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Curricolo	verticale	per	competenze 
	

“	L’obiettivo	principale	della	scuola	è	quello	di	creare	uomini	capaci	di	fare	cose	nuove	e,	non	
semplicemente,	ripetere	quello	che	altre	generazioni	hanno	fatto.”	

(Jean	Piaget)	
 

Premessa e motivazioni 
 
Le più recenti rilevazioni Ocse-Pisa finalizzate alla valutazione internazionale degli studenti hanno 
evidenziato nelle competenze dei nostri ragazzi alcune criticità, che possono essere così riassunte:  
• linguaggio specifico improprio;  
• concetti scientifici elementari;  
• difficoltà nella transizione comunicativa;  
• paura di mettersi in gioco in contesti nuovi;  
• argomentazioni riduttive.  
 
Ecco perché la nostra Scuola, che oggi garantisce a tutti  la possibilità di accedere all’istruzione, in questi 
anni deve fronteggiare una nuova sfida: fornire a tutti gli studenti strumenti che consentano loro di inserirsi in 
modo attivo e consapevole in un mondo in continua evoluzione. Per fare ciò, essa deve migliorare la qualità 
dell’insegnamento-apprendimento e puntare, così come hanno già fatto altre istituzioni formative europee, 
all’acquisizione di conoscenze, abilità e atteggiamenti che, insieme, concorrano alla costruzione di vere e 
proprie competenze.  
Insegnare per competenze significa insegnare a “saper fare con ciò che si sa”, accostando le attività 
pratiche a quelle teoriche, “spingendo” il bambino a padroneggiare le proprie conoscenze, la propria 
emotività e le attitudini per essere in grado di affrontare una situazione nuova, un problema reale, la vita ... e 
sappiamo tutti, come in questa epoca di incertezza, sia importante che i ragazzi di oggi e di domani 
affrontino con sicurezza i cambiamenti repentini e si adattino alle nuove situazioni, interagendo con esse in 
modo attivo!  
Rilevazioni e statistiche a parte, questa  prospettiva ci viene suggerita anche da Papa Francesco: “Andare a 
scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. 
Questo è bellissimo! Se uno ha imparato a imparare, questo gli rimane per sempre, rimane una persona 
aperta alla realtà. Gli insegnanti, sono i primi che devono rimanere aperti alla realtà, con la mente sempre 
aperta a imparare!”   
 
Spinti da questa nuova consapevolezza, gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del 
nostro circolo, che è la prima agenzia formativa istituzionale con cui il bambino viene in contatto nel territorio 
in cui operiamo, hanno avvertito la necessità di tracciare un curricolo verticale per competenze, che delinei 
un percorso coerente dai 3 agli 11 anni, nell’ottica dell’unitarietà del processo di insegnamento-
apprendimento. 
Tale Curricolo, da noi elaborato negli scorsi anni e costantemente monitorato, viene sperimentato giorno per 
giorno e modificato nel tempo adattandolo alle esperienze vissute in itinere con le classi. Esso si innesta sia 
sulla continuità, che sulla “discontinuità utile”, mirando allo sviluppo delle competenze attraverso la 
predisposizione di una serie di ambienti e percorsi di apprendimento differenziati e progressivamente 
arricchiti (come accade già in altri paesi europei Paesi europei, che negli ultimi anni hanno ottenuto i risultati 
migliori nelle rilevazioni internazionali).  
 
Così come previsto nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo, i due ordini di scuola del circolo concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi finali, ognuno secondo le proprie specificità:  
- la Scuola dell’infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della 

cittadinanza; 
- la scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 

costituzionali.  
La Scuola del primo ciclo promuove il pieno sviluppo della persona, accompagna l’elaborazione del senso 
della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli 
alfabeti di base della cultura. 
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Curricolo verticale 
 
Il curricolo verticale per competenze si inserisce nel contesto dell’autonomia scolastica che presuppone:  

o la centralità del processo di insegnamento-apprendimento;  
o il passaggio da una prevalenza dell’aspetto trasmissivo a quello di mediazione culturale;  
o l’emergere di nuove responsabilità, funzioni e compiti;  
o il bisogno di conciliare l’autonomia culturale professionale di ogni singolo insegnante con la collegialità e la 

cooperazione. (Autonomia “funzionale” delle scuole di Giancarlo Cerini)  

Il Curricolo verticale per competenze del Quarto Circolo Didattico di Mazara del Vallo tiene conto  
• delle caratteristiche socio-culturali del territorio,  
• del PTOF,  
• di tutte le esperienze educative e didattiche maturate dagli insegnanti del nostro circolo.  
 
Le esperienze curricolari, laboratoriali e progettuali che da esso scaturiscono, di volta in volta integrate e 
migliorate nell’ottica dell’insegnamento per competenze, costituiscono, a nostro avviso, un valido punto di 
partenza per la formazione del nuovo cittadino europeo.  
 
Competenze chiave europee: 
 
Il 22/05/2018 il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, che rinnova e sostituisce il precedente documento del 2006, già recepito nella 
scuola italiana nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo di cui al D.M. n.254 del 2012 e nei modelli di 
certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria di I grado, allegati al D.M. 
n.742 del 2017. 
 
Il nuovo quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze: 

1. competenza alfabetica funzionale; 
2. competenza multilinguistica; 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
4. competenza digitale; 
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
6. competenza in materia di cittadinanza; 
7. competenza imprenditoriale; 
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Ad ogni competenza corrispondono conoscenze, abilità e atteggiamenti che ne determinano lo sviluppo. 
 
1 . Competenza alfabetica funzionale 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 
» Lettura e scrittura 
» Vocabolario 
» Grammatica e funzioni del 

linguaggio 
» Principali tipi di interazione 

verbale 
» Testi letterari e non letterari 
» Caratteristiche principali di 

diversi stili e registri della 
lingua 

» Comunicare in forma orale e scritta in 
situazioni varie  

» Adattare la propria comunicazione in 
funzione della situazione  

» Distinguere e utilizzare fonti di diverso 
tipo 

» Cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni  

» Usare ausili  
» Formulare ed esprimere 

argomentazioni in modo appropriato 
al contesto, sia oralmente sia per 
iscritto 

» Disponibilità al dialogo 
critico e costruttivo 

» Interesse ad interagire con 
gli altri  

» Consapevolezza dell’impatto 
della lingua sugli altri   

» Capire e usare la lingua in 
modo positivo e socialmente 
responsabile 
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2 . Competenza multi linguistica	

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 
» Vocabolario e grammatica 

funzionale di lingue diverse  
» Consapevolezza dei principali 

tipi di interazione verbale e di 
registri linguistici   

» Convenzioni sociali, aspetto 
culturale e variabilità dei 
linguaggi 

» Comprendere messaggi orali 
» Iniziare, sostenere e 

concludere conversazioni  
» Leggere, comprendere e 

redigere testi a diversi livelli di 
padronanza e in diverse 
lingue 

» Apprezzamento della diversità 
culturale  

» Interesse e curiosità per lingue 
diverse e per la comunicazione 
interculturale 

» Rispetto per il profilo linguistico 
di ogni persona 

3 . Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

- Competenza matematica 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 
» Numeri, misure, strutture, 

operazioni fondamentali, 
presentazioni matematiche 
di base   

» Comprensione dei termini e 
dei concetti matematici. 

» Applicare i principi e i processi 
matematici di base nel contesto della 
vita quotidiana   

» Svolgere un ragionamento 
matematico, comprendere le prove 
matematiche, comunicare in 
linguaggio matematico   

» Saper usare i dati statistici e i grafici 
in modo appropriato   

» Comprendere gli aspetti matematici 
della digitalizzazione. 

» Rispetto della verità 
» Disponibilità a cercare le 

cause e a valutarne la 
validità 

- Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 
» Principi di base del mondo 

naturale  
» Concetti, teorie, principi e 

metodi scientifici 
fondamentali   

» Tecnologie, prodotti e 
processi tecnologici   

» Comprensione 
dell’impatto delle scienze, 
delle tecnologie e 
dell’ingegneria 
sull’ambiente naturale 

» Comprendere che la scienza è un 
processo di investigazione che si avvale 
di metodologie specifiche   

» Capacità di utilizzare il pensiero logico e 
razionale per verificare un’ipotesi   

» Disponibilità a rinunciare alle proprie 
convinzioni se smentite da nuovi risultati 
empirici   

» Capacità di utilizzare strumenti, 
macchinari tecnologici e dati scientifici 
per raggiungere un obiettivo e per 
formulare una decisione   

» Capacità di comunicare gli esiti di 
un’indagine scientifica e i ragionamenti 
afferenti 

» Valutazione critica e 
curiosità 

» Interesse per le questioni 
etiche   

» Attenzione alla sicurezza e 
alla sostenibilità 
ambientale 

4 . Competenza digitale 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 
» Opportunità, rischi, effetti, limiti delle 

tecnologie digitali rispetto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione 

» Principi generali, meccanismi e logica 
delle tecnologie digitali 

» Funzionamento e utilizzo dei 
dispositivi, software e reti 

» Principi etici e legali connessi all’uso 
delle tecnologie digitali 

» Utilizzare le tecnologie digitali a 
supporto della cittadinanza 
attiva e nella collaborazione 
con gli altri 

» Capacità di utilizzare, filtrare, 
valutare, creare e condividere 
contenuti digitali 

» Gestire e proteggere 
informazioni, contenuti, dati e 
identità digitali 

» Atteggiamento riflessivo, 
curioso e critico 

» Approccio etico e 
responsabile ai vari 
strumenti 
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5 . Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 
» Codici di comportamento 

e norme di comunicazione 
nei diversi ambienti 

» Elementi riconducibili a 
stili di vita salutari 

» Conoscenza delle proprie 
strategie di 
apprendimento e delle 
proprie necessità di 
sviluppo culturale 

» Conoscenza dei modi per 
ricercare occasioni di 
istruzione e di formazione 

» Sapere concentrarsi, gestire la 
complessità, prendere decisioni e riflettere 

» Lavorare in autonomia e in modalità 
collaborativa 

» Organizzare il proprio apprendimento, 
saperlo valutare e condividere 

» Cercare sostegno in caso di necessità 
» Gestire in modo efficace le proprie 

interazioni sociali 
» Gestire l’incertezza e lo stress, 

sviluppando resilienza 
» Collaborare nel lavoro in gruppo e 

negoziare   
» Manifestare tolleranza, comprendere punti 

di vista diversi, provare empatia e favorire 
la fiducia 

» Collaborazione, 
assertività e integrità.  

