, CAMPI DI ESPERIENZA E DISCIPLINE 

Competenzechiaveeuropee 
SCUOLADELL’NFANZIA 

Campi diesperienza 

SCUOLAPRIMARIA 

Discipline 

SCUOLA SECONDARIA 
DI I˚GRADO 

Discipline 

COMUNICARE NELLA 

MADRELINGUA 
I DISCORSI E LEPAROLE 

ITALIANO 

TUTTE LEDISCIPLINE 

ITALIANO 

TUTTE LEDISCIPLINE 

COMUNICARE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

I DISCORSI E LE PAROLE 

LINGUAINGLESE 

Linguecomunitarie 

INGLESE 

Linguecomunitarie 

INGLESE -FRANCESE 

COMPETENZA IN MATEMATICA, IN 

CAMPO SCIENTIFICO E IN CAMPO 

TECNOLOGICO 

LA CONOSCENZA DELMONDO 
MATEMATICA – SCIENZE – 

TECNOLOGIA 

MATEMATICA – SCIENZE - 

TECNOLOGIA 

COMPETENZADIGITALE CAMPI DIESPERIENZA DISCIPLINE DISCIPLINE 

IMPARARE ADIMPARARE CAMPI DIESPERIENZA DISCIPLINE DISCIPLINE 

COMPETENZE SOCIALI ECIVICHE CAMPI DIESPERIENZA DISCIPLINE DISCIPLINE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 
CAMPI DIESPERIENZA DISCIPLINE DISCIPLINE 
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CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONECULTURALE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

IL SE’ E L’ALTRO 

RELIGIONECATTOLICA 

STORIA -GEOGRAFIA 

ARTE E IMMAGINE – MUSICA – ED. 

FISICA 

RELIGIONECATTOLICA 

STORIA -GEOGRAFIA 

ARTE E IMMAGINE – MUSICA – ED. 

FISICA 

RELIGIONECATTOLICA 
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ITALIANO 

Competenza chiaveEuropea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuoladell’Infanzia) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

I DISCORSI E LEPAROLE 

Ilbambino… 

Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa  

il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi suisignificati. 

 Pronunciarecorrettamente leparole.

 Esprimere chiaramente le proprienecessità.

 Utilizzare termini nuovi in modoappropriato.

 Comprendere messaggi verbali complessi enon.

 Utilizzare frasi complete peresprimersi.

 Ipotizzare il significato di parolenuove.

Sa esprimere e comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza 

in differenti situazionicomunicative. 

Parlare, descrivere con fiducia nelle proprie capacità di comunicazione edespressione. 

 Utilizzare il linguaggio per  stabilire rapportiinterpersonali.
Riferire e verbalizzare i principali stati emotivi usando un lessico via via  piùadeguato.

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove parole, 

cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati 

Concentrarsi sull’aspetto sonoro delle parole (discriminazione uditiva ). 
Riconoscere e inventare barzellette erime. 
Usare creativamente il linguaggio verbale integrandolo con altrilinguaggi. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta 

e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare attività e 

per definirneregole. 

Ascoltare, comprendere e riesprimere narrazionilette. 
Riconoscere situazioni, ambienti, personaggi di una storia e ipotizzare i ruoli positivi e negativi dei 
personaggi. 
Descrivere immagini, situazioni vissute e/o ascoltate, fenomeni, eventi, cose persone….. 
Esprimerechiaramenteilpropriopensieronelleconversazioni digruppo. 
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Competenza chiaveEuropea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ITALIANO 

L’alunno … 

Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando 
il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato il più possibile adeguato alla 
situazione. 

Ascolta comprende testi orali “ diretti” o “ 
trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e loscopo. 

(al termine della classe PRIMA della ScuolaPrimaria) 

Ascolto eparlato 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando il turno diparola.

 Comprendere l’argomento dei discordi affrontati inclasse.

 Comprendere semplici istruzioni su un’attività o ungioco.

 Raccontare oralmente un’esperienza vissuta in classe, un’esperienza personale o fantastica, rispettando
l’ordine cronologico.

 Ascoltare semplici testi mostrando di saperne cogliere il sensoglobale.

(al termine della classe SECONDA della ScuolaPrimaria) 

Ascolto eparlato 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando il turno di
parola.

 Comprendere l’argomento dei discordi affrontati inclasse.

 Ascoltare testi mostrando di saperne cogliere il sensoglobale.

 Comprendere istruzioni su un’attività o un giococonosciuti.

 Raccontare oralmente un’esperienza vissuta in classe, un’esperienza personale o fantastica, rispettando
l’ordine cronologico.

(al termine della classe TERZA della ScuolaPrimaria) 

Ascolto eparlato 

 Prendere parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di
parola.

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali dei discordi affrontati inclasse.

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo
comprensibile.

 Raccontare storie personali e fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni
necessarie perché il racconto sia chiaro a chiascolta.

 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altricontesti.

 Comprendere e dare  semplici istruzioni sul gioco o un’attivitàconosciuta.

(al termine della classe QUARTA della ScuolaPrimaria) 
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Ascolto eparlato 

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di
esperienza diretta, formulando domande, dandorisposte.

 Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione; comprendere l’argomento di messaggi
trasmessi daimedia.

 Formulare domande pertinenti di spiegazione durante o dopol’ascolto.

 Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche edextrascolastiche.

 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un
argomento in modo chiaro epertinente.

 Raccontare esperienze personali o storie inventate, organizzando il racconto in modo chiaro,
rispettando l’ordine cronologico elogico.

 Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe o una breve esposizione su un
argomento di studio utilizzando unascaletta.

(al termine della classe QUINTA della ScuolaPrimaria) 

Ascolto eparlato 

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di
esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni edesempi.

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali in un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo
scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media ( annunci,bollettini…)

 Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopol’ascolto.

 Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione  di attività scolastiche edextrascolastiche.

 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un
argomento in modo chiaro epertinente.

 Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando
l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi einformativi.

 Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato
in precedenza o un’esposizione su un argomento tema di studio utilizzando unascaletta.
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Competenza chiaveEuropea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ITALIANO 

L’ alunno… 

E’ capace di interagire in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, sostenendo le 
proprie idee e rispettando quella degli altri 
giungendo alla consapevolezza che il dialogo è 
un mezzo di confronto e di sviluppo del senso 
critico 

Usa in modo efficace la comunicazione orale e 
scritta per collaborare con gli altri (nel gioco, 
nell’ elaborazione di progetti e nella valutazione 
dell’ efficacia di diverse soluzioni di un 
problema). Nelle attività di studio personali e 
collaborative, usa i manuali delle discipline o 
altri testi di studio, al fine di ricercare, 
raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i 
concetti e le esperienze necessarie, anche con 
l’utilizzo di strumentiinformatici 

(al termine della classe PRIMA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Ascolto eparlato 

 Ascoltare e comprendere le informazioni principali di testi di vario tipo applicando tecniche di supporto
(presa d’appunto parole-chiave ,brevi frasi riassuntive…) al fine di rielaborare, dopo l’ascolto, gli appunti
e di esplicitare le parolechiave

 Intervenire in una conversazione e/o in una  discussione  rispettando  tempi  e turni diparola

 Saper raccontare esperienze personali secondo un criterio logico-cronologico e degli scopicomunicativi
, usandoun registroadeguato

 Riferire oralmente su un argomento di studio con un linguaggioappropriato

 Esporre le informazioni  secondo un  ordine prestabilito e coerente ,  usare un registroadeguato all’ 
argomento e allasituazione

(al termine della classe SECONDA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Ascolto eparlato 

 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante
l’ascolto

 Ascoltare testi prodotti e/o letti in situazioni scolastiche e/o extrascolastiche riconoscendone la fonte e
individuando: scopo, argomento e informazioni principali , punto di vista dell’emittente

 Ascoltare e comprendere le informazioni principali di testi di vario tipo applicando tecniche di supporto
(presa d’appunto parole-chiave ,brevi frasi riassuntive…) al fine di rielaborare, dopo l’ascolto, gli appunti
e di esplicitare le parolechiave

 Riconoscere , all’ ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testopoetico

 Raccontare oralmente esperienze personali selezionando informazioni significative in base allo scopo ,
ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, usando un registroadeguato

 Riferire oralmente su un argomento di studio presentando in modo chiaroargomento

 Esporre le informazioni secondo un ordine coerente , usare un registro adeguato all’ argomento e alla
situazione
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(al termine della classe TERZA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Ascolto eparlato 

 Usare strategie di ascolto differenziate in base al tipo ditesto

 Ascoltare in modo critico esprimendo un propriogiudizio

 Comprendere il punto di vista altrui in varicontesti

 Prendere appunti; riorganizzare le informazioni e riferirle dopo averlerielaborate

 Riconoscere e analizzare gli elementicostitutivi

 Partecipare ad una conversazione o un dibattito sostenendo la propria opinione nel rispetto dellealtre

 Esprimeresentimentiedemozioni

 Riferire su un argomento di studio esponendo secondo un ordine logico e sequenziale, utilizzando
lessico e registro adeguati alla situazione precisando le diversefonti

 Operare opportuni collegamenti con le altrediscipline

 Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe, con dati pertinenti
e motivazionivalide

Competenza chiaveEuropea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ITALIANO 

L’alunno … 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui  
e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di 
lettura adeguate agliscopi. 

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 
nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le 
mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale ; acquisisce un 
primo nucleo di terminologiaspecifica. 

Legge testi di vario genere facenti parte della 
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e formula sudi 

(al termine della classe PRIMA della ScuolaPrimaria) 

Lettura 

 Acquisire la tecnica della lettura strumentale.

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base alleimmagini.

 Leggere e comprendere semplicitesti.

(al termine della classe SECONDA della ScuolaPrimaria) 

Lettura 

 Padroneggiare la lettura strumentale curandone l’espressione sia nella modalità ad alta voce che
silenziosa.

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base alle immagini o al titolo; comprendere il significato di
parole non note in base altesto.

 Leggere testi cogliendone l’argomento e individuando le informazioniessenziali.

 Comprendere testi di tipodiverso.

(al termine della classe TERZA della ScuolaPrimaria) 
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essiguidizipersonali. Lettura 

 Padroneggiare la lettura strumentale curandone l’espressione sia nella modalità ad alta voce che
silenziosa.

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base alle immagini o al titolo; comprendere il significato di
parole non note in base altesto.

 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendone l’argomento e individuando le informazioni
principali e le lororelazioni.

 Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di
svago.

 Leggere semplici e brevi testi letterali, sia poetici sia narrativi, sapendone cogliere il sensoglobale.

 Leggere semplici testi di divulgazione e ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su teminoti.

(al termine della classe QUARTA della ScuolaPrimaria) 

Lettura 

 Padroneggiare la lettura strumentale curandone l’espressione sia nella modalità ad alta voce che
silenziosa.

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base alle immagini o al titolo; comprendere il significato di
parole non note in base altesto.

 Leggere testi cogliendone l’argomento e individuando le informazioniessenziali.

 Comprendere testi di tipodiverso.
(al termine della classe QUINTA della ScuolaPrimaria) 

Lettura 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad altavoce.

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto: porsi domande
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi dellacomprensione.

 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo
che si intendeleggere.

 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per
trovare spunti a partire dai quali parlare escrivere.

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe
ecc..) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineare,
annotare informazioni, costruire mappe eschemi).

 Seguire le istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere attività, per
realizzare unprocedimento.

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla
realtà.

 Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici, cogliendone il
senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un
motivato parerepersonale.
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Competenza chiaveEuropea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ITALIANO 

L’alunno … 

Legge testi letterari di vario tipo e comincia a 
manifestare gusti personali per quanto 
riguarda opere, autori e generi letterari, sui 
quali scambia opinioni con compagni e 
insegnanti. Alla fine di un percorso didattico 
produce con l’aiuto dei docenti e dei compagni 
semplici ipertesti, utilizzando l’accostamento 
dei linguaggi verbali con quelli iconici esonori 

(al termine della classe PRIMA Scuola Secondaria di 1°grado) 

Lettura 

 Conoscere le strategie  di lettura  espressiva  in testi noti,  usando pause, intonazioni eritmo

 Leggere il testo per consentire  a chi ascolta dicapire

 Leggere in silenzio utilizzando  tecniche di lettura silenziosa e comprendere il senso di quantoletto

 Ricavare informazioni  implicite ed esplicite da testiespositive

(al termine della classe SECONDA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Lettura 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo, usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo
e consentire a chi ascolta dicapire

 Leggere in modalità silenziosa testi applicando   le tecniche appese per lacomprensione

 Ricavare le informazioni  esplicite  e implicite datesti

 Riformulare in modo sintetico le informazioni di un testo e saperle riorganizzare con sintesi, schemi e
mappe

 Comprendere testi di varia tipologia nonché quelli letterari (racconti novelle romanzi e poesie)in base
alle caratteristiche tipiche delle tipologie testuali, il genere di appartenenza e  le tecnichenarrative

(al termine della classe TERZA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Lettura 

 Leggere ad alta voce testi di varie tipologie utilizzando tecniche adeguate secondo i termini di
interpunzione, il tono, ilritmo

 Leggere in silenzio utilizzando tecniche adeguate, individuando le informazioni e implicite eesplicite

 Utilizzare in situazioni nuove quanto appreso integrando le informazioni provenienti da diversefonti

 Riorganizzare le informazioni utilizzando schemi, tabelle, scalette emappe

 Riconoscere gli elementi caratterizzanti i testiletterari

 Sa riconoscere le caratteristiche del linguaggio, individuando le tematiche e ilmessaggio
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Competenza chiaveEuropea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ITALIANO 

L’alunno … 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli,trasformandoli. 