» Rispetto della diversità e 
degli altri   

» Disponibilità a superare 
pregiudizi   

» Sviluppo di resilienza e 
fiducia  

» Gestione degli ostacoli e 
dei cambiamenti   

» Approccio attivo nella 
ricerca di nuove 
opportunità di 
apprendimento e di 
sviluppo 

6 . Competenza in materia di cittadinanza 

Conoscenze - Abilità Atteggiamenti 
» Concetti e fenomeni riguardanti 

gli individui, i gruppi, le 
organizzazioni lavorative, la 
società, l’economia e la cultura 

» Valori comuni d’Europa 
» Obiettivi, valori e politiche dei 

movimenti sociali 
» Cambiamenti climatici e 

demografici e relative cause   
» Integrazione europea, 

consapevolezza della diversità 
e delle identità culturali in 
Europa e nel mondo 

» Capacità di impegnarsi con gli 
altri per conseguire un 
interesse comune 

» Capacità di pensiero critico e 
abilità di risoluzione di problemi 

» Capacità di partecipare in 
modo costruttivo alle attività 
della comunità 

» Capacità di accesso ai mezzi 
di comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi 

» Capacità di interpretazione 
critica dei mezzi di 
comunicazione 

» Disponibilità a partecipare ai 
processi decisionali e alle 
attività civiche 

» Comprensione del sostegno 
della diversità sociale e 
culturale, della parità di genere 
e della coesione sociale, di stili 
di vita sostenibili, della 
promozione di una cultura di 
pace e non violenza 

» Disponibilità a essere 
responsabili in campo 
ambientale 

» Disponibilità a superare i 
pregiudizi e a garantire giustizia 
ed equità sociali 

7 . Competenza imprenditoriale 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 
» Approcci di 

programmazione e 
gestione dei progetti 

» Opportunità e sfide 
sociali ed economiche 

» Principi etici e sfide 
dello sviluppo 
sostenibile 

» Creatività, immaginazione, pensiero 
strategico e risoluzione di problemi. 

» Riflessione critica e costruttiva 
» Capacità di lavorare sia individualmente 

sia in gruppo 
» Capacità di mobilitare risorse umane e 

materiali 
» Capacità di assumere decisioni 

finanziarie 
» Capacità di comunicare e negoziare con 

gli altri 
» Capacità di saper gestire l’incertezza, 

l’ambiguità e il rischio 

» Spirito di iniziativa e 
autoconsapevolezza 

» Proattività, lungimiranza, 
coraggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi 

» Desiderio di motivare gli altri, 
di valorizzare le loro idee, di 
provare empatia, di prendersi 
cura delle persone e del 
mondo 
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8 . Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

» Culture, espressioni locali, 
nazionali, regionali, europee, 
mondiali 

» Comprensione dei diversi modi 
della comunicazione di idee nei 
testi scritti, stampati e digitali, nel 
teatro, nel cinema, nella danza, 
nei giochi, nell’arte, nel design, 
nella musica e nei riti 

» Consapevolezza dell’identità 
personale e del patrimonio 
culturale 

» Comprensione del fatto che le arti 
e le altre forme culturali possono 
essere strumenti per interpretare il 
mondo 

» Capacità di esprimere e 
interpretare idee figurative e 
astratte, esperienze ed 
emozioni con empatia 

» Capacità di riconoscere e 
realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale e 
sociale mediante le arti 

» Capacità di impegnarsi in 
processi creativi 

» Approccio aperto e 
rispettoso nei confronti delle 
diverse manifestazioni 
dell’espressione culturale 

» Curiosità nei confronti del 
mondo e apertura per 
immaginare nuove 
opportunità 

» Disponibilità a partecipare a 
esperienze culturali 
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CURRICOLO VERTICALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Secondo le Indicazioni Nazionali 

 
Area Linguistica 

Campo di 
esperienza 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Al termine della Scuola dell’infanzia il bambino: 
• Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati.  
• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso 

il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 
• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
Competenze chiave europee 

competenza alfabetica funzionale: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze digitali: 
• Utilizzare le nuove tecnologie per comunicare ed organizzare 

Competenza in materia di cittadinanza: 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Collaborare e partecipare 
• Utilizzare la comunicazione per la mediazione di significati e conflitti 

Competenza imprenditoriale: 
• Assumere decisioni autonome e consapevoli 
• Ideare e progettare 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio letterario 

Anni e sezioni Nucleo fondante Obiettivi di apprendimento 

Tre anni 

Ascolto 
• Ascoltare e comprendere semplici messaggi. 
• Scoprire la presenza di lingue diverse. 

Parlato 
• Utilizzare il linguaggio per comunicare con adulti e coetanei. 
• Strutturare semplici frasi di senso compiuto 

Lettura • Descrivere una semplice immagine. 

Scrittura • Sperimentare la rappresentazione grafica 

Riflessione 
linguistica 

• Sperimentare la pluralità dei linguaggi.  
• Pronunciare correttamente le parole. 

Quattro anni 

Ascolto 
• Ascoltare e comprendere semplici racconti. 
• Scoprire la presenza di lingue diverse 

Parlato 
• Parlare, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei.  
• Usare un lessico adeguato  
• Sperimentare prime forme di espressione e comunicazione 
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ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 
Al termine della Scuola primaria l’alunno: 
ü 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 alla situazione. 

ü Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

ü 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 agli scopi. 

ü 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 terminologia specifica. 

ü Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

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

ü 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 alle discipline di studio. 

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

Competenze chiave europee 
Competenza alfabetica funzionale: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze digitali: 
• Utilizzare le nuove tecnologie per comunicare ed organizzare 

di emozioni e sentimenti 

Lettura • Leggere sequenze di immagini. 

Scrittura • Sperimentare le prime forme di scrittura (pregrafismo). 

Riflessione 
linguistica 

• Sperimentare l’uso di parole nuove nel contesto di giochi e di 
esperienze diverse.  
• Esplorare le forme di comunicazione mediale. 

Cinque anni 

Ascolto 
• Ascoltare e comprendere una narrazione.  
• Sperimenta l’uso di lingue diverse. 

Parlato 

• Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con coetanei e 
adulti.  
• Arricchire il proprio lessico 
• Esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti. 

Lettura 
• Sviluppare il piacere della lettura.  
• Riordinare le sequenze di un racconto. 

Scrittura 
• Mostrare interesse per il codice scritto.  
• Esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, anche con l’uso delle TIC 

Riflessione 
linguistica 

• Associare grafema e fonema. 
• Comprendere e assimilare parole nuove nel contesto di 

giochi e di esperienze diverse.  
• Sperimenta le forme di comunicazione mediale. 
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Competenze sociali e    civiche: 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Collaborare e partecipare 
• Utilizzare la comunicazione per la mediazione di significati e conflitti 

Competenza imprenditoriale: 
• Assumere decisioni autonome e consapevoli 
• Ideare e progettare 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio letterario 

Classi Nucleo 
fondante Obiettivi di apprendimento 

Classe 
prima 

Ascolto 
à  Acquisire un  atteggiamento corretto all'ascolto. 
à  Comprendere il significato di messaggi quali: istruzioni, spiegazioni, racconti 

ascoltati. 

Parlato à  Intervenire nel dialogo in modo ordinato, pertinente e attivo. 
à  Riferire esperienze personali rispettando l'ordine temporale 

Lettura 

à  Distinguere la scrittura da altri tipi di disegni. 
à  Riconoscere i diversi caratteri di scrittura. 
à  Riconoscere e leggere vocali e consonanti. 
à  Riconoscere e leggere semplici parole e frasi. 
à  Acquisire la tecnica della lettura ad alta voce. 
à  Leggere semplici storie divise in sequenze e coglierne il senso globale. 

Scrittura 

à  Organizzare graficamente la pagina. 
à  Conoscere ed utilizzare i caratteri di scrittura. 
à  Conoscere progressivamente i grafemi, le sillabe e le particolarità 

ortografiche. 
à  Produrre  disegni legati ai propri vissuti, a racconti uditi o a esperienze 

collettive. 
à  Tradurre le immagini in frasi corrispondenti. 
à  Comporre parole nuove con lettere e sillabe note. 
à  Scrivere brevi frasi. 
à  Completare frasi con parole mancanti. 

Riflessione 
linguistica 

à  Riconoscere e rispettare alcune convenzioni ortografiche. 
à  Effettuare semplici classificazioni di parole (nomi, qualità ed azioni). 

Classe 
seconda 

Ascolto 
à  Interagire nello scambio comunicativo in modo pertinente, sapendo rispettare 

i turni di parole e la frequenza temporale e causale. 
à  Ascoltare e comprendere vari tipi di testo letti dall'insegnante ed individuare 

gli elementi essenziali. 

Parlato à  Comunicare oralmente esperienze personali e storie inventate. 
à  Saper formulare domande o chiedere spiegazioni negli interventi altrui. 

Lettura 

à  Leggere e comprendere il significato globale di testi di vario genere. 
à  Leggere ad alta voce e in modo silenzioso rispettando la punteggiatura. 
à  Individuare in un testo narrativo gli elementi essenziali. 
à  Comprendere il significato di testi riconoscendone la funzione. 

 

Scrittura 
à  Scrivere semplici enunciati in funzione comunicativa rispettando le principali 

convenzioni ortografiche. 
à  Rielaborare un semplice testo. 
à  Produrre semplici testi. 

Riflessione 
linguistica 

à  Usare correttamente le principali convenzioni ortografiche e i segni di 
interpunzione. 

à  Conoscere la funzione sintattica delle parole nella frase semplice. 
à  Riconoscere le parti principali del discorso. 
à  Ampliare il lessico. 
à  Utilizzare semplici strategie di autocorrezione. 

Classe 
terza 

Ascolto 
à  Ascoltare resoconti di esperienze e coglierne il significato. 
à  Ascoltare e comprendere vari tipi di testo letti e riesporli in modo 

comprensibile. 
Parlato à  Comunicare oralmente esperienze e storie di diverso tipo con lessico ricco ed 
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appropriato. 
à  Esporre il contenuto di un testo ascoltato. 

Lettura 
à  Leggere ad alta voce rispettando la punteggiatura. 
à  Leggere e comprendere il significato globale di testi di vario genere. 
à  Individuare in u testo narrativo gli elementi essenziali. 
à  Comprendere il significato dei testi riconoscendone la funzione. 

Scrittura 

à  Raccogliere idee per la scrittura attraverso la lettura del reale, il recupero in 
memoria e l'invenzione. 

à  Produrre  semplici testi narrativi e descrittivi con parte iniziale, centrale e 
finale. 

à  Utilizzare semplici strategie di autocorrezione. 
à  Completare un testo aggiungendo il finale. 

Riflessione 
linguistica 

à  Usare correttamente le principali convenzioni ortografiche. 
à  Utilizzare correttamente i segni di interpunzione. 
à  Conoscere la funzione sintattica delle parole nella frase semplice. 
à  Conoscere e classificare le parti del discorso. 
à  Ampliare il patrimonio lessicale. 

Classe 
quarta 

Ascolto à  Sapere cogliere il valore del silenzio finalizzato all'ascolto attivo. 
à  Ascoltare e chiedere chiarimenti in modo pertinente. 

Parlato 
à  Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni, ponendo 

domande pertinenti e chiedendo chiarimenti. 
à  Riferire su esperienze personali, organizzando il racconto in modo essenziale 

e chiaro, rispettando l'ordine cronologico e logico. 

Lettura 
à  Utilizzare tecniche di lettura silenziosa. 
à  Leggere ad alta voce ed in maniera espressiva. 
à  Saper cogliere nei testi caratteristiche strutturali, sequenze, informazioni 

principali e secondarie, personaggi, tempi e luoghi. 

Scrittura 

à  Produrre testi coerenti e coesi per raccontare esperienze personali, esporre 
argomenti noti, esprimere opinioni o stati d'animo. 

à  Riscrittura e manipolazione di piccoli testi. 
à  Utilizzare giochi linguistici per arricchire il lessico e potenziare le capacità 

linguistiche. 

Riflessione 
linguistica 

à  Utilizzare i principali segni di interpunzione. 
à  Conoscere ed applicare le convenzioni ortografiche. 
à  Riconoscere e classificare le principali parti del discorso e la loro funzione. 
à  Riconoscere la funzione del soggetto, del predicato e delle espansioni. 
à  Ampliare il patrimonio lessicale. 

Classe 
quinta 

Ascolto à  Rispettare l'interlocutore predisponendosi all'ascolto e alla comprensione. 
à  Cogliere la funzione del messaggio ascoltato. 

Parlato 
à  Intervenire in modo pertinente in una libera conversazione e riguardo ad un 

determinato argomento. 
à  Sintetizzare ed esporre il contenuto il contenuto di un testo di studio. 

Lettura 

à  Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
à  Leggere con espressività testi di diversa tipologia individuandone 

caratteristiche strutturali e specifiche. 
à  Cogliere il significato di testi letto autonomamente o da altri. 
à  Cogliere dal contesto il significato di parole ed espressioni sconosciute. 

Scrittura 

à  Produrre testi coerenti e coesi per raccontare esperienze personali, esporre 
argomenti noti, esprimere opinioni o stati d'animo in forme adeguate allo 
scopo e al destinatario. 

à  Raccogliere ed organizzare le idee in uno schema, finalizzato alla produzione 
di un testo e viceversa. 

à  Sintetizzare un testo con il minor numero di parole ed il maggior numero di 
informazioni. 

à  Utilizzare giochi linguistici per arricchire il lessico e potenziare le capacità 
linguistiche. 

Riflessione 
linguistica 

à  Consolidare la correttezza ortografica e l'uso della punteggiatura. 
à  Riconoscere le principali strutture morfologiche e sintattiche. 
à  Potenziare le abilità semantiche. 
à  Individuare i propri errori imparando ad auto-correggersi. 
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Area  Scientifica  

Scuola dell’infanzia 

Campo di esperienza:  
La conoscenza del mondo 

Numero e spazio 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Al termine della Scuola dell’Infanzia 
L’alunno: 
• raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata; 
• ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri 

sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, 
pesi, e altre quantità; 
• individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini 

come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.;  
• segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

Competenze chiave europee 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: 
• Dimostrare prime abilità di tipo logico. 
• Ricercare soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana utilizzando gli strumenti a disposizione. 
Competenza alfabetica funzionale: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 

verbale in tutti i campi d'esperienza.  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Organizzare e assimilare e i nuovi apprendimenti. 
• Acquisire fiducia nelle proprie capacità. 
• Riconoscere e superare ostacoli. 
• Applicare conoscenze in nuovi contesti. 
Competenza in materia di cittadinanza: 
• Partecipare attivamente. 
• Avere cura di sé. 
• Rispettare gli impegni 
Anni e 
sezioni 

Nucleo 
fondante Obiettivi di apprendimento 

Tre anni Numero 
• Raggruppare e ordinare oggetti secondo un solo criterio. 
• Confrontare e valutare piccole quantità. 
• Memorizzare brevi sequenze numeriche. 

Spazio • Collocare correttamente se stesso nello spazio. 

Quattro 
anni 

Numero 
• Raggruppare e ordinare oggetti secondo criteri diversi. 
• Confrontare e valutare quantità. 
• Quantificare piccoli gruppi. 

Spazio • Collocare correttamente se stesso e gli oggetti nello spazio. 

Cinque  
anni 

Numero 
• Raggruppare e ordinare oggetti secondo   criteri diversi. 
• Contare piccole quantità. 
• Sperimentare con grandezze misurabili. 

Spazio • Collocare correttamente nello spazio se stesso,  oggetti e altre persone 
	

Area Scientifica 
Disciplina: Matematica 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Al termine della Scuola Primaria 
L’alunno : 
• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l'opportunità di 

ricorrere a opportuni strumenti di calcolo; 
• riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione...); 
• sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli 
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hanno fatto capire come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 
realtà; 
• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o 

che sono state create dall'uomo descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo; 
• 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 e grafici; 
• riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Competenze chiave europee 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria:: 
• Comprendere il significato della notazione posizionale. 
• Usare modelli e rappresentazioni. 
• Utilizzare procedure. 
• Ristrutturare le conoscenze apprese per trarne deduzioni. 

Competenza alfabetica funzionale: 
• Comprendere e utilizzare lessico specifico. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Organizzare e assimilare e i nuovi apprendimenti. 
• Acquisire fiducia nelle proprie capacità. 
• Riconoscere e superare ostacoli. 
• Applicare conoscenze in nuovi contesti. 

Competenza in materia di cittadinanza: 
• Partecipare attivamente. 
• Avere cura di sé 
• Rispettare gli impegni 

Classe Nucleo 
fondante Obiettivi di apprendimento 

Classe 
prima 

I numeri 

} Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo fino a 20. 

} Confrontare e ordinare i numeri  fino a 20 
} Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con i numeri naturali sia per iscritto che 

oralmente entro il 20. 
} Leggere e scrivere i numeri naturali conoscendo il valore posizionale delle cifre 

fino a 20. 
} Utilizzare le conoscenze numeriche in situazioni di vita quotidiana. 

Lo spazio, 
le figure e 
la misura 

} Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane presenti 
nell'ambiente. 

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

} Eseguire un semplice percorso. 
} Saper dare istruzioni per compiere un percorso. 
} Disegnare le principali figure geometriche piane. 
} Conoscere le grandezze misurabili. 
} Confrontare oggetti in relazione a peso, lunghezza e capacità. 

Relazioni 
dati e 
previsioni 

} Classificare oggetti in base a uno attributo. 
} Individuare l'attributo usato per realizzare la classificazione. 
} Organizzare semplici dati raccolti con rappresentazioni grafiche. 
} Rappresentare graficamente situazioni problematiche.  
} Formulare ipotesi di soluzione. 
} Individuare l'operazione necessaria alla soluzione di situazioni problematiche che 

richiedono l'addizione o la sottrazione. 

Classe 
seconda I numeri 

} Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con i numeri naturali sia in riga che in 
colonna entro il 100. 

} Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo fino a 100. 

} Comprendere il concetto di moltiplicazione come schieramento, come incrocio e 
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come addizione ripetuta. 
} Costruire e memorizzare le tabelline fino al 10. 
} Comprendere il concetto di divisione in situazione di distribuzione e di contenenza 

e come operazione inversa della moltiplicazione. 
} Leggere e scrivere i numeri naturali conoscendo il valore posizionale delle cifre 

fino a 100. 
} Confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta fino a 100. 
} Leggere e scrivere i numeri naturali conoscendo il valore posizionale delle cifre 

fino a 100. 
} Confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta fino a 100. 
} Eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai 

risultati di semplici misure. 

Lo spazio, 
le figure e 
la misura 

} Eseguire un percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno e dare le 
istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

} Riconoscere e denominare i principali tipi di linee. 
} Individuare regioni e confini. 
} Descrivere e denominare le fondamentali figure geometriche nel piano. 
} Conoscere le principali figure geometriche solide e distinguerne gli elementi 

principali. 
} Misurare lunghezze, pesi, capacità utilizzando unità arbitrarie. 
} Misurare durate temporali con unità convenzionali. 
} Conoscere e utilizzare l’euro. 
} Disegnare le fondamentali figure geometriche nel piano. 
} sviluppare sul piano le figure geometriche solide. 
} individuare e produrre simmetrie. 

Relazioni 
dati e 
previsioni 

} Classificare elementi in base a più attributi. 
} Riconoscere caratteristiche comuni a più elementi. 
} Classificare in base ad una caratteristica. 
} Classificare in base alla negazione di una caratteristica. 
} Raccogliere dati relativi a un certo fenomeno e rappresentarli con tabelle e grafici. 
} Rappresentare situazioni con vari tipi di diagrammi (Venn, Carroll...) 
} Riconoscere e rappresentare relazioni e corrispondenze fra elementi di due 

insiemi. 
} Usare correttamente in situazioni concrete i termini della probabilità: è certo, è 

impossibile, è possibile 
} Individuare i dati in una situazione problematica ed individuare situazioni 

problematiche in ambiti di esperienza. 
} Formulare il testo di un problema, data la rappresentazione grafica. 
} Formulare una domanda, data una situazione. 
} Individuare l'operazione necessaria alla soluzione di situazioni problematiche. 