Riflette sui testi propri per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazionicomunicative. 

(al termine della classe PRIMA della ScuolaPrimaria) 

Scrittura 

 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento dellascrittura.

 Scrivere sotto dettatura, rispettando le convenzioni ortograficheconosciute.

 Scriveresemplicifrasi.

(al termine della classe SECONDA della ScuolaPrimaria) 

Scrittura 

 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento dellascrittura.

 Scrivere sotto dettatura curandol’ortografia.

 Produrre semplici testi, legati a scopi concreti e connessi con situazioniquotidiane.

 Comunicare con frasi semplici e compiute strutturate in un breve testo che rispetti le fondamentali
convenzioni ortograficheconosciute.

(al termine della classe TERZA della ScuolaPrimaria) 

Scrittura 

 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento dellascrittura.

 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolarel’ortografia.

 Produrre semplici testi, narrativi e descrittivi, legati a scopi concreti e connessi con
situazioni quotidiane.

 Comunicare con frasi semplici e compiute strutturate in un breve testo che rispetti le fondamentali
convenzioni ortografiche e di interpunzione

(al termine della classe QUARTA della ScuolaPrimaria) 

Scrittura 

 Raccogliere le idee per pianificare la traccia di un racconto o diun’esperienza.

 Produrre racconti scritti di esperienze personali che contengono le informazioni essenziali relative a
persone, luoghi, tempi, situazioni,azioni.

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti o lettere aperte adeguando il contenuto ai destinatari e alle
situazioni.

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma didiario.

 Rielaborare testi e redigernenuovi.

 Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività (regole di gioco,
ricette…).
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 Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti distudio.

 Produrre testi creativi sulla base di modelli, dati, (filastrocche, poesie, raccontibrevi).

 Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme discrittura.

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale,
rispettando le funzioni sintattiche dei principali segniinterpuntivi..

(al termine della classe QUINTA della ScuolaPrimaria) 

Scrittura 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti  per pianificare la traccia di un racconto o inun’esperienza.

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengono le informazioni
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni,azioni.

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti o lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino
scolastico o per il sito web della scuola, adeguando il testo ai destinatari e allesituazioni.

 Rielaborare testi (ad esempio parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo o completarlo) e
redigerne nuovi anche utilizzando programmi divideoscrittura.

 Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività (regole di gioco,
ricette…)

 Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti distudio.

 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, poesie, raccontibrevi).

 Sperimentare liberamente anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, adattando il
lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e
integrando eventualmente il testo verbale con materialimultimediali.

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale,
rispettando le funzioni sintattiche dei principali segniinterpuntivi.
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Competenza chiaveEuropea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ITALIANO 

L’alunno … 

Scrive testi di diverso tipo(narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo…) 
adeguati a situazioni, argomenti , scopi e 
destinatario 

(al termine della classe PRIMA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Scrittura 

 Elaborare testi scritti secondo le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo;
utilizzando strumenti per la revisione del testo in vista  della stesuradefinitiva

 Scrivere testi correnti dal punto di vista ortografico , morfosintattico , lessicale; utilizzare correttamente
lagrammatica

 Produrre testi chiari, coerenti e coesi  in base allo scopo e con un registro linguisticoadeguato

 Produrre testi corretti secondo i modelli dei vari testi appresi(narrativo descrittivoespositivo...)

 Scrivere riassunti secondo le tecnicheapprese.

(al termine della classe SECONDA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Scrittura 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico , morfosintattico,lessicale

 Produrre testi chiari, coerenti e coesi  in base allo scopo e con un registro linguisticoadeguato

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo…) in modo adeguato alla tipologia
testuale

 Realizzare  forme diverse di scritturacreativa

 Scrivere sintesi  anche sotto forma di schemi e saperliriutilizzare

(al termine della classe TERZA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Scrittura 

 Comprendere testi scritti, utilizzando le tecnicheapprese

 Produrre testi in cui utilizza correttamente le principali strutture morfosintattiche della linguaitaliana

 Produrretesticoerenti ecoesi

 Produrre testi più complessi  secondo i modellisperimentati

 Operare codifiche tra i testi da un genereall’altro
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Competenza chiaveEuropea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ITALIANO 

L’alunno … 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati a discipline distudio. 

È consapevole che nella comunicazione 
sono usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti(plurilinguismo). 

(al termine della classe PRIMA della ScuolaPrimaria) 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo eproduttivo 

 Comprendere  in brevi testi il significato di parole non note basandosi sulcontesto.

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso l’esperienza scolastica edextrascolastica.

 Usare in modo appropriato le parole man manoapprese
(al termine della classe SECONDA della ScuolaPrimaria) 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo eproduttivo 

 Comprendere all’interno di brevi testi il significato di parole non note basandosi sulcontesto.

 Ampliare il patrimonio lessicale  e usare in modo appropriato le semplici parole man manoapprese.

(al termine della classe TERZA della ScuolaPrimaria) 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo eproduttivo 

 Comprendere all’interno di brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie diparole.

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e di attività
d’interazione orale e dilettura.

 Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni  presenti nei testi, per ampliare il lessicod’uso.

 Usare in modo appropriato le parole man manoapprese.
(al termine della classe QUARTA della ScuolaPrimaria) 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo eproduttivo 

 Comprendere  e utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolariofondamentale).

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando
le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze,differenze).

 Comprendere le parole che hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica di una parola
in untesto.

 Comprendere nei casi più semplici e frequenti l’uso e il significato figurato delleparole.

 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline distudio.

 Utilizzare il dizionario come strumento diconsultazione.

(al termine della classe QUINTA della ScuolaPrimaria) 
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Competenza chiaveEuropea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ITALIANO 

L’alunno … 

Ha imparato ad apprezzare la lingua come 
strumento attraverso il quale può esprimere 
stati d’animo, rielaborare esperienze ed 
esporre punti  divista 

(al termine della classe PRIMA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo eproduttivo 

 Comprendere e usare le parole del  vocabolario  di base in situazionidiverse

 Comprendere e usare termini adeguati delle discipline e degli ambiti riferiti ad interessipersonali

 Realizzare scelte del lessico adeguate ad ogni situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di
testo

 Saper consultare il dizionario  e rintracciare  in essi le informazioni utili per risolvere dubbilinguistici
(al termine della classe SECONDA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo eproduttivo 

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale di base comprendere e usare le parole del vocabolario di base
in situazionidiverse

 Comprendere e usare parole in sensofigurato

 Comprendere e usare termini specifici delle diverse discipline e degli ambiti riferiti ad interessi
personali

 Realizzare scelte del lessico adeguate ad ogni situazione comunicativa agli interlocutori e al tipo di
testo

 Utilizzare le relazioni di significato tra le parole e i meccanismi di formazione delle parole per
comprendere termini non noti in untesto

 Utilizzare il dizionario e rintracciare in essi le informazioni utili per  risolvere dubbilinguistici
(al termine della classe TERZA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo eproduttivo 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo eproduttivo 

 Comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario fondamentale
e di quello ad altouso).

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando
la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze,
appartenenza ad un camposemantico).

 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica di una parola
in untesto.

 Comprendere nei casi più semplici e frequenti l’uso e il significato figurato delleparole.

 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline distudio.

 Utilizzare il dizionario come strumento diconsultazione
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Competenza chiaveEuropea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ITALIANO 

L’alunno … 

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 principaliconnettivi) 

(al termine della classe PRIMA della ScuolaPrimaria) 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione dellalingua 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole in semplici frasi e applicare minime conoscenze
ortograficheconosciute.

(al termine della classe SECONDA della ScuolaPrimaria) 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione dellalingua 

 Riconoscere la completezza di una frase nei suoi elementi essenziali (soggetto,verbo)

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella
propria produzionescritta.

(al termine della classe TERZA della ScuolaPrimaria) 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione dellalingua 

 Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche ( ad es. maggiore o minore efficacia
comunicativa, differenze tra testo orale escritto).

 Riconoscere la completezza di una frase nei suoi elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi
necessari).

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella
propria produzionescritta.

(al termine della classe QUARTA della ScuolaPrimaria) 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione dellalingua 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate,composte).

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale, comprendere e usare le parole del vocabolario di base in
situazionediverse

 Comprendere e usare parole in sensofigurato

 Comprendere e usare termini specifici delle diverse discipline e degli ambiti riferiti ad interessi
personali

 Realizzare scelte del lessico adeguate ad ogni situazione comunicativa agli interlocutori e al tipo di
testo

 Utilizzare le relazioni di significato tra le parole e i meccanismi di formazione delle parole per
comprendere termini non noti in untesto

 Utilizzare dizionari  e rintracciare in essi le informazioni utili per risolvere problemi o dubbilinguistici
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 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza
ad un camposemantico).

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la frase minima): predicato, soggetto, altri
elementi richiesti dalverbo.

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso o categorie lessicali; riconoscerne i
principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso piùfrequente.

 Conoscere le più comuni convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la
propria produzione scritta e correggere eventualierrori.

(al termine della classe QUINTA della ScuolaPrimaria) 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione dellalingua 

 Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel
tempo e nello spazio geografico, sociale ecomunicativo.

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate,composte).

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza
ad un camposemantico).

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la frase minima): predicato, soggetto, altri
elementi richiesti dalverbo.

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso o categorie lessicali, riconoscerne i
principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso piùfrequente.

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la
propria produzione scritta e correggere eventualierrori.
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Competenza chiaveEuropea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ITALIANO 

L’alunno … 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia alla organizzazione logico- 
sintattica delle frase semplice e complessa ;è 
capace di utilizzare le conoscenza 
metalinguistiche per migliorare la 
comunicazione orale e scritta .Riconosce e usa 
termini specialistici in base ai campi di 
discorso 

(al termine della classe PRIMA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione dellalingua 

 Conoscere , riconoscere e usare tutte le categorie grammaticali sia sul piano della formapreposizione
,chedellafunzionelogica

 Scrivere in modocorretto

(al termine della classe SECONDA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione dellalingua 

 Riconoscere e usare in modo corretto le categorie grammaticali di una frase e descriverne gli elementi
costitutivi

 Riconoscere e usare in modo corretto la struttura sintattica della frase semplice e descriverne gli
elementicostitutivi

 Produrre testi scritti e orali con correttezza, coesione  ecoerenza

(al termine della classe TERZA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione dellalingua 

 Riconoscere, analizzare e utilizzare la sintassi della frase semplice ecomplessa

 Produrre testi con strutture sintattiche piùcomplesse

 Rappresentare graficamente i rapporti logici degli elementi del periodo: principale, coordinate e
subordinata

 Usare in modo corretto il lessico specifico dei linguaggidisciplinari

 Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazioni, interlocutori e registrilinguistici
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Competenza chiaveEuropea 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUESTRANIERE 

 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

INGLESE 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue del Consigliod’Europa) 
 

L’alunno… 
 

comprende brevi messaggi orali e scritti relativi 
ad ambitifamiliari. 

 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogniimmediati. 

 

Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici 
e diroutine. 

 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmentespiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

(al termine della classe PRIMA della ScuolaPrimaria) 

Ascolto(comprensioneorale) 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente 
e lentamente relativi  a sestesso. 

Parlato ( produzione e interazione orale) 

 Produrre frasi riferite ad oggetti. 

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte allasituazione. 

Lettura( comprensionescritta) 

 Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole già acquisite a livelloorale. 

Scrittura( produzionescritta) 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe. 

(al termine della classe SECONDA della ScuolaPrimaria) 

Ascolto( comprensioneorale) 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciati chiaramente  
e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, allafamiglia. 

Parlato  ( produzione e interazione orale) 

 Produrre frasi relative ad oggetti, luoghi, persone, situazioninote. 

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte allasituazione. 

Lettura( comprensionescritta) 

 Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo parole 
e frasi già acquisite a livelloorale. 

Scrittura( produzionescritta) 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 
interessi personali e delgruppo. 

(al termine della classe TERZA della ScuolaPrimaria) 

Ascolto( comprensioneorale) 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi  a sestesso. 
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 Parlato  ( produzione e interazione orale) 

 Produrre frasi significative riferite ad oggetti,  luoghi, persone, situazioninote. 

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte allasituazione. 

Lettura( comprensionescritta) 

 Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo parole già acquisite a livelloorale. 