Classe 
terza 

I numeri 

} Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali entro il 1000. 
} Eseguire le operazioni con i numeri naturali entro il 1000 in colonna con e senza 

cambio. 
} Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
} Eseguire moltiplicazioni con due cifre al moltiplicatore. 
} Eseguire divisioni con una cifra al divisore. 
} Moltiplicare e dividere per 10-100-1000. 
} Conoscere le proprietà delle quattro operazioni. 
} Leggere e scrivere i numeri naturali in base 10,  avendo consapevolezza della 

notazione posizionale entro il 1000. 
} Confrontare e ordinare i numeri fino al 1000, anche rappresentandoli sulla retta. 
} Acquisire il concetto di frazione. 
} Rappresentare frazioni con disegni e simboli. 
} Utilizzare le frazioni in situazioni di vita quotidiana. 

Lo spazio, 
le figure e 
la misura 

} Riconoscere figure geometriche. 
} Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire 

dal proprio corpo. 
} Riconoscere, denominare e rappresentare rette, semirette, segmenti e coppie di 

rette. 
} Individuare e denominare gli angoli in base alla loro ampiezza. 
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} Costruire modelli di figure geometriche. 
} Disegnare figure geometriche. 
} Formulare ipotesi attraverso la manipolazione di oggetti e figure. 
} Osservare e localizzare un corpo nello spazio.  
} Disegnare e costruire con strumenti adeguati le principali figure geometriche 

piane.  
} Misurare dimensioni di oggetti, spazi scolastici, figure geometriche con strumenti 

convenzionali e non.  
} Calcolare il perimetro delle principali figure piane 

Relazioni 
dati e 
previsioni 

} Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
} Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 
} Rappresentare, leggere ed interpretare i dati di indagini statistiche, espressi in 

grafici e tabelle. 
} Formulare ipotesi sulla possibilità del verificarsi di un evento. 
} Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 
} Verbalizzare e tradurre in termini matematici situazioni problematiche. 
} Individuare dati necessari, superflui, mancanti. 

Classe 
quarta 

I numeri 

} Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e decimali. 
Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali e decimali entro il milione. 
Eseguire divisioni con due cifre al divisore. 
Moltiplicare e dividere per 10-100-1000. 
Applicare le proprietà delle quattro operazioni. 
Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali e decimali conoscendo il 
valore posizionale delle cifre entro il milione. 
Conoscere i diversi tipi di frazione. 
Operare con frazioni ordinarie e decimali.  
Utilizzare numeri decimali e frazioni per descrivere situazioni quotidiane. 
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, 
tempi e culture diverse dalla nostra 

Lo spazio, 
le figure e 
la misura 

} Individuare e denominare gli angoli in base alla loro ampiezza. 
} Riconoscere figure traslate, ruotate e riflesse. 
} Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri. 
} Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadra, goniometro, software di 
geometria). 

} Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 

Relazioni 
dati e 
previsioni 

} Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

} Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla 
tipologia dei dati a disposizione 

} In situazioni concrete, confrontare il grado di probabilità del verificarsi di eventi 
possibili. 

} Stabilire strategie e risorse per la risoluzione dei problemi, interpretare dati, 
verificare e confrontare le proprie soluzioni con quelle dei compagni. 

} Individuare dati necessari, superflui, mancanti. 
} Risolvere problemi con domande implicite. 
} Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 
} Conoscere e operare con le principali unità di misura di lunghezza, capacità, 

massa, valore e tempo. 
} Passare da un'unità di misura a un'altra. 

Classe 
quinta I numeri 

} Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l'opportunità di ricorrere 
al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 

} Individuare numeri primi fino al 100. 
} Individuare  multipli e divisori di un numero. 
} Eseguire mentalmente le quattro operazioni con  numeri naturali e decimali 

applicando le proprietà. 
} Leggere, scrivere, confrontare, ordinare  numeri naturali e decimali oltre il milione. 
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} Classificare frazioni - 
} Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 
} Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 
} Stimare il risultato di un'operazione. 
} Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 
} Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, 

tempi e culture diverse dalla nostra. 

Lo spazio, 
le figure e 
la misura 

} Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie. 

} Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
} Riconoscere figure traslate, ruotate e riflesse.  
} Riprodurre in scala una figura assegnata . 
} Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di 

vista diversi di uno stesso oggetto (dall'alto, di fronte, ecc.). 
} Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a 

una prima capacità di visualizzazione. 
} Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 
} Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità. 
} Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti. 
} Determinare l'area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o 

utilizzando le più comuni formule. 

Relazioni 
dati e 
previsioni 

} Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadra, software di geometria). 

} Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 
} Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a 

quadretti). 
} Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti. 
} Determinare l'area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o 

utilizzando le più comuni formule. 
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Area  Scientifica 

Scuola dell’infanzia 

Campo di esperienza:  
La conoscenza del mondo 
Oggetti, fenomeni, viventi 

Scienze 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Al termine della Scuola dell’Infanzia l’alunno: 
• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e prossimo. 
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 
Competenze chiave europee 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: 
• Dimostrare prime abilità di tipo logico. 
• Ricercare soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana utilizzando gli strumenti a disposizione. 
Competenza alfabetica funzionale: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 

verbale in tutti i campi d'esperienza.  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Organizzare e assimilare e i nuovi apprendimenti. 
• Acquisire fiducia nelle proprie capacità. 
• Riconoscere e superare ostacoli. 
• Applicare conoscenze in nuovi contesti. 
Competenza in materia di cittadinanza: 
• Partecipare attivamente. 
• Avere cura di sé. 
• Rispettare gli impegni 
Competenze di base in matematica scienze e tecnologia: 
• Conoscere usare e applicare conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale 

Anni e 
sezioni 

Nucleo 
fondante Obiettivi di apprendimento 

Tre anni 

Oggetti e 
fenomeni 

• Manipolare oggetti e materiali diversi. 
• Riconoscere le principali caratteristiche di alcuni oggetti ed elementi. 
• Osservare i fenomeni della natura. 
• Orientarsi nel tempo in base alle routine della giornata. 

Esplorazione 

• Riconoscere semplici simboli. 
• Esplorare l’ambiente attraverso i sensi. 
• Muoversi autonomamente nello spazio scolastico. 
• Sperimentare per conoscere. 
• Intuire le funzionalità degli strumenti tecnologici che fanno parte della loro 

esperienza di vita quotidiana. 
Tempo • Riferire verbalmente esperienze vissute. 

Quattro 
anni 

Oggetti e 
fenomeni 

• Smontare, costruire e ricostruire per individuare proprietà e qualità, 
cogliendo uguaglianze e differenze. 
• Osservare, classificare oggetti e materiali in base a criteri diversi. 
• Osservare e riconoscere elementi della natura nelle diverse stagioni. 
• Distinguere le varie tipologie di organismi viventi: persone, animali, piante. 

Esplorazione 

• Rielaborare esperienze usando diverse modalità di rappresentazione. 
• Riconoscere e utilizzare semplici simboli. 
• Sapere rappresentare con il disegno la realtà. 
• Orientarsi nei principali spazi scolastici conoscendone funzione e utilità. 
• Sperimentare e formulare semplici ipotesi. 
• Sperimentare l’utilità di vari strumenti tecnologici. 

Tempo • Collocare se stessi nel tempo. 
Cinque 
anni Oggetti e 

fenomeni 
• Smontare, costruire e ricostruire oggetti e materiali,  assemblandoli in 

strutture precedentemente immaginate. 
• Raggruppare oggetti e materiali in base a più criteri. 
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• Osservare, riconoscere e descrivere elementi della realtà. 
• Assumere comportamenti corretti e responsabili nei confronti dell’ambiente. 

Esplorazione 

• Eseguire e rappresentare grafici. 
• Riconoscere e utilizzare più simboli per rappresentare la realtà. 
• Formulare ipotesi e trovare soluzioni. 
• Esplorare e osservare ambienti. 
• Sperimentare l’uso e l’utilità di vari strumenti tecnologici. 

Tempo 
• Osservare e esprimere il succedersi dei mutamenti stagionali. 
• Formulare una prima idea di tempo. 
• Elaborare prime ipotesi, verificare spiegazioni e stabilire nessi di 

causa/effetto. 
	

Area  Scientifica 
Disciplina: Scienze 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Al termine della Scuola Primaria 
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 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 semplici modelli; 
• riconosce le principali caratteristiche e i 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 sua salute; 
• ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e naturale. 
• espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato; 
• trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 
Competenze chiave europee 

Competenze matematica e competenza in scienze , tecnologie e ingegneria: 
• Usare il metodo scientifico per esplorare la realtà naturale e gli aspetti della vita quotidiana. 
• Utilizzare semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 
• Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune 

problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. 
• Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e 

per assumere comportamenti responsabili in relazione al  proprio stile di vita, alla promozione della salute 
e all’uso delle risorse. 

Competenza alfabetica funzionale: 
• Comprendere e utilizzare lessico specifico. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 
• Organizzare e assimilare e i nuovi apprendimenti. 
• Acquisire fiducia nelle proprie capacità. 
• Riconoscere e superare ostacoli. 
• Applicare conoscenze in nuovi contesti. 

Competenza in materia di cittadinanza: 
• Partecipare attivamente. 
• Avere cura di sé. 
• Rispettare gli impegni 

 
 
Classe Nucleo Obiettivi di apprendimento 
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fondante 

Classe 
prima 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

} Identificare e classificare, attraverso semplici esperimenti/manipolazioni, le 
caratteristiche di fenomeni e/o elementi naturali e/o artificiali. Esempi: 
riconoscimento delle caratteristiche della materia (leggero/pesante, 
duro/morbido, fragile/resistente, liscio/ruvido, frantumabile /plasmabile). 

} Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

} Conoscere e utilizzare i cinque sensi per identificare le caratteristiche degli 
elementi naturali e/o artificiali presi in considerazione. 

(annusare la mela, assaggiarla, toccarla, osservarne forma, dimensione e 
colore; annusare un fiore, osservarne le parti che lo compongono). 

L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

} Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente 

Classe 
seconda 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

} Raccogliere reperti e riferire con chiarezza su ciò che si è scoperto durante 
l’esplorazione di un ambiente. 

} Individuare, riconoscere e classificare le caratteristiche degli elementi presi 
in considerazione (distinguere tra viventi e non viventi, tra animali –vegetali - 
minerali). 

} Descrivere e illustrare i vegetali in alcuni periodi particolarmente significativi 
(autunno, primavera). 

} Descrivere il ciclo vitale delle piante 
} Intervenire nelle conversazioni in modo appropriato, utilizzando la 

terminologia specifica della disciplina e dell’argomento discusso 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

} Fare esperienze di piantumazione, coltivazione, raccolta di fiori e/o piantine; 
} Osservare le fasi più importanti relative al ciclo vitale di alcuni vegetali in 

relazione al trascorrere del tempo; (ciclo vitale di una pianta: dal seme al 
frutto, impollinazione, germinazione, fioritura, riproduzione, disseminazione); 

L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

} Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
} Comprendere l’importanza di corretti atteggiamenti da assumere per la 

salvaguardia del pianeta (ed. all’ambiente: rispetto delle aree boschive). 

Classe 
terza 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

} Esplorare alcuni ambienti naturali e/o antropici. 
} Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato e /o esplorato, utilizzando 

un linguaggio appropriato. 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

} Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni 
problematiche in esame, fare misurazioni e usare la matematica per trattare 
dati. 

} Osservare e sperimentare le caratteristiche della materia nei principali 
elementi naturali: 

} Acqua e cambiamenti di stato  
} Calore, caratteristiche e proprietà, temperatura 
} Aria (atmosfera, pressione, dilatazione, compressione ) 
} Trovare da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 
L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

} Comprendere l’importanza di corretti atteggiamenti da assumere per la 
salvaguardia del pianeta (inquinamento, spreco idrico, effetto serra). 

Classe 
quarta 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

} Descrivere le fasi più importanti relative al ciclo vitale di alcuni animali in 
relazione al trascorrere del tempo. (dalla nascita alla morte, muta, 
metamorfosi…) 

} Identificare e riconoscere le parti e le caratteristiche principali di animali 
(nascita, movimento, nutrizione, riproduzione, sensibilità, caratteristiche 
fisiche…) 

} Classificare animali in base alle caratteristiche individuate (es. vertebrati-
invertebrati; omeotermi-eterotermi, ovipari-vivipari, erbivori – carnivori - 
onnivori, produttori-consumatori - decompositori, catenereti) 

} piramidi alimentari, equilibri/squilibri ecologici 
Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

} Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci: 
strati di composizione e loro caratteristiche. 

} Evidenziare le caratteristiche dei viventi e non viventi presenti in un 
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ambiente. 

L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

} Riconoscere le relazioni che intercorrono fra  viventi e non viventi di un 
determinato ambiente(es. ecosistemi, comunità di viventi) 

} Comprendere l’importanza di corretti atteggiamenti da assumere per la 
salvaguardia del pianeta (rispetto delle riserve naturali, inquinamento del 
suolo e del sottosuolo relativo alla degradazione dei rifiuti) 

Classe 
quinta 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

} Conoscere l’energia nelle sue diverse forme; le fonti energetiche rinnovabili 
e non rinnovabili; la produzione e lo sfruttamento energia; la trasformazione 
di energia da una forma all’altra (energia eolica-meccanica- elettrica, solare-
termica …); le centrali di produzione. 

} Ricostruire e interpretare il movimento degli oggetti celesti, rielaborandoli 
anche attraverso giochi corporei. 

} Utilizzare la terminologia specifica della disciplina e dell’argomento 
discusso. 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

} Conoscere e descrivere le caratteristiche e le funzioni delle diverse parti del 
corpo umano: individuare sistemi, apparati, organi, tessuti, tipi di cellule… 

} Comprendere l’importanza di una corretta cura del corpo e distinguere 
atteggiamenti positivi e negativi nella vita quotidiana in riferimento 
all’educazione alla salute (es. l’importanza di attività fisica, sane abitudini 
alimentari…). 

L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

} Comprendere l’importanza di corretti atteggiamenti da assumere per la 
salvaguardia del pianeta (riciclaggio rifiuti, dispersione e spreco di energia). 

	
Area linguistico-espressiva 

Scuola dell’Infanzia 

Campo di esperienza:  
Il sé e l’altro 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 Al termine della scuola dell’infanzia l’alunno deve: 
• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 
• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 
• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 

che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza 
dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove 

con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri 
e con le regole condivise. 
• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 
Competenze chiave europee 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 
• Acquisire fiducia nelle proprie capacità. 
• Riconoscere e superare ostacoli. 
• Applicare conoscenze in nuovi contesti. 
 
Competenza in materia di cittadinanza: 
• Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale 

 
Anni e 
sezioni 

Nucleo 
fondante Obiettivi di apprendimento 

Tre anni Identità • Percepire la propria identità. 
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Personale 
E 

Culturale 

• Superare il distacco dalla famiglia. 
• Esprimere i propri bisogni. 
• Superare la dimensione egocentrica. 
• Superare paure e conflitti. 
• Conoscere le principali tradizioni della famiglia. 
• Scoprire alcuni simboli del nostro ambiente culturale. 

Inclusione 
• Condividere esperienze di gioco con i compagni iniziando a rispettare turni e 

regole e diversità 
• Accettare ruoli 
• Esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti. 

Relazione 
• Accettare i compagni e giocare con loro scambiandosi giochi  e materiali. 
• Partecipare a esperienze con il piccolo gruppo. 
• Ascoltare chi parla. 

Quattro 
anni 

Identità 
Personale 
E 
Culturale 

• Esprimere e controllare emozioni e sentimenti 
• Saper tollerare piccole frustrazioni 
• Acquisire sicurezza e fiducia nelle proprie capacità(motorie ,espressive, 

comunicative) 
• Riconosce la propria appartenenza ad un gruppo. 
• Conosce simboli e tradizioni del proprio ambiente culturale. 
• Conoscere tradizioni di famiglia e di comunità e saperle differenziali fra di loro. 

Inclusione 
• Riconoscere e rispettare adulti e pari, anche in situazioni di gioco libero e di 

disagio. 
• Adattare modelli di inclusione non esclusivamente formali (sorriso, stretta di 

mano,...) 

Relazione 

• Costruire rapporti interpersonali basati sulla collaborazione, condividendo 
esperienze di gioco e attività. 
• Usare in modo adeguato giochi e materiali 
• Comprendere ed eseguire la consegna dell’insegnante 
• Ascoltare e intervenire nelle conversazioni. 

Cinque 
anni 

Identità 
Personale 
E 
Culturale 

• Essere consapevole della propria identità 
• Controllare le proprie emozioni (rabbia, paura, aggressività, ecc. ) 
• Provare a risolvere autonomamente  conflitti con i coetanei 
• Riconoscere  la propria appartenenza alla comunità. 
• Conoscere e discriminare segni e simboli della nostra cultura. 
• Conoscere tradizioni di famiglia e di comunità e saperle differenziare dalle 

altre. 

Inclusione 

• Scoprire che esistono comportamenti diversi da adottare nei vari contesti 
• Essere sensibile ai bisogni altrui. 
• Rispettare usi di altre comunità. 
• Rispettare sentimenti ed emozioni altrui. 
• Comprendere la necessità delle regole nei vari contesti. 
• Rispettare ed accettare la diversità (disabilità fisiche, diversità di culture, razze 

e religione) come valore aggiunto. 

Relazione 

• Operare in gruppo per raggiungere obiettivi comuni nel rispetto delle regole 
imposte dal gruppo. 
• Vivere serenamente nell’ambiente scolastico  assumendo atteggiamenti di 

amicizia e di solidarietà. 
• Usare in modo adeguato e creativo, giochi e materiali, condividendoli con i 

compagni. 
• Conoscere e rispettare le regole della conversazione. 
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Scuola Primaria - Area ANTROPOLOGICA  

Disciplina: STORIA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine della Scuola primaria l'alunno: 
• Riconosce le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale; 
• Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico e per individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni; 
• Individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; 
• Sa raccontare i fatti storici studiati. 

Competenze chiave europee 
Competenze specifiche: 
• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la storia della propria comunità, del 

Paese, delle civiltà 
• Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società 
• Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 
Competenza alfabetica funzionale: 
• Comprendere ed utilizzare un lessico specifico 

Competenza digitale: 
• Utilizzare le nuove tecnologie per organizzare argomenti storici 
• Selezionare le informazioni provenienti dalla rete 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 
• Padroneggiare strategie di studio, documentazione e ricerca. 

Competenza in materia di cittadinanza: 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Collaborare e partecipare 
• Conoscere e rispettare le regole e le norme della comunità 
• Assumere responsabilità verso  sé, gli altri e l’ambiente. 

Competenza imprenditoriale: 
• Assumere decisioni autonome e consapevoli 
• Ideare e progettare 
• Adottare condotte flessibili in relazione a contesti 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: 
• Comprendere il presente, cogliendo il cambiamento e la diversità dei tempi storici. 

Classe Nucleo 
fondante Obiettivi di apprendimento 

Classe 
prima 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

} Scoprire il significato della parola tempo. 
} Ordinare gli eventi in successione (prima, adesso, dopo). 
} Comprendere il concetto di contemporaneità. 
} Comprendere il concetto di durata (durata reale e durata psicologica). 
} Comprendere il concetto di trasformazione connessa al trascorrere del 

tempo in cose, animali e persone. 
} Orientarsi all'interno della giornata, settimana, mesi e anni. 

Uso delle fonti } Intuire l'importanza del documento e della testimonianza per ricostruire 
avvenimenti. 

Produzione 
scritta e orale 

} Ricostruire una storia ascoltata ordinando in successione le vignette. 
} Produrre linee del tempo e orologi per rappresentare la ciclicità. 
} Realizzare calendari. 