Scrittura( produzionescritta) 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 
interessi personali e delgruppo. 

(al termine della classe QUARTA della ScuolaPrimaria) 

Ascolto( comprensioneorale) 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciatichiaramente. 

 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 
Parlato  ( produzione e interazione orale) 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 
e/o leggendo. 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti. 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte allasituazione. 

Lettura( comprensionescritta) 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasifamiliari. 

Scrittura( produzionescritta) 

 Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, 
per  ringraziare o invitare qualcuno,ecc. 

Riflessionesulla lingua  esull’apprendimento 

 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne ilsignificato. 

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti disignificato. 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzionicomunicative. 

(al termine della classe QUINTA della ScuolaPrimaria) 

Ascolto( comprensioneorale) 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciati 
chiaramente ed identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il sensogenerale. 
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Parlato ( produzione e interazione orale) 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 
e/o leggendo. 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti. 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte allasituazione. 

Lettura( comprensionescritta) 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasifamiliari. 

Scrittura( produzionescritta) 

 Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, 
per  ringraziare o invitare qualcuno,  per chiedere o dare notizie,ecc. 

Riflessionesulla lingua  esull’apprendimento 

 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne ilsignificato. 

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti disignificato. 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzionicomunicative. 

 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deveimparare. 
 
 

 

Competenza chiaveEuropea 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUESTRANIERE 

 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

INGLESE 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue del Consigliod’Europa) 

 
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 tempolibero. 

 
Descriveoralmentesituazioni,    racconta 

(al termine della classe PRIMA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Ascolto(Comprensioneorale) 

 Comprendere individuando le informazioni principali su avvenimenti di attualità o su argomenti 
che riguardano  i propri interessi purchè articolate in modochiaro. 

Lettura(Comprensionescritta) 

 Leggere testi informazioni specifiche o decodificare istruzioni relative ai propriinteressi. 
Parlato (Produzione e interazioneorale) 

 Interagire in semplici conversazioni in modo chiaro ecomprensibile. 
Scrittura(Produzionescritta) 

 Raccontare per iscritto esperienze utilizzando semplicifrasi. 
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avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti distudio. 

 
Interagisce con uno o più interlocutori in 
contesti familiari e su argomentinoti. 

 

Legge semplici testi con diverse strategie 
adeguate alloscopo. 

 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di altrediscipline. 

 
Scrive semplici resoconti e compone brevi 
lettere o messaggi rivolti a coetanei efamiliari. 

 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti dirifiuto. 

 
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 diapprendere. 

Riflessionesullalingua 

 Riconoscere funzioni e strutture linguistiche in testi scritti di usocomune. 

(al termine della classe SECONDA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Ascolto(Comprensioneorale) 

 Comprendere individuando le informazioni principali su avvenimenti di attualità o su argomenti 
che riguardano  i propri interessi purchè articolate in modochiaro. 

Lettura(Comprensionescritta) 

 Leggere testi informazioni specifiche o decodificare istruzioni relative ai propriinteressi. 
Parlato (Produzione e interazioneorale) 

 Interagire in semplici conversazioni in modo chiaro ecomprensibile. 
Scrittura(Produzionescritta) 

 Raccontare per iscritto esperienze utilizzando semplicifrasi. 
Riflessionesullalingua 

 Riconoscere funzioni e strutture linguistiche in testi scritti di usocomune. 

(al termine della classe TERZA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Ascolto(Comprensioneorale) 

 Individuare termini e informazioni attinenti a contenuti distudio. 
Lettura( Comprensionescritta) 

 Leggere brevi storie, semplici biografie e testinarrativi. 
Parlato (Produzione e interazioneorale) 

 Gestire conversazioni facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni 
prevedibili. 

Scrittura(Produzionescritta) 

 Scrivere brevi lettere personali e resoconti con lessico appropriato e sintassielementare. 
Riflessionesullalingua 

 Rilevare semplici analogie e differenze tra comportamento e usi legati a linguediverse. 
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Competenza chiaveEuropea 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUESTRANIERE 

 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

FRANCESE 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue del Consigliod’Europa) 
 

L’alunno 
comprende brevi messaggi orali e iscritti relativi 
ad ambitifamiliari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono 
solo uno scambio di formazioni semplice e 
diretto su argomenti familiariabituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprioambiente. 
Legge brevi semplici testi con tecniche 
adeguate alloscopo. 
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 distudio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse 
e le strategie utilizzate perimparare. 

(al termine della classe PRIMA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Ascolto(Comprensioneorale) 

 Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciatichiaramente. 
Lettura(Comprensionescritta) 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in letterepersonali. 
Parlato (Produzione e interazioneorale) 

 Descrivere o presentare persone e situazionifamiliari. 
Riflessionesullalingua 

 Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di usocomune. 

(al termine della classe SECONDA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Ascolto(Comprensioneorale) 

 Comprendere individuando le informazioni principali su avvenimenti di attualità o su argomenti 
che riguardano  i propri interessi purchè articolate in modochiaro. 

Lettura(Comprensionescritta) 

 Leggere testi informazioni specifiche o decodificare istruzioni relative ai propriinteressi. 
Parlato (Produzione e interazioneorale) 

 Interagire in semplici conversazioni in modo chiaro ecomprensibile. 
Scrittura(Produzionescritta) 

 Raccontare per iscritto esperienze utilizzando semplicifrasi. 
Riflessionesullalingua 

 Riconoscere funzioni e strutture linguistiche in testi scritti di usocomune. 

(al termine della classe TERZA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Ascolto(Comprensioneorale) 

 Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciatichiaramente. 
Lettura(Comprensionescritta) 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in letterepersonali. 
Parlato (Produzione e interazioneorale) 

 Descrivere o presentare persone e situazionifamiliari. 
Scrittura(Produzionescritta) 

 Produrre risposte a questionari e formulare semplici domande sutesti 
Riflessionesullalingua 

 Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune. 
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STORIA 

 

Competenza chiaveEuropea 

 
COMPETENZE SOCIALI ECIVICHE 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

 
(al termine della Scuola dell’Infanzia)  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

IL SE’ E L’ALTRO / LA CONOSCENZA DELMONDO 

L’alunno… 
 

Gioca in modo costruttivo e creativo 

con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

 

 Esprimere proposte nella gestione di attività egiochi. 

 Contribuire ai lavori digruppo. 

 Scegliere strumenti e materiali adatti alle attivitàproposte. 

 Relazionare positivamente con i coetanei e con gliadulti. 

 Confrontare il proprio comportamento con icompagni. 

Sviluppa il senso dell'identità 

personale, percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre piùadeguato. 

 Esprimereemozioni esentimenti. 

 Accettare, interiorizzare ed esprimere corretti comportamenti sociali per il superamento di 
conflitti. 

 Saper condividere momenti digioia. 

Sa di avere una storia personale e 

familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 

della comunità e le mette a confronto con 

altre. 

 Sentirsi partecipe della vita familiare e riconoscere i diversiruoli. 

 Conoscere le tradizioni della famiglia, della comunità, metterle aconfronto. 

Riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini e comincia e 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra 

chi parla e chiascolta. 

 

 Interiorizzare e mettere in atto atteggiamenti comunicativi corretti verso glialtri. 

Riconosce i più importanti  segni 

della sua cultura e del territorio,  le 

istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole comunità  e 

dellacittà.. 

 Conoscere luoghi,storie e tradizioni del proprio contestosocio-familiare. 

 Riconoscere i più importanti segni della propria cultura, del territorio,delle istituzioni e dei servizi 
pubblici. 
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Si orienta nelle prime 

generalizzazioni di passato, presente, futuro 

e si muove con crescente sicurezza e 

autonomia negli spazi che gli sono familiari, 

modulando progressivamente voce e 

movimento anche in rapporto con gli altri e 

con le regolecondivise. 

 Mostrare autonomia nelle azioniquotidiane. 

 Utilizzare in modo corretto gli spazi, i sussidi e i materiali presenti ascuola. 

 Agire in maniera indipendente ed appropriata  in molteplicicontesti. 

Pone domande sui temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che  

è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto 

una prima consapevolezza dei propri diritti e 

doveri, delle regole del vivereinsieme. 

 Rispettare le regole dellasezione. 

 Sviluppare l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche emorali. 

 Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che  
determinano il propriocomportamento. 

 Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei luoghi e dell'ambiente; seguire le regole di comportamento e assumersi 
responsabilità. 

Sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e dellasettimana. 

 Cogliere successioni temporali: ritmi di scansione della settimana , della giornata 
scolastica,giorno e notte, prima edopo. 

Riferisce correttamente eventi del 

passato recente;sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e 

prossimo. 

 Cogliere le trasformazioni dell’ambiente naturale in relazione al succedersi deltempo. 

 Collegare gli eventi nel tempo. 

 Ordinare in sequenza azioni esituazioni. 
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Competenza chiaveEuropea 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

STORIA 

L’alunno… 
 

riconosce elementi significativi del passato del 
suo ambiente divita. 

 

Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico eculturale. 

 

Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. 

 

Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

 

Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne lecaratteristiche. 

 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumentiinformatici. 

 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici 
testi storici, anche con risorsedigitali. 

 

Comprende avvenimenti,  fatti e fenomeni delle 

(al termine della classe PRIMA  della Scuola Primaria) 

USO DELLEFONTI 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul propriopassato 
ORGANIZZAZIONE DELLEINFORMAZIONI 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti enarrati 

 Riconoscere relazioni di successione, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute enarrate 

STRUMENTICONCETTUALI 

 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di storie,racconti 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemitemporali. 
PRODUZIONE SCRITTA EORALE 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi,disegni 

(al termine della classe SECONDA  della ScuolaPrimaria) 

USO DELLEFONTI 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e della comunità diappartenenza 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti delpassato 
ORGANIZZAZIONE DELLEINFORMAZIONI 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti enarrati 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute enarrate 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale…). 

STRUMENTICONCETTUALI 

 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto di storie,racconti. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemitemporali 
PRODUZIONE SCRITTA EORALE 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorsedigitali. 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenzeacquisite. 



II I. C.  “DANTE ALIGHIERI” Francofonte(SR) 

27 

 

 

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 lacontemporaneità. 

 

Comprende aspetti fondamentali del passato 
dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero 
romano d’Occidente, con possibilità di apertura 
e di confronto con lacontemporaneità. 

(al termine della classe TERZA  della ScuolaPrimaria) 

USO DELLEFONTI 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato, della 
generazione degli adulti e della comunità diappartenenza. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti delpassato. 
ORGANIZZAZIONE DELLEINFORMAZIONI 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti enarrati 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute enarrate 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale…). 

STRUMENTICONCETTUALI 

 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi delpassato 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemitemporali 

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e neltempo 

PRODUZIONE SCRITTA EORALE 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorsedigitali 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenzeacquisite 

(al termine della classe QUARTA  della ScuolaPrimaria) 

USO DELLEFONTI 

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomenostorico. 

 Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territoriovissuto 

ORGANIZZAZIONE DELLEINFORMAZIONI 

 Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltàstudiate. 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare leconoscenze… 

 Confrontare i quadri storici delle civiltàaffrontate. 
STRUMENTICONCETTUALI 

 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altreciviltà. 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementicaratterizzanti. 

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani 
nello spazio e neltempo. 

PRODUZIONE SCRITTA EORALE 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto alpresente 

 Ricavare  e  produrre  informazioni  da  grafici,  tabelle,  carte  storiche,  reperti  iconografici    e 
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 consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei edigitali. 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

(al termine della classe QUINTA  della ScuolaPrimaria) 

USO DELLEFONTI 

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomenostorico. 

 Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territoriovissuto. 
ORGANIZZAZIONE DELLEINFORMAZIO 

 Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltàstudiate. 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare leconoscenze… 

 Confrontare i quadri storici delle civiltàaffrontate. 
STRUMENTICONCETTUALI 

 

 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altreciviltà. 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementicaratterizzanti. 

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani 
nello spazio e neltempo. 

PRODUZIONE SCRITTA EORALE 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto alpresente 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei edigitali. 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 Elaborareintestioraliescrittigliargomentistudiati,usandorisorsedigitali. 
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Competenza chiaveEuropea 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

STORIA 

 

L’alunno … 
si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi storici mediante l’uso di risorse 
cartacee e/odigitali. 
Produce informazioni attingendo a fonti di 
variogenere. 
Conosce aspetti del patrimonio culturale 
italiano e internazionale e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni storici studiati. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia italiana, europea emondiale. 
Usa conoscenze e abilità per comprendere 
opinioni e culture diverse e capire i problemi 
fondamentali delmondo. 
Espone e rielabora le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie conoscenze e 
riflessioni con un lessicospecifico. 

( al termine del TRIENNIO della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Usodellefonti 
 Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e 

negliarchivi. 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie,  iconografiche,  narrative,  materiali,  orali,  
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temidefiniti. 