Classe 
seconda 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

} Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali, 
mutamenti permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

} Rappresentare eventi e periodi della storia personale sulla linea del 
tempo. 

} Ricostruire il proprio passato utilizzando fonti di vario tipo. 
} Classificare informazioni sulla base dei concetti di presente-passato- 

futuro. 
Uso delle fonti } Riconoscere ed utilizzare diversi tipi di fonti (orali, materiali, visive, scritte). 
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} Individuare le tracce ed usarle come fonti per ricavare conoscenze sul 
passato personale, familiare o della comunità di appartenenza. 

} Riconoscere nelle fonti storiche un mezzo per ricostruire il passato. 
} Riconoscere le modificazioni causate dal passare del tempo 

Produzione 
scritta e orale 

} Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti 
orali e disegni. 

} Narrare episodi del proprio vissuto utilizzando correttamente gli indicatori 
temporali. 

} Conoscere ed utilizzare strumenti per la misurazione del tempo. 
} Rielaborare le informazioni sulle modalità di vita dei nonni per ricostruire il 

recente passato. 

Classe 
terza 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

} Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 

} Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli 
temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 

} Definire durate temporali e conoscere la funzione e l'uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione del tempo. 

} Conoscere le ipotesi scientifiche sulla formazione dell'Universo e della 
Terra. 

} Conoscere l'evoluzione degli esseri viventi sulla Terra, della comparsa 
dell'uomo e le tappe della Preistoria. 

} Padroneggiare il passaggio dall'uomo preistorico all'uomo storico nelle 
civiltà antiche. 

Uso delle fonti 

} Saper individuare gli strumenti fondamentali del lavoro storiografico: fonti 
orali, scritte, iconografiche e materiali. 

} Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del 
passato. 

} Riconoscere la differenza tra mito e racconto storico 

Produzione 
scritta e orale 

} Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti 
orali e disegni. 

} Collocare sulla linea del tempo avvenimenti, periodi e fasi evolutive in 
successione e in contemporaneità. 

} Cogliere differenze e somiglianze (forma, materiale, funzionamento, 
funzione) tra oggetti, persone, abitudini nel presente e nel passato. 

} Disporre le fonti in ordine cronologico, sulla linea del tempo per ricostruire 
periodi storici. 

Classe 
quarta 

Strumenti 
concettuali 

} Conoscere gli aspetti fondamentali delle antiche civiltà. 
} Verificare e confrontare le conoscenze e le abilità storiche relative al 

passato recente e al passato lontanissimo. 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

} Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 
} Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 
} Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

Uso delle fonti 

} Ricostruire, attraverso l'analisi di fonti storiche, l'insorgere e lo svilupparsi 
di un importante avvenimento. 

} Analizzare e verbalizzare i rapporti di causa-effetto relativi ai cambiamenti 
storici. 

} Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 

Produzione 
scritta e orale 

} Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse  società studiate anche in 
rapporto al presente. 

} Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere diverso, cartacei e digitali. 

} Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali 

} Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 
specifico. 

Classe 
quinta 

Strumenti 
concettuali 

} Conoscere gli aspetti fondamentali delle antiche civiltà. 
} Verificare e confrontare le conoscenze e le abilità storiche relative al 
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passato recente e al  passato lontanissimo. 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

} Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 
} Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 
} Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate 

Uso delle fonti 

} Ricostruire, attraverso l'analisi di fonti storiche, l'insorgere e lo svilupparsi 
di un importante avvenimento. 

} Analizzare e verbalizzare i rapporti di causa-effetto sottesi ai cambiamenti 
storici. 

} Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 

Produzione 
scritta e orale 

} Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 

} -Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere diverso, cartacei e digitali. 

} Esporre in modo chiaro conoscenze e concetti appresi. 
} Comprendere aspetti fondamentali della storia italiana e locale, con 

possibilità di apertura e di confronto  con la contemporaneità. 
	

Scuola Primaria - Area Storico-geografica  
Disciplina: GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Al termine della Scuola Primaria 
L’alunno: 
• riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; 
• conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto 

ambientale; 
• 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 il funzionamento; 
• sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette volantini  o 

altra documentazione tecnica e commerciale; 
• 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 strumenti multimediali; 
• inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

Competenze chiave europee 
Competenze specifiche 
• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio 

naturale e antropico. 
• Padroneggiare i linguaggi specifici della disciplina. 
• Rappresentare il paesaggio e ricostruirne caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi 

nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 
Competenza alfabetica funzionale: 
• Comprendere e utilizzare lessico specifico. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Organizzare e assimilare e i nuovi apprendimenti. 
• Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 
• Acquisire fiducia nelle proprie capacità. 
• Riconoscere e superare ostacoli. 
• Applicare conoscenze in nuovi contesti. 

 Competenza in materia di cittadinanza: 
• Partecipare attivamente. 
• Analizzare, attraverso casi concreti, le conseguenze positive e negative delle attività umane sull’ambiente. 
• Comprendere che il territorio è uno spazio modificato dalle attività umane. 
• Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 

Competenza imprenditoriale: 
• Ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi alla protezione e conservazione e valorizzazione del 
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patrimonio ambientale e culturale. 
• Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale proponendo 

soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

Classe Nucleo 
fondante Obiettivi di apprendimento 

Classe 
prima 

Orientamento 

} Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento . 

} Osservare il territorio circostante per coglierne gli aspetti naturali. 
} Conoscere l’ambiente scolastico e abitativo attraverso  l'approccio 

percettivo e l'osservazione diretta. 

Linguaggio della 
geo-graficità 

} Utilizzare gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). 
} Rappresentare praticamente ambienti ristretti e semplici percorsi. 
} Individuare le coordinate di un oggetto nel reticolo. 

Paesaggio 

} Riconoscere la funzione di spazi definiti. 
} Individuare gli interventi positivi e negativi dell’uomo sul territorio. 
} Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane 

Classe 
seconda 

Orientamento 
} Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento e mappe di spazi noti (carte mentali). 
} Descrivere un percorso vissuto usando punti di riferimento e indicatori 

spaziali. 

Linguaggio della 
geo-graficità 

} Rappresentare uno spazio vissuto in una pianta utilizzando simboli non 
convenzionali. 

} Rappresentare oggetti di uso comune da più punti di vista. 
} Ridurre e ingrandire oggetti su fogli quadrettati. 

Paesaggio 

} Osservare gli ambienti conosciuti e individuare gli elementi naturali e 
artificiali che li caratterizzano. 

} Riconoscere e rappresentare graficamente i principali tipi di paesaggio 
(urbano, collinare, lacustre). 

} Muoversi consapevolmente nel quartiere della scuola. 
} Distinguere le diverse funzioni degli edifici e degli spazi pubblici. 

Classe 
terza 

Orientamento 
} Consolidare il concetto di orientamento. 
} Determinare la posizione degli elementi nello spazio utilizzando i punti 

cardinali. 
Linguaggio della 
geo-graficità 

} Conoscere ed usare termini specifici della Disciplina. 
} Leggere carte geografiche diverse. 

Paesaggio 

} Conoscere e descrivere gli elementi che caratterizzano diversi tipi di 
paesaggio (urbano, rurale, costiero, montano ecc). 

} Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio partendo dal 
proprio territorio. 

} Riconoscere le principali caratteristiche morfologiche del territorio 
circostante 

} Riconoscere gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettar 
soluzioni. 

} Conoscere gli enti locali: il comune. 

Classe 
quarta 

Orientamento 
} Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando 

riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. 
} Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando piante e tecnologie digitali. 

Linguaggio della 
geo-graficità 

} Elaborare le informazioni presenti in un testo descrittivo di paesaggio in 
modo da stabilire le relazioni tra le attività umane e gli elementi 
paesaggistici. 

} Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali, usando una 
terminologia appropriata. 

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

Paesaggio 
} Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio partendo dal 

proprio territorio, cogliendo le relazioni uomo-ambiente. 
} Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani ed 
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europei, individuando le analogie e le differenze e gli elementi di 
particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

} Riconoscere le principali caratteristiche morfologiche del territorio 
nazionale (rilievi, pianure, fiumi, laghi, coste, mari, e isole) 

Classe 
quinta 

Orientamento 

} Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. 

} Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e carte stradali. 
} Orientarsi sul planisfero individuando oceani e continenti. 
} Conoscere il territorio, utilizzando, leggendo e /o realizzando grafici, 

carte geografiche a diversa scala, carte tematiche, cartogrammi, 
fotografie aeree e immagini da satellite. 

} 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 
nel mondo. 

Linguaggio della 
geo-graficità 

} Realizzare, leggere e/o completare semplici mappe concettuali relative ai 
territori dell’Italia e della propria regione 

} Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali usando una 
terminologia appropriata con particolare attenzione ad alcune regioni 
italiane 

Paesaggio 

} Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio partendo dal 
proprio territorio, cogliendo le relazioni uomo-ambiente. 

} Individuare, conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti dei 
paesaggi con particolare riferimento a quelli italiani. 

} Conoscere gli enti locali: la Regione. 
	

Scuola Primaria - Area ARTISTICO-LINGUISTICO-ESPRESSIVA  
Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Al termine della Scuola primaria l'alunno: 
• Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali) 
• È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, 

fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 
• Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti 

da culture diverse dalla propria.  
• Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto 

per la loro salvaguardia. 
Competenze chiave europee 

Competenza digitale: 
• Utilizzare le nuove tecnologie per comunicare ed organizzare 
• Selezionare le informazioni provenienti dalla rete 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Padroneggiare strategie di studio, documentazione e ricerca 
• Individuare collegamenti e relazioni 

Competenza in materia di cittadinanza: 
• Adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente e del patrimonio comune 

Competenza imprenditoriale: 
• Adottare condotte flessibili in relazioni a contesti mutevoli 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
 

Classe Nucleo 
fondante Obiettivi di apprendimento 

Classe Osservare e } Osservare immagini, forme ed oggetti presenti nell'ambiente. 
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prima leggere le 
immagini 

} Descrivere verbalmente immagini, esprimendo le emozioni prodotte dai 
suoni, dalle forme, dalle luci, dai colori... 

} Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori e forme. 