Organizzazionedelleinformazioni 

 Selezionare e organizzare le informazioni con    mappe, schemi, tabelle,graficie 
risorsedigitali. 

 Costruire   grafici   e  mappe   spazio-temporali,   per   organizzarele conoscenze studiate. 

 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 

 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

Strumenticoncettuali 

 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei emondiali. 

 Conoscereilpatrimonioculturalecollegatoconitemiaffrontati. 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 
convivenzacivile. 

Produzionescritta eorale 

 Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee edigitali 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della  
disciplina. 
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GEOGRAFIA 

 
Competenza chiaveEuropea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

 

(al termine della Suola dell’Infanzia) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

LA CONOSCENZA DELMONDO 

L’alunno… 
 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio,usando termini come: 
avanti/dietro,sopra/sotto,destra/sinistra,etc.;segue 
correttamente un percorso sulla base di 
indicazioniverbali. 

 Individuare i principali rapportitopologici. 

 Orientarsinellospaziografico. 

 Osservare, seguire e riprodurre percorsi e saperli ricostruire verbalmente egraficamente. 

 Riconoscere le forme geometriche e individuarne leproprietà. 

 

 
Competenza chiaveEuropea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 
 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

GEOGRAFIA 

L’alunno… 
si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punticardinali. 

 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche, progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 

 
Ricava informazioni geografiche da una 

(al termine della classe PRIMA della ScuolaPrimaria) 

ORIENTAMENTO 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che 
si formano nella mente (cartementali). 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello spaziocircostante 

PAESAGGIO 

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazionediretta. 
REGIONE E SISTEMATERRITORIALE 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attivitàumane. 
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pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, 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  paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 
con particolare attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altricontinenti. 

 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 
progressive trasformazioni operate dall’uomo 
sul paesaggionaturale. 

 
Si rende conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi fisici 
e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
diinterdipendenza. 

 
(al termine della classe SECONDA della ScuolaPrimaria) 

ORIENTAMENTO 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che 
si formano nella mente (cartementali). 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello spaziocircostante. 

 Leggere e interpretare la pianta dello spaziovicino 
PAESAGGIO 

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazionediretta. 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di 
vita della propriaregione. 

REGIONE E SISTEMATERRITORIALE 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attivitàumane. 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni,  gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanzaattiva. 

(al termine della classe TERZA della ScuolaPrimaria) 

ORIENTAMENTO 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che 
si formano nella mente (cartementali). 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello spaziocircostante. 

 Leggere e interpretare la pianta dello spaziovicino 
PAESAGGIO 

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazionediretta. 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di 
vita della propriaregione. 

REGIONE E SISTEMATERRITORIALE 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attivitàumane. 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni,  gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanzaattiva. 

(al termine della classe QUARTA della ScuolaPrimaria) 

ORIENTAMENTO 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione alSole. 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretandocarte 
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 geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi  
a indicatori socio-demografici edeconomici. 

PAESAGGIO 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, individuando le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare evalorizzare. 

REGIONE E SISTEMATERRITORIALE 

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto divita. 

(al termine della classe QUINTA della ScuolaPrimaria) 

ORIENTAMENTO 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso  
gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali,ecc.). 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi  
a indicatori socio-demografici edeconomici. 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative; localizzare 
sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nelmondo. 

 Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e deglioceani.. 
PAESAGGIO 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli 
elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare evalorizzare. 

REGIONE E SISTEMATERRITORIALE 

 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) e 
utilizzarlo a partire dal contestoitaliano. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto divita. 
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Competenza chiaveEuropea 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

GEOGRAFIA 

 
 

L’alunno … 
sa orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una carta geografica a 
grande scala facendo ricorso a punti di 
riferimentofissi. 

 

Utilizza carte geografiche , immagini, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, per 
comunicare informazionispaziali 

 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
confrontandoli anche con quelli italiani, gli 
elementi fisici piùsignificativi 

 

Valuta gli effetti delle azioni dell’uomo sui 
diversi sistemiterritoriali. 

( al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Orientamento 

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con 
l’utilizzodellabussola)eapuntidiriferimentofissi. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali 
di visualizzazionedall’alto. 

Linguaggiodellageo-graficità 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche esimbologia. 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

Paesaggio 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzionenel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e 
progettare azioni divalorizzazione. 

Regione e sistematerritoriale 

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica)  
applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altricontinenti. 

 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale, europea emondiale. 

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri 
continenti, anche in relazione alla loro evoluzionestorico-politico-economica. 
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MATEMATICA 

 

Competenza chiaveEuropea 

 
COMPETENZE IN MATEMATICA, IN CAMPO 
SCIENTIFICO E IN CAMPOTECNOLOGICO 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

 
(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

LA CONOSCENZA DEL MONDO ( numero) 

L’alunno… 
 
Raggruppa ed ordina secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, confronta e valuta 
quantità;utilizza simboli per registrarle;esegue 
misurazioni usando strumenti alla suaportata. 

 

 Raggruppare, seriare e  ordinare in base a criteridati. 

 Classificare. 

 Individuare le relazioni fra glioggetti. 

 Utilizzare quantificatori (uno ,molti, pochi,nessuno…). 

 Riconoscere ed utilizzare  i numeri da 0 a9. 

 Effettuare confronti individuando analogie e differenze fra oggetti, persone efenomeni. 

 Registrarequantità. 
 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri e  lequantità. 

 Contareoggetti. 

 Collegare i numeri alle quantitàcorrispondenti. 

 Rappresentare con simboli i risultati delleesperienze. 
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Competenza chiaveEuropea 
 

COMPETENZE IN MATEMATICA, IN CAMPO 
SCIENTIFICO E IN CAMPOTECNOLOGICO 

 

 

 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
MATEMATICA 

L’ alunno… 
 

si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorre e ad unacalcolatrice 

 

Riconosce e rappresenta dorme del piano e 
dello spazio, relazioni e strutture che si trovano 
in natura o sono state create dall’uomo 

 

Descrive, denomina e classifica figure in base 
a caratteristiche geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce modelli concreti 
di variotipo 

 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico ( 
riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura ( metro,goniometro…) 

 

Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni ( tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati rappresentati 
in tabelle egrafici 

 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni diincertezza 

 

Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti  logici ematematici 

(al termine della classe PRIMA della ScuolaPrimaria) 

Numeri 

 Contare gli oggetti o eventi a voce alta e mentalmente in senso progressivo eregressivo. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali entro il20. 

 Conoscere il valore posizionale dellecifre. 

 Confrontare e ordinare inumeri. 

 Eseguire semplici operazioni di addizione e sottrazione con i numeri naturali con metodi e 
strumentidiversi. 

Spazio efigure 

 Percepire la propria posizione nellospazio. 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico rispetto al soggetto, usando termini 
appropriati. 

 Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale e daldisegno. 

 Riconoscere figuregeometriche. 
Relazioni, dati eprevisioni 

 Classificare oggetti in base ad una o piùproprietà. 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi e schemi etabelle. 

 Misurare grandezze utilizzando unitàarbitrarie. 

 Rappresentare e risolvere semplici situazioni problematiche numeriche enon. 

(al termine della classe SECONDA della ScuolaPrimaria) 

Numeri 

 Contare in senso progressivo e regressivo con salti di due,tre… 

 Leggere e scrivere i numeri naturali entro le centinaia avendo consapevolezza della notazione 
posizionale. 

 Confrontare e ordinare i numeri usando correttamente i simboli ><=. 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numerinaturali. 
 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni con e senza cambio usando gli algoritmiusuali. 
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Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia suirisultati. 

 

Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di risoluzione diverse dallapropria 

 

Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista dialtri 

 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici ( numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale diriduzione…) 

 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative, 
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare siano 
utili ad operare nellarealtà 

 Conoscere le tabelline della moltiplicazione fino al10. 

 Eseguire semplici divisioni inriga. 
Spazio efigure 

 Percepire la propria posizione nello spazio e stimare le distanze a partire dal propriocorpo. 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre 
persone o oggetti, usando termini adeguati (sotto/sopra, davanti/dietro, dentro/fuori, 
destra/sinistra). 

 Eseguire un percorso partendo dalla descrizione verbale e daldisegno. 

 Descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un 
percorsodesiderato. 

 Riconoscere e denominare figuregeometriche. 
Relazioni, dati eprevisioni 

 Classificare oggetti, figure e numeri; indicare un attributo che spieghi laclassificazione. 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi etabelle. 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi etabelle. 

 Individuare, rappresentare e risolvere semplici situazioni problematiche numeriche enon. 

(al termine della classe TERZA della Scuola Primaria) 

Numeri 

 Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo con salti di 
due,tre… 

 Leggere e scrivere numeri naturali entro le migliaia, avendo consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sullaretta. 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzarne le procedure di 
calcolo. 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali, usando gli algoritmiusuali. 

 Intuire il concetto di frazione. 
Spazio efigure 

 Percepire la propria posizione nello spazio e stimare le distanze e volumi a partire dal proprio 
corpo. 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad  
altre persone o oggetti, usando termini adeguati ( sotto/sopra, davanti/dietro, dentro/fuori, 
destra/sinistra). 

 Eseguire un percorso partendo dalla descrizione verbale o daldisegno. 

 Descrivere un percorso che di sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un 
percorsodesiderato. 

 Riconoscere, denominare e descrivere figuregeometriche. 

 Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nellospazio. 
Relazioni, dati eprevisioni 

 Classificare oggetti, figure e numeri, in base ad una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune a seconda dei contesti e deifini. 
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  Argomentare sui criteri usati per realizzare classificazioni eordinamenti. 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi etabelle. 

 Misurare grandezze (lunghezze, tempo…)utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e unità e 
strumenti convenzionali (metro, orologio,ecc.) 

 Individuare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche numeriche enon. 

(al termine della classe QUARTA della ScuolaPrimaria) 

Numeri 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali enon. 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale oscritto. 

 Eseguire la divisione con il resto tra due numerinaturali. 

 Individuare multipli e divisori di unnumero. 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinarefrazioni. 

 Calcolare la frazione di unnumero. 

 Riconoscere e individuare frazioni proprie, improprie eapparenti. 

 Operare con le frazioni e riconoscere frazioniequivalenti. 

 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi e tempi e 
culture diverse dallanostra. 

Spazio efigure 

 Individuare, denominare, classificare e riprodurre figure geometriche, identificando elementi 
significativi esimmetrie. 

 Utilizzare il piano cartesiano per individuare ipunti. 

 Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto ad una prima 
capacità di visualizzazione. 

 Riconoscere figure ruotate, traslate,riflesse. 

 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà estrumenti. 

 Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità e 
verticalità. 

 Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta aquadretti). 

 Determinare il perimetro di unafigura. 

 Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di 
uno stesso oggetto (dall’alto, difronte). 

Relazioni, dati eprevisioni 

 Rappresentare relazioni e dati, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni e formularegiudizi. 

 Usare notazioni di frequenza e dimoda. 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimano lastruttura. 

 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, capacità, peso, per effettuare misure 
estime. 
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  Passare da un’unità di misura ad un’altra limitatamente alle unità di uso comune, anche nel 
contesto del sistemamonetario. 

 In situazioni concrete, di una coppia di eventi, intuire e cominciare ad argomentare qual è la più 
probabile. 

 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o difigure. 

 (al termine della classe QUINTA della Scuola Primaria) 

Numeri 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeridecimali. 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale oscritto. 

 Eseguire la divisione con il resto tra due numeri naturali e/odecimali. 

 Individuare multipli e divisori di unnumero. 

 Stimare il risultato di un’operazione. 

 Operare con lefrazioni. 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioniquotidiane. 

 Interpretare i numeri negativi in situazioniconcrete. 

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi 
per le scienze e per latecnica. 

 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi e tempi e 
culture diverse dallanostra. 

Spazio efigure 

 Descrivere, denominare, classificare e riprodurre figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di farli riprodurre daaltri. 

 Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni ( carta a 
quadretti, riga, compasso, squadre, software digeometria). 

 Utilizzare il piano cartesiano per individuare ipunti. 

 Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto ad una prima 
capacità di visualizzazione. 

 Riconoscere figure ruotate, traslate,riflesse. 

 Consolidare la capacità di confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà estrumenti. 

 Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 

 Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta aquadretti). 

 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più 
comuniformule. 

 Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di 
uno stessooggetto. 

Relazioni, dati eprevisioni 

 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni e formulare giudizi e prenderedecisioni. 
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Competenza chiaveEuropea 
 

COMPETENZE IN MATEMATICA, IN CAMPO 
SCIENTIFICO E IN CAMPOTECNOLOGICO 

 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

MATEMATICA 

L’alunno… 

si muove con sicurezza nel calcolo con i 

numeri reali ,ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di un 

numero e il risultato dioperazioni. 

 

Riconosce e denomina le forme del piano, le 

loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra glielementi. 

 

Confronta ed analizza figure geometriche 

nello spazio, individuando invarianti e 

relazioni. 

(al termine della classe PRIMA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Numeri 

 Eseguire addizioni sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni tra numeri naturali, frazioni, numeri 
decimali, quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti. 

 Rappresentare e confrontare i numeri conosciuti sullaretta. 

 Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli 
del significato e usare le proprietà delle potenze anche per semplificare calcoli enotazioni. 

 Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre 
significative. 

 Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a piùnumeri. 

 Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi 
fini. 

 Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più 
grande  in  matematica  e  in  molte situazioniconcrete. 

 Analizzare una situazione problematica; Interpretare i dati; saperli rappresentare e esprimerli in 

una forma sintetica;  individuare i procedimentirisolutivi 

 Eseguire espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato e 
delle convenzioni sulla precedenza delleoperazioni. 

 Usare notazioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguati alla tipologia di dati a 
disposizione. 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimano lastruttura. 

 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, capacità, peso, per effettuare 
misure estime. 

 Passare da un’unità di misura ad un’altra limitatamente alle unità di uso comune, anche nel 
contesto del sistemamonetario. 

 In situazioni concrete, di una coppia di eventi, intuire e cominciare ad argomentare qual è il più 
probabile, dando una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta 
di eventi ugualmenteprobabili. 

 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o difigure. 
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Analizza ,interpreta e rappresenta dati 

sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi per ricavarne misure di variabilità e 

prenderedecisioni. 

 

Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la loro 

coerenza. 

 

Spiega il procedimento seguito, 

mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo . sia suirisultati. 

 

Individua e confronta procedimenti e 

strategie diverse per la soluzione di 

problemi e produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un problema 

specifico a una classe diproblemi. 

 

Si orientai nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi,…) con valutazioni di 

probabilità. 

 

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni,…..) e ne coglie il rapportocol 

Spazio efigure 

 Conoscere gli enti fondamentali della geometria euclidea e la simbologia ad essaassociata. 

 Operare con le misure decimali e non decimali dellegrandezze. 

 Riprodurre figure, individuando gli elementi che le caratterizzano e utilizzando con accuratezza 
gli opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, software digeometria). 

 Conoscere definizioni e proprietà  significative  delleprincipalifigure 
piane. 

 Risolvereproblemi utilizzandoleproprietàgeometrichedellefigure. 

 Saper determinare il perimetro delle figurepiane. 
Relazioni efunzioni 

 Usare il linguaggio e i simboli insiemistici anche in contestireali 

Dati eprevisione 

 Leggere, utilizzare e interpretare le informazioni a partire da una rappresentazione grafica. 

 Costruire grafici, anche   facendo uso  di  un foglioelettronico 

(al termine della classe SECONDA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Numeri 

 Conoscere l’insieme dei numeri razionaliassoluti. 

 Individuare le frazioni generatrici dei numeridecimali. 

 Risolvere espressioni con i numeridecimali. 

 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in 
diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverserappresentazioni. 

 Conoscere l’insieme dei numeri irrazionaliassoluti. 

 Conoscere l’operazione di radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento alquadrato. 

 Calcolare radici quadrate esatte oapprossimate 

 Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o grandezze ed esprimerlo sia nella forma decimale 
,siamediantefrazione. 

 Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategiediverse 

 Conoscere le proporzioni e le relativeproprietà. 
Spazio efigure 

 Calcolare la misura di superfici di figure piane semplici ecomposte. 

 Riconoscere figure congruenti, figure equivalenti, figuresimili. 

 Riprodurre in scala figure e disegnigeometrici. 

 Conoscere e saper applicare il Teorema di Pitagora anche in situazioniconcrete. 
Relazioni efunzioni 

 Interpretare, costruire, e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni eproprietà. 

 Esprimere e rappresentare la relazione diproporzionalità. 

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni matematiche edempiriche. 

Dati eprevisione 
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linguaggionaturale. 
 

 

Rafforza un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica attraverso esperienze 

significative e intuisce come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in molte 

situazioni per operare nellarealtà 

 Elaborare, rappresentare ed analizzare  i dati di un’indagine statistica calcolando le frequenze e 
i valori medi (moda, mediana, mediaaritmetica) 

(al termine della classe TERZA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Numeri 

 Conoscere  ed operare nell’insieme dei numeri realiR. 

 Sapereseguirecalcoliletterali 
e risolvere quesiti anche in situazioni reali utilizzando la strategiaalgebrica. 

 Saper risolvere equazioni di primo grado a un’ incognita e i relativiproblemi 
Spazio efigure 

 Saper determinare lunghezza circonferenza e area del cerchio e delle sueparti. 

 Individuare e descrivere e rappresentare figure geometrichesolide 

 Calcolare area, volume e peso dei poliedri e di alcuni solidi di rotazione e saper risolvere 
problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure ricorrendo a semplici deduzioni e a 
modellimateriali. 

Relazioni efunzioni 

 Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in 
forma generale relazioni eproprietà. 

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni, e per conoscere in 
particolare le  funzioni deltipo: 
y=mx+q; y =mx ; 
y = a/x ; y=ax

2
. 

 Collegare le relazioni e le funzioni al concetto diproporzionalità. 

 Esplorare e risolvere problemi utilizzando il piano cartesiano e le equazioni di primogrado. 
Dati eprevisione 

 Confrontare dati in situazioni significative e saperli elaborare in un’indagine statistica 
anche facendo uso di un foglioelettronico. 

 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari calcolandone laprobabilità. 
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SCIENZE 

 

Competenza chiaveEuropea 

 
COMPETENZE IN MATEMATICA, IN CAMPO 
SCIENTIFICO E IN CAMPOTECNOLOGICO 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 
 
 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

LA CONOSCENZA DEL MONDO ( oggetti, fenomeni, esseriviventi) 

Ilbambino… 
 

Osserva con attenzione il suo corpo ,gli 
organismi viventi e i loro ambienti,i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei lorocambiamenti. 

 Osservare , conoscere e distinguere  vari  ambienti : mare, campagna, città emontagna. 

 Confrontarecaratteristichetraambienti. 

 Abbinare gli oggetti e le loro funzioni ai relativiambienti. 

 Riprodurre graficamente il ciclo vitale dellepiante. 

 Mettere in atto comportamenti adeguati al rispettodell’ambiente. 

 Intuire le conseguenze di atteggiamenti nonecologici. 

 

 

Competenza chiaveEuropea 
 

COMPETENZE IN MATEMATICA, IN CAMPO 
SCIENTIFICO E IN CAMPOTECNOLOGICO 

 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SCIENZE 

 

L’alunno: 
 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi 
di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. 

 

Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti,formula 

(al termine della classe PRIMA della Scuola Primaria) 

Esplorare e descrivere oggetti emateriali 

 Individuare ,attraverso l’interazione diretta la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli , riconoscerne funzioni e 
modid’uso. 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loroproprietà. 
Osservare e sperimentaresulcampo 

 Osservare momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe di 
piccoli animali, semine in terrari e orti…. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali evegetali. 

L’uomo, i viventi el’ambiente 

 Osservare e  prestare  attenzione  al  funzionamento  del  proprio  corpo(fame  ,  sete, dolore, 
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domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

 

Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni spazio/ 
temporali. 

 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, 
elabora semplicimodelli. 

 
Riconosce le principali caratteristiche e 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 

 
Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi 
ed ha cura della suasalute. 

 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri, 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
sociale enaturale. 

 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

 
Trova da varie fonti ( libri,internet,discorsi 

degli adulti,…) informazioni e spiegazioni  

sui problemi che lointeressano. 

movimento, freddo, caldo…) per riconoscerlo come organismo complesso proponendo modelli 
elementari del suofunzionamento. 

(al termine della classe SECONDA della ScuolaPrimaria) 

Esplorare e descrivere oggetti emateriali 

 Seriare e classificare oggetti in base alla loroproprietà. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana (legato ailiquidi…). 
Osservare e sperimentaresulcampo 

 Osservare con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delleacque. 

 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici e con la periodicità dei fenomeni 
celesti. 

L’uomo, i viventi el’ambiente 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprioambiente. 

(al termine della classe TERZA della ScuolaPrimaria) 

Esplorare e descrivere oggetti emateriali 

 Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame, fare 
misure e usare la matematica conosciuta per trattare idati. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana (legati ai liquidi, al cibo,ecc.). 
Osservare e sperimentaresulcampo 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua) e quelli ad opera dell’uomo( urbanizzazione, 
coltivazione,industrializzazione,…). 

 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici e con la periodicità dei fenomeni 
celesti. 

L’uomo, i viventi el’ambiente 

 Riconoscere in altri  organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi aipropri. 

(al termine della classe QUARTA della ScuolaPrimaria) 

Esplorare e descrivere oggetti emateriali 

 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concettiscientifici. 

 Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti dimisura. 

 Individuare alcune proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, 
la trasparenza, la densità,…; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni inacqua. 

 Osservare e schematizzare alcuni passaggi distato. 
Osservare e sperimentaresulcampo 

 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con strumenti di una porzione 
di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti neltempo. 

 Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo ruolonell’ambiente. 

 Ricostruire e interpretare il movimento dei corpi celesti, rielaborandolo anche attraverso giochi 
con il corpo. Riconoscere attraverso l’esperienza di coltivazioni e allevamenti che la vita di ogni 
organismo  è in relazione con altre differenti forme divita. 
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  Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni 
personali. 

 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle 
globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatricedell’uomo. 

(al termine della classe QUINTA della ScuolaPrimaria) 

Oggettimateriali etrasformazioni 

 Individuare nell’osservazione di esperienze concrete alcuni concettiscientifici. 

 Cominciare a riconoscere la regolarità dei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto 
dienergia. 

 Utilizzare e possibilmente costruire semplici strumenti di misura relativi alle caratteristiche dei 
corpi. 

 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato provando a descrivere in forma grafica le 
relazioni tra variabiliindividuali. 

Osservare e sperimentaresulcampo 

 Proseguire nelle osservazioni dell’ambiente vicino individuandone i cambiamenti e gli elementi 
che locaratterizzano. 

 Ricostruire e interpretare il movimento dei corpi celesti, rielaborandolo anche attraverso 
giochi con ilcorpo. 

L’uomo, i viventi el’ambiente 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di strutturacellulare. 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le 
prime informazionisullariproduzione  e lasessualità. 

 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali come 
conseguenze dell’azione modificatricedell’uomo. 
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Competenza chiaveEuropea 
 

COMPETENZE IN MATEMATICA, IN CAMPO 
SCIENTIFICO E IN CAMPOTECNOLOGICO 

 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SCIENZE 

 

L’alunno … 

esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e 

all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale ed artificiale ne 

immagina e ne verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Analizza qualitativamente e quantitativamente 

sviluppando semplici schematizzazioni 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partiredall’esperienza. 

Ha una visione della complessità del sistema 

dei viventi; riconosce nella loro diversità i 

bisogni fondamentali di animali e piante, e i 

modi di soddisfarli negli specifici contesti 

ambientali. 

Riconosce nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suolilimiti. 

E' consapevole del ruolo della comunità umana 
sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell'ineguaglianza dell'accesso a esse, 
e adotta modi di vitaecologicamente 

(al termine della classe PRIMA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Fisica eChimica 

 Conoscere il metodo scientifico e il concetto di misura e sua approssimazione, di errore sulla 
misura, i principali strumenti e le tecniche dimisurazione. 

 Conoscere i meccanismi fondamentali dicatalogazione. 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali volume, temperatura, calore, ecc… in varie 
situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni. 
Realizzareesperienzequaliriscaldamentodell’acqua, fusione del ghiaccio,ecc… 

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica e fisica; sperimentare  reazioni  (non 
pericolose) con prodotti chimici di uso domestico e  interpretarle  sulla  base  di  modelli  semplici 
di struttura della materia; realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, miscugli, 
combustione di una candela, densità,concentrazione. 

Biologia 

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi 
con un modello cellulare (collegando per esempio: la respirazione  con  la respirazione  
cellulare, l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la 
duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). Realizzare esperienze quali 
ad esempio: modellizzazione di una cellula, coltivazione di muffe, osservazione parti della 
pianta ecc… Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie 
di viventi. 

 Comprendere il senso delle grandi classificazioni, osservare la variabilità in  individui  della 
stessaspecie. 

 Considerare il suolo come ecosistema e comprendere che la sua formazione è il risultato dei 
climi e della vita sullaTerra. 

(al termine della classe SECONDA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Fisica eChimica 

 Conoscere semplici schemi per presentare correlazioni tra variabili di un fenomeno 
appartenente all’ambitoscientifico. 

 Leggere, interpretare diagrammi e schemi  logici applicati ai vari fenomeniosservati. 

 Affrontare  i  concetti  di  velocità,  accelerazione,  forza  ed  energia  effettuando  esperimentie 
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responsabili. comparazioni, raccogliendo e correlando dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne 
relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipodiverso. 

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica e fisica; sperimentare reazioni (non 
pericolose) con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di 
struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti; 
realizzare sempliciesperienze. 