Esprimersi e 
comunicare 

} Rappresentare graficamente esperienze vissute o storie ascoltate. 
} Manipolare materiale di vario tipo per produrre forme semplici. 
} Disegnare figure umane con uno schema corporeo completo. 

Classe 
seconda 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

} Analizzare immagini fotografiche e quadri d'autore. 
} Riconoscere attraverso un approccio operativo la struttura compositiva 

presenti nel linguaggio delle immagini e nelle opere d'arte presenti nel 
territorio. 

Esprimersi e 
comunicare 

} Descrivere un'opera d'arte e riprodurla attraverso il linguaggio iconico, dando 
spazio alle proprie sensazioni ed emozioni. 

} Utilizzare il linguaggio iconico per l'espressione personale e creativa. 
} Utilizzare tecniche grafiche e  pittoriche, manipolare materiali plastici a fini 

espressivi. 

Classe 
terza 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

} Analizzare immagini fotografiche e quadri d'autore. 
} Riconoscere attraverso un approccio operativo la struttura compositiva 

presenti nel linguaggio delle immagini e nelle opere d'arte presenti nel 
territorio. 

Esprimersi e 
comunicare 

} Descrivere un'opera d'arte e riprodurla attraverso il linguaggio iconico, dando 
spazio alle proprie sensazioni ed emozioni. 

} Utilizzare il linguaggio iconico per l'espressione personale e creativa. 
} Utilizzare tecniche grafiche e  pittoriche, manipolare materiali plastici a fini 

espressivi. 

Classe 
quarta 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

} Saper cogliere il significato complessivo di 
} un'immagine e riconoscerne la funzione espressiva e comunicativa. 
} Avvicinarsi a raffigurazioni artistiche. 
} Individuare le molteplici funzioni che l'immagine svolge, da un punto di vista 

sia informativo sia emotivo 

Esprimersi e 
comunicare 

} Saper realizzare immagini mediante l'uso di materiali diverse. 
} Esprimersi in modo personale e creativo. 
} Utilizzare tecniche artistiche diverse. 

Classe 
quinta 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

} Guardare ed osservare un'immagine e gli oggetti presenti nell'ambiente, 
descrivendo gli elementi formali ed utilizzandole regole della percezione 
visiva e l'orientamento dello spazio. 

} Riconoscere in un testo iconico-visivo alcuni elementi del linguaggio visuale 
(linee, colori primari, forme, punto). 

} Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale e i principali monumenti storico-artistici. 

Esprimersi e 
comunicare 

} Rielaborare ed interpretare creativamente disegni ed immagini. 
} Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni. 
} Rappresentare graficamente alcuni elementi della realtà circostante. 
} Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici, 

scoperti osservando immagini ed opere d'arte. 
	

CITTADINANZA (Infanzia-Primaria) 
Premessa/Introduzione 
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” ha, tra gli altri, l’obiettivo di insegnare alle giovani 
generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni al fine di formare 
cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo. 
Esso indica la capacità di sentirsi cittadini attivi che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri 
inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello - da quello familiare a quello scolastico, da quello 
regionale a quello nazionale, da quello europeo a quello mondiale - nella vita quotidiana, nello studio e nel 
mondo del lavoro. 
Educare alla Cittadinanza e alla Costituzione è anche l’occasione per costruire nelle nostre classi delle vere 
comunità di vita e di lavoro, che cerchino di dare significati nuovi alla convivenza ed elaborino percorsi che 
costruiscano contemporaneamente identità personale e solidarietà collettiva, competizione e collaborazione. 
Sviluppare nell’alunno cittadino un’etica della responsabilità, il senso della legalità e il senso di appartenenza 
ad una comunità in un determinato territorio, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e 
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competente, secondo le regole proprie della democrazia rappresenta il fine ultimo di tale azione educativa 
Sezioni/
Classe 

Nucleo 
fondante Obiettivi di apprendimento 

Tre anni 

Ascolto • Ascoltare gli altri 
Parlato • Strutturare semplici frasi 

Relazione 

• Percepire e riconoscere se stesso. 
• Saper riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo(casa, scuola, 

compagni). 
• Partecipare a giochi ed attività con i compagni e con l’adulto. 

Rispetto • Rispettare semplici regole della vita di gruppo 
Cooperazione • Riconoscere la figura dell’adulto come punto di riferimento. 

Quattro 
anni 

Ascolto • Ascoltare e comprendere gli altri. 

Parlato • Comunicare consapevolmente i propri sentimenti e le proprie emozioni. 
• Prendere coscienza di alcuni linguaggi specifici (stradale..) 

Relazione • Saper individuare relazioni parentali 
• Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità 

Rispetto • Rispettare le regole della vita di gruppo. 
• Rispettare le regole comportamentali. 

Cooperazione • Giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo con i compagni utilizzando 
spazi, strumenti e materiali. 

Cinque 
anni 

Ascolto • Ascoltare, comprendere, rielaborare. 

Parlato • Raccontare, narrare, descrivere, situazioni ed esperienze 
• Riconoscere, comunicare, controllare; sentimenti, emozioni, bisogni. 

Relazione 
• Relazionarsi positivamente nel gruppo di appartenenza. 
• Confrontarsi con i pari, comprendendo i bisogni e le intenzioni degli altri  

superando il proprio punto di vista. 

Rispetto 

• Saper attivare atteggiamenti rispettosi verso: persone, cose, ambiente. 
• Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e fiducia nelle proprie 

capacità. 
• Individuare semplici diritti e doveri 
• Rispettare e mettere in atto regole del comportamento in vari contesti. 

Cooperazione 

• Giocare e lavorare in modo costruttivo, creativo, cooperando nella 
realizzazione di un progetto comune. 
• Collaborare con il gruppo riconoscendo e rispettando le diversità. 
• Maturare un primo senso civico. 

Classe 
Prima 

Comprendere il 
significato delle 
regole di 
convivenza 
sociale e 
rispettarle 

} Sapersi inserire spontaneamente nelle situazioni di gioco e di lavoro senza 
timore di sbagliare. 

} Individuare il proprio ruolo all’interno della famiglia e percepire la propria 
appartenenza al gruppo di pari. 

} Identificare le somiglianze e le differenze tra i compagni di classe nel 
riconoscerne l’uguaglianza come esseri umani. 

} Conoscere ed accettare semplici regole di comportamento tra pari e con gli 
adulti, in situazioni di vita quotidiana. 

} Intuire i principali bisogni dei compagni. 
} Interagire in situazioni di gioco riconoscendo situazioni conflittuali e 

accogliendo suggerimenti per la risoluzione positiva. 

Classe 
Seconda 

Assumere 
responsabilmente 
a partire 
dall'ambito 
scolastico, 
atteggiamenti, 
ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione 
attiva e 
comunitaria 

} Sapersi inserire in maniera attiva e propositiva nelle attività di gioco e di 
lavoro. 

} Individuare e riconoscere il proprio ruolo all’interno della comunità 
scolastica. 

} Conoscere ed accogliere diverse forme di “ diversità” interagendo 
positivamente con esse. 

} Riconoscere la necessità di darsi e rispettare regole all’interno di un gruppo 
e negli ambienti vissuti nel quotidiano. 

} Interagire nel gruppo dei pari riconoscendo situazioni conflittuali e 
proponendo risoluzioni secondo il proprio punto di vista. 

Classe 
Terza 

Sviluppare 
modalità 

} Descrivere se stessi individuando di sé aspetti negativi e positivi. 
} Comprendere il proprio ruolo di abitante del quartiere e della città. 
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consapevoli di 
esercizio della 
convivenza civile, 
di consapevolezza 
di sé, rispetto 
delle diversità, 
confronto 
responsabile e 
dialogo. 

} Accettare e rispettare “l’altro” come “ diverso” da sé ma “ uguale” come 
persona riconoscendo i bisogni, l’identità culturale e religiosa di ciascuno. 

} Comprendere la necessità di stabilire e rispettare regole condivise 
all’interno di un gruppo nei diversi momenti ed ambienti di vita quotidiana. 

} Interagire nel gruppo dei pari e con gli adulti esaminando il punto di vista 
altrui ed avviandosi ad una prima forma di negoziazione. 

Classe 
Quarta 

Esprimere e 
manifestare 
riflessioni sui 
valori della 
convivenza, della 
democrazia e 
della cittadinanza. 

} Conoscere i propri punti di forza e di debolezza. 
} Comprendere di essere parte di una comunità allargata accomunata da 

radici storiche. 
} Conoscere, accettare ed interpretare la diversità fisica, sociale, culturale 

come valore che arricchisce. 
} Comprendere l’importanza di assumere e rispettare decisioni e regole 

condivise ai fini di una convivenza sociale corretta e solidale nel gruppo di 
pari. 

} Interagire nel gruppo dei pari e degli adulti superando i punti di vista 
egocentrici e soggettivi per riconoscere ed accettare i punti di vista degli 
altri. 

Classe 
Quinta 

Riconoscersi e 
agire come 
persona in grado 
di intervenire sulla 
realtà apportando 
un proprio 
originale e 
positivo 
contributo. 

} Affrontare positivamente e con fiducia nelle proprie capacità, situazioni 
nuove in ambito scolastico e non. 

} Comprendere di essere parte del mondo quale comunità civile e sociale 
organizzata secondo regole precise, con grandi tradizioni comuni. 

} Riconoscere e rispettare i simboli dell’identità nazionale ed europea. 
} Comprendere ed accogliere le molteplici forme di diversità interagendo 

positivamente con esse ed individuando il possibile contributo di abilità 
differenti. 

Riconoscere i 
meccanismi che 
regolano i rapporti 
tra i cittadini, a 
livello locale e 
nazionale. 

} Prendere consapevolezza dei propri diritti e doveri. 
} Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. 
} Conoscere le principali Organizzazioni Internazionali che si occupano dei 

diritti umani. 
} Risolvere i conflitti tramite una mediazione cercando le soluzioni possibili e 

privilegiando quelle soluzioni che non provochino emarginazione, offesa, 
umiliazione, rifiuto dell’altro. 

} Riconoscere che nel gruppo tutti imparano ed insegnano cogliendo 
l’importanza del proprio ruolo all’interno della comunità. 