Biologia 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare 
la biodiversitàneisistemiambientali. 

 Apprendere una gestione corretta del proprio corpo (apparato locomotore, tegumentario, 
circolatorio e respiratorio), interpretare lo stato di benessere e di malessere che può derivare 
dalle suealterazioni. 

 Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione 
(apparato digerente eescretore). 

(al termine della classe TERZA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Fisica eChimica 

 Riprendere e completare i concetti di velocità, accelerazione, forza, effettuando esperimenti e 
comparazioni, raccogliendo e correlandodati. 

 Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia, nelle sue varie forme, come quantità 
che si conserva; individuare la sua dipendenza da altrevariabili. 

 Conoscere gli schemi per presentare correlazioni tra variabili di un fenomeno appartenente 
all’ambito scientifico. Affrontare i concetti di elettricità e magnetismo, effettuando esperimenti e 
comparazioni, raccogliendo e correlando dati con strumenti di misura e costruendo  reti  e 
modelli concettuali e rappresentazioni formali di tipo diverso. Leggere, interpretare e realizzare 
diagrammi e schemi logici applicati ai vari fenomeniosservati. 

Biologia 

 Apprendere una gestione corretta del proprio corpo (sistema nervoso, sistema endocrino, 
apparatoriproduttore), 

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; evitare consapevolmente 
i danni prodotti dal fumo e dalledroghe. 

 Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquistando le proprie 
elementari nozioni di genetica. 

Astronomia e ScienzedellaTerra 

 Conoscere la Terra, la sua origine e la sua evoluzione ad opera di agenti endogeni edesogeni 

 Conoscere e comprendere le caratteristiche e le conseguenze dei movimenti del pianeta 
all’interno del sistemasolare. 
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MUSICA 

 

Competenza chiaveEuropea 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 
 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

IMMAGINI, SUONI ECOLORI 
l’Alunno… 
Sviluppa interesse per l'ascolto della musica ; 
scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti: sperimenta e combina 
elementi musicali di base, producendo semplici 
sequenzesonoro-musicali. 

 

 Ascoltare e partecipare alla realizzazione di produzionimusicali. 

 Individuare, riconoscere e produrre rumori. suoni e ritmi  con il corpo e con glistrumenti. 

 

 
Competenza chiaveEuropea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 
 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

MUSICA 

 
 

L’alunno: 

 
esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla lorofonte. 

 

esplora diverse possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e strumentimusicali, 

(al termine della classe PRIMA della ScuolaPrimaria) 

 Utilizzare voce e strumenti in modo creativo econsapevole. 

 Eseguire collettivamente brani vocali-strumentali. 

 Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario 

genere eprovenienza. 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi  
simbolici nonconvenzionali 

(al termine della classe SECONDA della ScuolaPrimaria) 

 Utilizzare voce e strumenti in modo creativo e consapevole ampliando, con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e improvvisazione. 
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imparando ad ascoltare se stesso e glialtri. 

 
fa uso di forme di notazione analogiche o 

codificate. 

 

articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, 

ivi compresi quelli della tecnologia 

informatica. 

 

improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni esilenzi. 

 

esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali e strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti , utilizzando anche 

strumenti didattici eauto-costruiti. 

 

riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale, utilizzandoli nella 

pratica. 

 

ascolta, interpreta e descrive brani musicali 

di diversogenere. 

 Eseguire collettivamente brani vocali- strumentali. 

 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di 

brani di vario genere eprovenienza. 

 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici nonconvenzionali. 

(al termine della classe TERZA della ScuolaPrimaria) 

 Utilizzare voce e strumenti in modo creativo e consapevole ampliando, con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e improvvisazione. 

 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali- strumentali. 
 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di 

brani di vario genere eprovenienza. 

 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici nonconvenzionali. 

(al termine della classe QUARTA della ScuolaPrimaria) 

 Utilizzare voce, strumenti in modo creativo e consapevole ampliando, con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e improvvisazione. 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali-strumentali anche polifonici curando 
l’intonazione, l’espressività el’interpretazione. 

 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghidiversi. 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di 
brani di vario genere eprovenienza. 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici non convenzionali econvenzionali. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale 
(cinema, televisione,computer). 

(al termine della classe QUINTA della ScuolaPrimaria) 

 Utilizzare   voce,   strumenti   e   nuovetecnologie sonore in  modo   creativo e consapevole 
ampliando, con gradualità le proprie capacità di invenzione eimprovvisazione. 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali-strumentali anche polifonici curando 
l’intonazione, l’espressività el’interpretazione. 

 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghidiversi. 

 Riconoscereeclassificareglielementicostitutivibasilaridellinguaggiomusicaleall’internodi 
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Competenza chiaveEuropea 

 
COMPETENZE IN MATEMATICA, IN CAMPO 
SCIENTIFICO E IN CAMPOTECNOLOGICO 

 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

MUSICA 

 
 
L’alunno … 

partecipa in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culturedifferenti. 

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla 
lettura, all‟analisi e alla riproduzione di brani 
musicali. 

E’ in gradi di ideare e realizzare, anche 
attraverso l‟improvvisazione o partecipando a 
processi di elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, nel confronto critico 
con modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemiinformatici. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contestistorico-culturali. 

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche 
le proprie esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriati codici e sistemi dicodifica. 

(al termine della classe PRIMA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ConoscenzadeicodiciMusicali 

 Acquisire i primi elementi della notazionemusicale; 

 Acquisire la capacità di leggere e scrivere semplici frasi melodiche eritmiche; 

 Comprendere la corrispondenzasuono-segno. 
Produzionevocale estrumentale 

 Riprodurre correttamente canti perimitazione; 

 Acquisire la capacità di eseguire semplici sequenzeritmiche; 

 Acquisire la capacità di eseguire semplicimelodie. 
Letturadeimessaggisonori 

 Ascolto e analisi dei fenomeni sonoridell’ambiente; 

 Ascolto e classificazione dei timbristrumentali; 

 Coglieresemplicimessaggimusicali. 
Elaborazionesonora 

 Elaborazione in forma espressiva di piccoli brani musicali(suono-segno) 

(al termine della classe SECONDA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ConoscenzadeicodiciMusicali 

 Conoscere ed usare consapevolmente la notazionemusicale; 

 Leggere e scrivere frasi melodiche eritmiche; 

 Riconoscere e analizzare semplici strutturemusicali. 
Produzionevocale estrumentale 

 Ampliare la capacità di eseguire canti perlettura; 

 Ampliare la padronanza dell’uso di strumenti musicali e nelle esecuzioni melodiche eritmiche 
Letturadeimessaggisonori 

 Ascolto e comprensione di semplici strutturemusicali; 

brani di vario genere eprovenienza. 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simboliciconvenzionali. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale 
(cinema, televisione,computer). 
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  Ascolto e comprensione dei messaggimusicali; 

 Cogliere le differenze di strutture e significati tra musiche di diversi periodistorici. 
Elaborazionesonora 

 Interpretare brani musicali usando altre forme di linguaggio (verbale, grafico egestuale). 

(al termine della classe TERZA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

ConoscenzadeicodiciMusicali 

 Leggere e scrivere correttamene frasi melodiche eritmiche; 

 Riconoscere ed analizzare le strutturemusicali; 

 Conoscenza consapevole della terminologiamusicale. 
Produzionevocale estrumentale 

 Eseguire correttamente canti in singolo e ingruppo; 

 Eseguire melodie con accompagnamentostrumentale; 

 Organizzare le abilità musicali nelle attività strumentali digruppo. 
Letturadeimessaggisonori 

 Cogliere differenze di strutture musicali in autoridiversi; 

 Riconoscere le caratteristiche di uno stilemusicale; 

 Conoscere i mezzi strumentali neltempo.. 
Elaborazionesonora 

 Intervenire in forma creativa nelle elaborazioni di attivitàmusicali.). 
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ARTE EIMMAGINE 

 

Competenza chiaveEuropea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 
(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

IMMAGINI, SUONI ECOLORI 

L’ALUNNO… 

Comunica, esprime emozioni, racconta 

utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpoconsente 

 Esprimere pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività. 

 Sviluppare il “senso del bello” e il “sentireestetico”. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative; utilizza materiali  

e strumenti, tecniche espressive e creative. 

 Inventare storie ed esprimersi  interpretando  ruoli nelledrammatizzazioni. 

 Esprimersi tramite produzioni di vario tipo, utilizzando tecniche e materialidiversi. 

 Conoscere ed usare appropriatamente tutti i colori e le gradazioni dicolore. 

 
 

Competenza chiaveEuropea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

ARTE EIMMAGINE 

L’alunno … 
 
utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi, 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti(grafico-espressivi, pittorici eplastici, 

(al termine della classe PRIMA della ScuolaPrimaria) 

Esprimersi ecomunicare 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà,percepita. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diversi per realizzare prodotti grafici, plastici,pittorici. 
Osservare e leggereimmagini 

 Guardare e osservare con consapevolezza una immagine en gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole   della percezione visiva   e l’orientamento 
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ma anche audiovisivi emultimediali). 
 
E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini(opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti ecc.) e messaggi 
multimediali(spot, brevi filmati, videoclip,ecc.) 

 
Individua i principali aspetti formali dell’opera 
d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dallapropria. 

 
Conosce i principali beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la lorosalvaguardia 

nellospazio. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo(linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significatoespressivo. 

Comprendere e apprezzare le opered’arte 

 Individuare in un’opera  d’arte,sia antica sia moderna, gli elementi essenziali dellaforma. 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio i principali monumenti storici eartistici. 
(al termine della classe SECONDA della ScuolaPrimaria) 

Esprimersi ecomunicare 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà,percepita. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diversi per realizzare prodotti grafici, plastici,pittorici. 
Osservare e leggereimmagini 

 Guardare e osservare con consapevolezza una immagine en gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento 
nellospazio. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo(linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significatoespressivo. 

Comprendere e apprezzare le opered’arte 

 Individuare in un’opera  d’arte,sia antica sia moderna, gli elementi essenziali dellaforma. 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio i principali monumenti storici eartistici. 

(al termine della classe TERZA della ScuolaPrimaria) 

Esprimersi ecomunicare 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà,percepita. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diversi per realizzare prodotti grafici, plastici,pittorici. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurativeoriginali 
Osservare e leggereimmagini 

 Guardare e osservare con consapevolezza una immagine en gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento 
nellospazio. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo(linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significatoespressivo. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo, le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversisignificati. 

Comprendere e apprezzare le opered’arte 

 Individuare in un’opera  d’arte,sia antica sia moderna, gli elementi essenziali dellaforma. 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio i principali monumenti storici eartistici. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte  e di produzione artigianale appartenenti alla propria e  
ad altreculture. 
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(al termine della classe QUARTA  della ScuolaPrimaria) 

Esprimersi ecomunicare 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà,percepita. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diversi per realizzare prodotti grafici, plastici,pittorici. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurativeoriginali. 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini  e opered’arte. 

Osservare e leggereimmagini 

 Guardare e osservare con consapevolezza una immagine en gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento 
nellospazio. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo(linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significatoespressivo. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo, le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversisignificati. 

Comprendere e apprezzare le opered’arte 

 Individuare in un’opera  d’arte,sia antica sia moderna, gli elementi essenziali dellaforma. 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio i principali monumenti storici eartistici. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte  e di produzione artigianale appartenenti alla propria e  
ad altreculture. 

(al termine della classe QUINTA della ScuolaPrimaria) 

Esprimersi ecomunicare 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà,percepita. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diversi per realizzare prodotti grafici, plastici,pittorici. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurativeoriginali. 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 
immagini  e opered’arte. 

Osservare e leggereimmagini 

 Guardare e osservare con consapevolezza una immagine en gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento 
nellospazio. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo(linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significatoespressivo. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo, le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversisignificati. 

Comprendere e apprezzare le opered’arte 

 Individuare in un’opera  d’arte,sia antica sia moderna, gli elementi essenziali dellaforma. 
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Competenza chiaveEuropea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

ARTE EIMMAGINE 

L’alunno … 

realizza elaborati personali e creativi sulla base 
di un’ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più media e codici 
espressivi. 

Padroneggia gli elementi principali del 

linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in movimento, 

di filmati audiovisivi e di prodottimultimediali; 

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

Legge le opere più significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali edambientali. 

Riconosce il valore culturale di immagini, di 

opere e di oggetti artigianali in Paesi diversi dal 

proprio. 

(al termine della classe PRIMA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Esprimersi ecomunicare 

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione 

originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo 

funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

Osservare e leggereimmagini 

 L’alunno padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati 

di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodottimultimediali; 

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

appropriato; 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali edambientali. 

Comprendere ed apprezzare le opered’arte 

 Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali in Paesi diversi dal 

proprio; 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela econservazione. 

(al termine della classe SECONDA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Esprimersi ecomunicare 

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione 

originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo 

funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

Osservare e leggereimmagini 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio i principali monumenti storici eartistici. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e 
ad altreculture. 
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Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico ed ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai problemi della sua 
tutela econservazione. 

 L’alunno padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati 

di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodottimultimediali; 

 -analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato; 

Comprendere ed apprezzare le opered’arte 

 L’alunno legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali edambientali; 

 riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali in Paesi diversi dal 

proprio; 

 riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela econservazione. 

(al termine della classe TERZA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Esprimersi ecomunicare 

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 
espressivi. 

Osservare e leggereimmagini 

 L’alunno padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati 
di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodottimultimediali; 

 analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato; 

 L’alunno legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali edambientali. 

Comprendere ed apprezzare le opered’arte 

 Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali in Paesi diversi dal 
proprio; 

 -riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela econservazione. 
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EDUCAZIONEFISICA 

 
Competenza chiaveEuropea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

IL   CORPO E ILMOVIMENTO 

L’Alunno… 

Vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura 

condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a 

scuola. 

 Usare la gestualità per esprimereemozioni. 

 Comunicare le emozioni vissute neigiochi. 

 Interagire con gli altri nei giochi di movimento,nella musica,nella danza,nella comunicazione 
espressiva. 

Riconosce i segnali e i ritmi del 

proprio corpo, le differenze sessuali e di 

sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di 

sé, di igiene e di sanaalimentazione. 

 Potenziare la coscienza e conoscenza del sécorporeo. 

 Scoprirediversità digenere. 

 Interiorizzare le regole di una corretta alimentazione e igienepersonale. 

Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo, 

anche con l'uso di piccoli attrezzi , ed è in 

grado di adattarli alle situazioni ambientali 

all'interno della scuola eall'aperto. 

 Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da solo e in gruppo, esprimendosi in base ai 
suoni, musica,indicazioni… 

 Coordinare i movimenti del corpo nellospazio. 

 Maturare competenze di motricità fine eglobale. 
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Competenza chiaveEuropea 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

EDUCAZIONEFISICA 

L’alunno… 

acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali 

contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali ecoreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di 

giocosport anche come orientamento alla futura 

praticasportiva. 

Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa, 

diverse gestualitàtecniche. 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per 

sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 

degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico edextrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psico-fisico legati allacura 

(al termine della classe PRIMA  della ScuolaPrimaria) 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e iltempo 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre saltare, afferrare 
lanciare,ecc). 

 Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del propriocorpo. 

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e conattrezzi. 
Il linguaggio del  corpocomemodalità comunicativo-espressiva 

 Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti, anche nelle forme della drammatizzazione e delladanza. 

 Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture del corpo con finalità 
espressive. 

Il gioco, le regole e il fairplay 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento, 
individuali e disquadra 

Salute e benessere, prevenzione esicurezza 

 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate alle attività ludico –motorie 

(al termine della classe SECONDA  della ScuolaPrimaria) 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e iltempo 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre saltare, afferrare 
lanciare,ecc). 

 Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del propriocorpo. 

 Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate 
spaziali e temporali (contemporaneità,successione). 

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e conattrezzi. 
Il linguaggio del  corpocomemodalità comunicativo-espressiva 

 Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti, anche nelle forme della drammatizzazione e delladanza. 

 Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture del corpo con finalità 
espressive. 

Il gioco, le regole e il fairplay 
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del proprio corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione dell’uso di 

sostanze che induconodipendenza. 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza dirispettarle. 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento e 
presportivi, individuali e di squadra e nel contempo assumere un atteggiamento positivo di fiducia 
verso il proprio corpo, cooperando e interagendo positivamente con gli altri, nel rispetto delle 
regole. 

Salute e benessere, prevenzione esicurezza 

 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate alle attività ludico –motorie 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi diattività. 

(al termine della classe TERZA della ScuolaPrimaria) 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e iltempo 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre saltare, afferrare 
lanciare,ecc). 

 Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate 
spaziali e temporali (contemporaneità, successione e reversibilità) e a struttureritmiche. 

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e conattrezzi. 



Il linguaggio del  corpocomemodalità comunicativo-espressiva 

 Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme della drammatizzazione e delladanza. 

 Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture del corpo con finalità 
espressive. 

Il gioco, le regole e il fairplay 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento e 
presportivi, individuali e di squadra e nel contempo assumere un atteggiamento positivo di 
fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri limiti, cooperando e interagendo 
positivamente con gli altri, consapevoli del valore delle regole e dell’importanza dirispettarle. 

Salute e benessere, prevenzione esicurezza 

 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate alle attività ludico –motorie 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi diattività. 

(al termine della classe QUARTA  della ScuolaPrimaria) 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e iltempo 

 Organizzare condotte motorie sempre più complesse , coordinando vari schemi di movimento 
in simultaneità esuccessione. 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
aglialtri. 

Il linguaggio del  corpocomemodalità comunicativo-espressiva 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo contenutiemozionali. 

 Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando bande musicali o strutture 
ritmiche. 
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 Il gioco, le regole e il fairplay 

 Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di molteplici disciplinesportive. 

 Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo 
suggerimenti ecorrezioni. 

 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole. 

 - Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le diversità, 
manifestando senso diresponsabilità. 

Salute e benessere, prevenzione esicurezza 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo 
adeguati comportamenti e stili di vita salutistici. 

(al termine della classe QUINTA  della ScuolaPrimaria) 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e iltempo 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare,ecc). 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
moto rie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
aglialtri. 

Il linguaggio del  corpocomemodalità comunicativo-espressiva 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenutiemozionali. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 

Il gioco, le regole e il fairplay 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. 

 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con glialtri. 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e 
vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, 
manifestando senso diresponsabilità. 

Salute e benessere, prevenzione esicurezza 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti divita. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione all’eserciziofisico. 
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Competenza chiaveEuropea 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

EDUCAZIONEFISICA 

 (al termine della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Acquisire ed armonizzare i fattori della 
strutturazione dello schemacorporeo: 

 Conoscenza topologica e funzionale del 
proprio corpo; 

 Presa di coscienza della postura in 
movimento e instasi; 

 Conoscenza e utilizzo delle tecniche 
respiratorie; 

 Conoscenza segmentaria e globale del 
proprio corpo; 

 Lateralizzazione; 

 Strutturazione-spazio-temporale; 

 Abilitàmotoriedibase. 

Consolidamento e coordinamento degli schemi motori dibase: 

 Progettare e realizzare movimenti finalizzati ad un precisoscopo; 

 Adattare il proprio movimento alle componentispazio-temporali. 

Migliorare le propriecapacitàcondizionali 

 Resistenza; 

 Mobilità; 

 Forza; 

 Velocità. 

Potenziamentofisiologico -capacitàcondizionali: 

 Migliorare le capacità di resistenza e di mobilitàarticolare; 

 Migliorare le capacità di forza muscolare evelocità, 

 Accrescere le proprie capacità di forza veloce e di forza resistente all’interno degli sport di 
squadraproposti. 

Saper comunicare con il linguaggio delcorpo 

 Linguaggiomimico-posturale; 

 Linguaggiomotorio. 

Conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche proprie delle attivitàmotorie: 

 Acquisire consapevolezza critica nei confronti delle problematichesportive; 

 Conoscere metodi e funzioni delle abilitàmotorie; 

 Illustrare le principali tecniche dei giochi sportiviproposti. 
Conoscenza delle regole nella pratica ludica esportiva: 

 Acquisire le abilità tecno-tattiche dei giochisportivi; 

 Conoscere e rispettare le regole del gioco per poterloarbitrare; 

 Evidenziare somiglianze e differenze tra i regolamenti degli sport di squadraproposti. 
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TECNOLOGIA 

 
Competenza chiaveEuropea 

 
COMPETENZE IN MATEMATICA, IN CAMPO 

SCIENTIFICO ETECNOLOGICO 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

(al termine della Scuola dell’Infanzia) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

LA CONOSCENZA DELMONDO 

L’Alunno… 
Esplora le potenzialità offerte dalletecnologie. 

 Familiarizzare con l’esperienza della multimedialità (la fotografia, il cinema, la televisione, 
il digitale). 

 

 

Competenza chiaveEuropea 

 
COMPETENZE IN MATEMATICA, IN CAMPO 

SCIENTIFICO ETECNOLOGICO 

 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

TECNOLOGIA 

L’alunno: 
riconosce nell’ambiente che lo circonda gli 

elementi che locaratterizzano. 
 

Conosce e utilizza oggetti, ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 

(al termine della classe PRIMA della ScuolaPrimaria) 

Vedere eosservare 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali piùcomuni. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni,testi. 
Prevedere eimmaginare 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambientescolastico. 
Intervenire etrasformare 

 Eseguireinterventididecorazione. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delleoperazioni. 

L’alunno: 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla struttura eai 

(al termine della classe SECONDA della ScuolaPrimaria) 

Vedere eosservare 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali piùcomuni. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni,testi. 
Prevedere eimmaginare 
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materiali. 
 

riconosce e identifica nell’ambiente che lo 
circonda elementi efenomeni. 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambientescolastico. 
 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibilimiglioramenti. 
Intervenire etrasformare 

 Eseguire interventi di decorazione e manutenzione sul proprio corredoscolastico. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delleoperazioni. 

L’alunno: 
 

riconosce nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementinaturali. 

 
Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di produzione di 
beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte. 

 

Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la 
struttura e di spiegarne ilfunzionamento. 

(al termine della classe TERZA della ScuolaPrimaria) 

Vedere eosservare 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria 
abitazione. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni,testi. 
Prevedere eimmaginare 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambientescolastico. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

Intervenire etrasformare 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivicomuni. 

 Utilizzare semplici procedure per la selezione deglialimenti. 

L’alunno: 
 

È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo im-pattoambientale. 

 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà 
e caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica ecommerciale. 

 
Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno 
tecnico o strumentimultimediali. 

(al termine della classe QUARTA della ScuolaPrimaria) 

Vedere eosservare 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni dimontaggio. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplicioggetti. 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazioneinformatica. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni,testi. 
Prevedere eimmaginare 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propriaclasse. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

 Reperire notizie e informazioni usandointernet. 
Intervenire etrasformare 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivicomuni. 

 Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione deglialimenti. 

 Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza delleoperazioni. 
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L’alunno: 

 
È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impattoambientale. 

 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà 
e caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica ecommerciale. 

 
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni. 

 

Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno 
tecnico o strumentimultimediali. 

 
Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologiaattuale. 

(al termine della classe QUINTA della ScuolaPrimaria) 

Vedere eosservare 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni dimontaggio. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplicioggetti. 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazioneinformatica. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni,testi. 
Prevedere eimmaginare 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propriaclasse. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

 Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e 
informazioni. 

Intervenire etrasformare 

 Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione deglialimenti. 

 Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza delleoperazioni. 

 Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma diutilità. 
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Competenza chiaveEuropea 
 

COMPETENZE IN MATEMATICA, IN CAMPO 
SCIENTIFICO ETECNOLOGICO 

 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

TECNOLOGIA 

L’alunno … 
 

 

Progetta semplici manufatti spiegando le fasi 
delprocesso 

Individua le potenzialità, i limiti e i rischi 
nell’uso delle tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto produttivo, culturale e 
sociale in cui vengonoapplicate 

Osserva la realtà e riflettere su come l’uomo 
può modificare ilterritorio 

Osserva il territorio con spirito critico(effetti 
dell’antropizzazione) 

Riflette sull’inquinamento prodotto in città e 
individuare le azioni per ridurre l’inquinamento 
incittà 

Comprende il valore e la varietà deglialimenti 

Ha cura per la propria salute attraverso una 
correttaalimentazione 

Capisce i problemi legati alla produzione 
dell’energia, sviluppando sensibilità per i 
problemi economici, ecologici e della salute, 
legati alle varie forme e modalità diproduzione 

Osserva e progettare, nel rispetto delle 
convenzionistabilite 

Comunica nel rispetto delle convenzionidel 

(al termine della classe PRIMA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali e il ciclo produttivo con cui sono ottenuti, 
relativa classificazione e valutazione delle caratteristiche di un prodotto finito leggendo l’etichetta 
Individuare sulla pianta dell’edificio scolastico le diverse aree (aule ,corridoi, etc.), i materiali utilizzati e 
le ragioni di talescelta 
Eseguire stime e misurazioni, rilievi grafici (disegno) o fotografici sull’ambiente scolastico e sulla propria 
abitazione 
Scegliere e utilizzare gli strumenti da disegno adeguati al tipo di eserciziografico 
Costruire le figure geometriche piane mediante l’utilizzo degli strumenti da disegno e secondo il rispetto 
di unaprocedura 
Tracciare linee parallele, perpendicolari, archi, circonferenze, utilizzando gli strumenti quali squadre, 
compasso, matite, etc., rispettando le convenzioni del disegno geometrico etecnico 
(al termine della classe SECONDA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Riconoscere i metalli in oggetti di uso comune (in casa, a scuola, in città), tra quelli studiati 
Descrivere processi produttivi e classificare artefatti in base aimateriali 
Riconoscere nella propria città le diverse aree su pianta e le relative infrastrutture 
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioniproblematiche 

Riconoscere gli alimenti della propria zona e distinguere quelli di origine animale e vegetale 
Individuare le caratteristiche principali degli alimentistudiati 
Costruire figure geometriche piane anche complesse 

Rappresentare figure geometriche piane e solidi semplici in proiezioni ortogonali utilizzando gli 
strumenti del disegnotecnico 
(al termine della classe TERZA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

Classificare i diversi metodi di conservazione degli alimenti 
Riconoscere il valore dei principinutritivi 
Classificare gli alimenti in base ai principi nutritivi in essi contenuti 
Classificare le fonti rinnovabili e non rinnovabili attraverso schemi 
Analizzare il problema fonti di energia – impatto ambientale 
Riconoscere le fonti di energia nelle diverse centralielettriche 
Distinguere e classificare le grandezze elettriche, utilizzando la simbologia appropriata e costruire e 
smontare semplici circuitielettrici 
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disegnotecnico egeometrico Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioniproblematiche 
Effettuare proiezioni ortogonali di gruppi di solidi, di solidi semplici sezionati e solidi sovrapposti 
Eseguire rappresentazioni grafiche di assonometrie di figure geometriche solide e di semplici oggetti, 
avvalendosi anche di scale di proporzione equotature 
Leggere e interpretare templi disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative equantitative 

 

 

RELIGIONECATTOLICA 

 
Competenza chiaveEuropea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

al termine della Scuoladell’Infanzia 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

IL SE’ EL’ALTRO 

L’alunno… 

Scopre nel Vangelo la persona di Gesù, da 

cui apprende che Dio è Padre di ogni 

persona e che la comunità di uomini e 

donne unita nel suo nome, per iniziare a 

maturare un positivo senso di sèe 

sperimentare tradizioni culturali e religiose, 

serene con gli altri, anche differenti dalle 

proprie 

 

 - Comprendere ed imparare ad accettare le regole del vivereinsieme 

 Riconoscere il valore dello stare con gli altri e della lorodiversità 

 Conoscere l'insegnamento di Gesù sull'amore alprossimo 

 
Esprime con il corpo la propria esperienza 

religiosa per cominciare a manifestare 

adeguatamente con i gesti la propria 

interiorità, emozioni edimmaginazione. 

IL CORPO E ILMOVIMENTO 

 
 Usare il corpo per esprimere le emozioni interiori e religiose: gioia, gratitudine, stupore, 

amore,compassione 

Impara alcuni termini del linguaggio 

cristiano, ascoltando semplici racconti 

biblici, ne sa narrare i  contenuti  

riutilizzando i linguaggi appresi, per 

sviluppare una comunicazione significativa 

anche in ambitoreligioso 

I DISCORSI E LEPAROLE 

 Ascoltare e conoscere alcuni avvenimenti principali che hanno caratterizzato la vita diGesù 

 Scoprire gli insegnamenti di Gesù attraverso leparabole 

 Raccontare brani relativi alla vita diGesù 
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Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi tipici della vita dei cristiani, per 

esprimere con creatività il proprio vissuto 

religioso 

IMMAGINI, SUONI,COLORI 

 Scoprire il significato delle feste cristiane, attraverso i simboli che lecaratterizzano 

 Imparare a dare i nomi appropriati ad alcuni simboli religiosi che vengonopresentati 

 Riconoscere la chiesa come luogo dipreghiera 

 Canta e recita poesiereligiose 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi tipici della vita dei cristiani, per 

esprimere con creatività il proprio vissuto 

religioso 

LA CONOSCENZA DELMONDO 

 Scoprire il significato delle feste cristiane, attraverso i simboli che lecaratterizzano 

 Imparare a dare i nomi appropriati ad alcuni simboli religiosi che vengonopresentati 

 Riconoscere la chiesa come luogo dipreghiera 

 Canta e recita poesiereligiose 

 
 
 

 
Competenza chiaveEuropea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 
 

OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 

RELIGIONECATTOLICA 

(al termine della classe PRIMA della ScuolaPrimaria) 

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 

esociale. 

 

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 caratteristicheessenziali 

 

DIO E L’UOMO 

 Scoprire che per la Religione cristiana Dio è Creatore ePadre. 

 Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele eMessia. 

 Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della suamissione. 

 Riconoscere la preghiera come dialogo tral’uomo 
LA BIBBIA E LE ALTREFONTI 

 Conoscere laBibbia. 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui racconti 
della Creazione e gli episodi chiave dei raccontievangelici. 

IL LINGUAGGIORELIGIOSO 

 Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua nell’ambiente e 
nelle celebrazioni. 

 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religionecattolica. 
I VALORI ETICI ERELIGIOSI 

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e 
del prossimo, come insegnato daGesù. 
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di un brano biblico, sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per 

collegarle alla propriaesperienza.- 

 

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; coglie il significato 

dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi 

hanno nella vita deicristiani. 

 Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana 
la giustizia e lacarità. 

(al termine della classe SECONDA della ScuolaPrimaria) 

 Scoprire che per la Religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza conl’uomo. 

 Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso erisorto. 

 Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele eMessia. 

 Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della suamissione. 

 Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio evidenziando nella preghiera cristiana 
la specificità del !PadreNostro”. 

LA BIBBIA E LE ALTREFONTI 

 Conoscere laBibbia. 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali tra cui i racconti 
della Creazione e gli episodi chiave dei raccontievangelici. 

IL LINGUAGGIORELIGIOSO 

 Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua nell’ambiente e 
nelle celebrazioni. 

 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religionecattolica 
I VALORI ETICI ERELIGIOSI 

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo, come insegnato daGesù. 

 Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la 
giustizia e lacarità. 

 

(al termine della classe TERZA della ScuolaPrimaria) 

DIO E L’UOMO 

 Scoprire che per la Religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza conl’uomo. 

 Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato daicristiani. 

 Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele eMessia. 

 Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della suamissione. 

 Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio evidenziando nella preghiera cristiana 
la specificità del !PadreNostro”. 

LA BIBBIA E LE ALTREFONTI 

 Conoscere la struttura e la composizione dellaBibbia. 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti 
della Creazione, le vicende e le figure principali del popolo di Israele, gli episodi chiave dei 
racconti evangelici e degli Atti degliApostoli 

IL LINGUAGGIORELIGIOSO 

 Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua nell’ambiente enelle 
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 celebrazioni e nella tradizionepopolare. 

 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica(modi di 
pregare, di celebrareecc.) 

I VALORI ETICI ERELIGIOSI 

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo, come insegnato daGesù. 

 Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la 
giustizia e lacarità 

(al termine della classe QUARTA della ScuolaPrimaria) 

DIO E L’UOMO 

 Descrivere i contenuti principali del credocattolico. 

 Sapere che per la Religione cristiana Gesù è il Signore che rivela all’uomo il volto del Padre e 
annuncia il Regno di Dio con parole eazioni. 

 Cogliere il significato dei Sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza 
di Gesù e azione dello SpiritoSanto. 

 Riconoscere avvenimenti , persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle 
origini. 

LA BIBBIA E LE ALTREFONTI 

 Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche riconoscendone il genere letterario e 
individuandone il messaggioprincipale. 

 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 
religioso del tempo, a partire daiVangeli. 

 Decodificare i principali significati dell’iconografiacristiana. 

 Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei Santi e in Maria, la 
Madre diGesù. 

IL LINGUAGGIORELIGIOSO 

 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e 
dalla vita dellaChiesa. 

 Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi con l’altro, conDio. 

 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 
deisecoli. 

I VALORI ETICI ERELIGIOSI 

 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella 
delle principali religioni noncristiane. 

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di 
un personale progetto divita. (al termine della classe QUINTA della ScuolaPrimaria) 

DIO E L’UOMO 

 Sapere che per la Religione cristiana Gesù è il Signore che rivela all’uomo il volto del Padre e 
annuncia il Regno di Dio con parole eazioni. 
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 Cogliere il significato dei Sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza 
di Gesù e azione dello SpiritoSanto. 

 Riconoscere avvenimenti , persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle 
origini e metterle a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del camminoecumenico. 

 Conoscere le origini e lo sviluppo delcristianesimo 
LA BIBBIA E LE ALTREFONTI 

 Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche riconoscendone il genere letterario e 
individuandone il messaggioprincipale. 

 Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altrereligioni. 

 Decodificare i principali significati dell’iconografiacristiana. 

 Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei Santi e in Maria, la 
Madre diGesù 

IL LINGUAGGIORELIGIOSO 

 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e 
dalla vita dellaChiesa. 

 Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi con l’altro, conDio. 

 Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nelterritorio), 
per rilevare come la fede  sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso deisecoli. 

 Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differentila 
propria fede e il proprio servizioall’uomo. 

I VALORI ETICI ERELIGIOSI 

 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella 
delle principali religioni noncristiane. 

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di 
un personale progetto divita. 
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Competenza chiaveEuropea 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

 
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

RELIGIONECATTOLICA 

L’alunno… 
è aperto alla sincera ricerca della verità e sa 

interrogarsi sul trascendente e porsi domande  
di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale. A partire dal contesto in  
cui vive, sa interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità capace di 
accoglienza, confronto edialogo. 

 

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 delleorigini. 

 

Ricostruisce gli elementi fondamentali della 
storia della Chiesa e li confronta con le vicende 
della storia civile passata e recente elaborando 
criteri per avviarne una interpretazione 
consapevole. 

 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le 
tracce presenti in ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli 
dal punto di vista artistico, culturale espirituale. 

 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana 
e le rende oggetto di riflessione in vista di  
scelte di vita progettuali eresponsabili. 

 

Inizia    a    confrontarsi    con    la   complessità 

(al al termine della classe PRIMA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

DIO EL’UOMO 

 Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricercareligiosa 

 Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, Regno di Dio,salvezza…) 

 Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana 
che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in Lui 
figlio di Dio fattouomo. 

LA BIBBIA E LE ALTREFONTI 

 Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola diDio 

 Individuare il contenuto centrale di alcuni testibiblici. 
IL LINGUAGGIORELIGIOSO 

 Riconoscere il messaggio religioso nell’arte e nellacultura. 
Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne il confronto con quelle di altrereligioni. 
I VALORI ETICI ERELIGIOSI 

 Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricercareligiosa 

 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 rispetto alle 
relazioni affettive, in un contesto di pluralismo culturale ereligioso. 

(al al termine della classe SECONDA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

DIO EL’UOMO 

 Approfondire l’identità storica e l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana che, nella 
prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in Lui figlio di Dio 
fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nelmondo 

 Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, 
universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che 
riconosce in essa l’azione dello SpiritoSanto. 

LA BIBBIA E LE ALTREFONTI 
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dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi in maniera 

armoniosa con se stesso, con gli altri, con il 

mondo che locirconda. 

 Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola diDio 

 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici utilizzando tutte le informazioninecessarie 

 Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, 
pittoriche…) italiane edeuropee 

IL LINGUAGGIORELIGIOSO 

 Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei 
sacramenti dellaChiesa. 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo- 
antica, medievale, moderna econtemporanea. 

 Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai giorninostri. 
I VALORI ETICI ERELIGIOSI 

 Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 
condizione umana  nella sua fragilità, finitezza ed esposizione almale. 

 Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle 
relazioni affettive, in un contesto di pluralismo culturale ereligioso. 

(al al termine della classe TERZA della Scuola Secondaria di 1°grado) 

DIO EL’UOMO 

 Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricercareligiosa 

 Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, 

alleanza, messia, Regno di dio, salvezza…) e confrontarle con quelle di altre maggiorireligioni. 

 

 Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma 

non conflittuali dell’uomo e delmondo. 

 

LA BIBBIA E LE ALTREFONTI 

 Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola diDio 

 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie 
ed avvalendosi correttamente di adeguati metodiinterpretativi. 

IL LINGUAGGIORELIGIOSO 

 Riconoscere il messaggio cristiano nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca moderna e 
contemporanea. 

 Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne il confronto con quelle di altre 
religioni 

I VALORI ETICI ERELIGIOSI 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricercareligiosa. 

 Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione almale. 

 Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto   alle 
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NOTASPECIFICA: 

Il curricolo così elaborato risulta essere documento guida nell’elaborazione di percorsi formativi, calibrati sui bisogni educativi speciali in riferimento agli 
alunni dei tre segmenti che ricadono sotto la legge 104/ 92, L. 170/2010, D.M. 27/12/2012, C.M. n.8 del 06/03/2013, le cui scelte specifiche sono espresse 
opportunamente nei documenti PEI e PDP. Tali documenti, dal forte valore strategico per i docenti, consentono a ciascun alunno di conseguire il miglior 
risultato atteso nel rispetto delle effettive potenzialità, nonché una reale inclusione nei diversi contesti divita. 

relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo 
culturale ereligioso. 

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