	
Area linguistico-espressiva 

Scuola dell’Infanzia 

Campo di esperienza: 
Immagini, suoni, colori 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
Al termine della scuola dell’Infanzia l’alunno deve: 
• Il	bambino	comunica,	esprime	emozioni,	racconta,	utilizzando	le	varie	
possibilità	che	il	linguaggio	del	corpo	consente.	 
• Inventa	storie	e	sa	esprimerle	attraverso	la	drammatizzazione,	il	disegno,	la	
pittura	e	altre	attività	manipolative;	utilizza	materiali	e	strumenti,	tecniche	
espressive	e	creative;	esplora	le	potenzialità	offerte	dalle	tecnologie. 
• Segue	con	curiosità	e	piacere	spettacoli	di	vario	tipo	(teatrali,	musicali,	visivi,	
di	animazione	…);	sviluppa	interesse	per	l’ascolto	della	musica	e	per	la	
fruizione	di	opere	d’arte.	 
• 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	
sequenze	sonoro-musicali.	 
• Esplora	i	primi	alfabeti	musicali,	utilizzando	anche	i	simboli	di	una	notazione	
informale	per	codificare	i	suoni	percepiti	e	riprodurli. 

Competenze chiave europee 
Competenza alfabetica funzionale: 
• Esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione. 
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Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Organizzare e assimilare e i nuovi apprendimenti. 
• Acquisire fiducia nelle proprie capacità. 
• Riconoscere e superare ostacoli. 
• Applicare conoscenze in nuovi contesti. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
• Esprimere creativamente idee, esperienze, 
• Emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione. 
• Cogliere l’importanza dell’espressione creativa 
• Realizzata nelle varie forme (musica, arte, arti visive) 
Anni e 
sezioni 

Nucleo 
fondante 

Obiettivi di apprendimento 

Tre anni 

Espressione 

• Sperimentare le capacità espressive (suoni e rumori, gesti, espressioni del 
viso). 
• Sperimentare diverse forme di espressione artistica. 
• Esprimere le proprie emozioni in semplici drammatizzazioni. 

Ascolto 
• Avviare all’ascolto e alla comprensione di composizioni di vario genere 

(narrative, sonore, visive…).  
• Distinguere il suono dal rumore. 

Creatività • Sperimentare le prime tecniche grafo-pittoriche-sonore-mediali. 
• Conoscere e distinguere i colori primari. 

Quattro 
anni 

Espressione 
• Rafforzare abilità di ascolto e comunicazione. 
• Assumere semplici ruoli nelle drammatizzazioni. 
• Utilizzare diverse forme di espressione artistica. 

Ascolto 
• Ascoltare e comprendere composizioni di vario genere ( narrative, sonore, 

visive…).  
• Riconoscere la differenza fra suoni e rumori associandoli a vari contesti. 

Creatività 

• Sperimentare tecniche grafo-pittoriche-sonoro-mediali attribuendo loro un 
significato. 
• Riprodurre e inventare suoni. 
• Sperimentare le caratteristiche di un suono (forte/piano, veloce/lento,…). 
• Conoscere e distinguere i colori primari e derivati. 

Cinque 
anni 

Espressione 

• Esprimere sentimenti ed emozioni utilizzando il linguaggio del corpo 
(gestualità mimica facciale, danza). 
• Rappresentare con il linguaggio grafico la realtà  
• Esprimere sensazioni e emozioni di fronte a immagini o un opera  
• Scoprire la musica come mezzo di espressione e comunicazione. 

Ascolto • Ascoltare storie, canzoni, brani musicali di vario genere. 
• Ascoltare e riprodurre ritmi con semplici oggetti sonori. 

Creatività 

• Creare composizioni polimateriche. 
• Discriminare le caratteristiche di un suono e dello strumento che lo 

produce. 
• Produrre brevi sequenze musicali. 
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Area  LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
Disciplina: MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Al termine della Scuola Primaria l’alunno:  
• Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 

fonte.  
• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad  

ascoltare se stesso e gli altri; 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.    
• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.   
• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 

Competenze chiave europee 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico-musicale 
Competenza in materia di cittadinanza: 
• Collaborare e partecipare 
 

Classe Nucleo 
fondante Obiettivi di apprendimento 

Classe 
Prima 

Ascolto 

} Conoscere il silenzio come assenza di suono e rispettare l’alternanza 
silenzio /suono. 

} Discriminare e classificare i suoni che il corpo può produrre e quelli 
dell’ambiente circostante. 

} Ascoltare canti e musica 

Produzione } Utilizzare la voce per espressione parlate, recitate e cantate. 
} Intonare canti ad una voce. 

Classe 
Seconda 

Ascolto 

} Discriminare ed interpretare suoni e rumori di oggetti ed ambienti diversi. 
} Riconoscere i parametri del suono: timbro, intensità, durata e ritmo. 
} Riconoscere i brani ascoltati ed alcuni strumenti musicali. 
} Riconoscere brani musicali di differenti repertori e paesi. 
} Utilizzare la voce per produrre espressioni parlate, recitate, cantate 

Produzione 

} Individuare e produrre ritmi via via più complessi. 
} Produrre con la voce, gli oggetti e lo strumentario di base brani musicali 

ascoltati. 
} Ascoltare ed interpretare con il disegno e il movimento brani musicali. 

Classe 
Terza 

Ascolto 

} Riconoscere e distinguere suoni prodotti dall’uomo, dal corpo e 
dall’ambiente. 

} Classificare i suoni in base all’intensità, al timbro e all’altezza. 
} Cogliere la funzione distensivo-emozionale della comunicazione sonora. 
} Riconoscere i brani ascoltati e alcuni strumenti musicali. 

Produzione 

} Eseguire e riprodurre ritmi con strumenti e/o con la voce. 
} Eseguire canti corali. 
} Sonorizzare situazioni. 
} Sapere accompagnare il ritmo con il movimento 

Classe 
Quarta 

Ascolto 

} Riconoscere i parametri del suono: timbro, intensità, durata, altezza, ritmo. 
} Comprendere, utilizzare ed apprezzare linguaggi sonori e musicali diversi. 
} Riconoscere ed analizzare timbricamente i principali strumenti. 
} Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate. 

Produzione 

} Saper rappresentare suoni con simboli grafici. 
} Eseguire sequenze ritmiche con il corpo e con semplici strumenti. 
} Sapere lavorare e leggere una partitura secondo segni non convenzionali. 
} Utilizzare le risorse espressive della vocalità nel canto, nella recitazione e 

nella drammatizzazione. 
Classe Ascolto } Riconoscere i parametri del suono: timbro, intensità, durata, altezza, ritmo. 
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Quinta } Comprendere, utilizzare ed apprezzare linguaggi sonori e musicali diversi. 
} Riconoscere ed analizzare timbricamente i principali strumenti. 
} Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate. 

Produzione 

} Eseguire sequenze ritmiche con il corpo e con semplici strumenti. 
} Eseguire collettivamente ed individualmente brani vocali/strumentali anche 

polifonici, curando  l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
} Saper leggere ed elaborare una partitura secondo segni non convenzionali 

e convenzionali. 
} Utilizzare le risorse espressive della vocalità nel canto, nella recitazione e 

nella drammatizzazione. 
	

Area LINGUISTICO-ESPRESSIVA 
Disciplina: INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa 
Al termine della Scuola primaria l’alunno: 
• Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati 
• Interagisce nel gioco 
• Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine 
• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni 
Competenze chiave europee 

Competenza multilinguistica: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 
• Leggere e comprendere testi 
Competenza digitale: 
• Utilizzare le nuove tecnologie 
• Selezionare le informazioni provenienti dalla rete 
Competenza in materia di cittadinanza: 
• Conoscere e rispettare le regole e le norme della comunità come manifestazioni di parti sociali per la 

convivenza 
Classe Nucleo 

fondante Obiettivi di apprendimento 

Classe 
Prima 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

} Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della L2 
} Riconoscere e comprendere vocaboli riferiti ad ambiti lessicali di uso 

quotidiano  
} Comprendere istruzioni, semplici espressioni di uso quotidiano e domande 

riferite a se stesso, a persone note, a luoghi e oggetti familiari 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 

} Produrre risposte adeguate e semplici frasi riferite a se stesso, a persone 
note, a luoghi e oggetti familiari 

} Interagire con l’insegnante e con i compagni, in situazioni di studio e/o di 
gioco, utilizzando espressioni semplici e adeguate  

Riflessione 
linguistica } Distinguere il significato di parole simili sulla base delle differenze foniche 

Classe 
Seconda 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

} Percepire e riprodurre il ritmo e l’intonazione della L2 
} Riconoscere e comprendere vocaboli riferiti ad ambiti lessicali di uso 

quotidiano  
} Comprendere istruzioni, semplici espressioni di uso quotidiano e domande 

riferite a se stesso, a persone note, a luoghi e oggetti familiari 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 

} Produrre risposte adeguate e semplici frasi riferite a se stesso, a persone 
note, a luoghi e oggetti noti  

} Interagire con l’insegnante e con i compagni, in situazioni di studio e/o di 
gioco, utilizzando espressioni adeguate al contesto 

Lettura } Riconoscere e leggere i grafemi 
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(comprensione 
scritta) 

 

} Comprendere vocaboli, enunciati e semplici messaggi, anche tramite 
l’associazione di supporti visivi e/o sonori  

Riflessione 
linguistica } Distinguere il significato di parole simili sulla base delle differenze foniche 

Classe 
Terza 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

} Percepire e riprodurre il ritmo e l’intonazione della L2 
} Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia e alle situazioni di studio e/o di gioco 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 

} Produrre frasi significative e risposte adeguate riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note  

} Interagire con l’insegnante e con i compagni, in situazioni di studio e/o di 
gioco, utilizzando espressioni adeguate al contesto 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

} Riconoscere e leggere i grafemi  
} Comprendere vocaboli, enunciati e semplici messaggi, anche tramite 

l’associazione di supporti visivi e/o sonori 

Scrittura 
(produzione 

scritta) 

} Memorizzare e riprodurre correttamente vocaboli utilizzati in contesti 
esperienziali  

} Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte 
in classe e ad interessi personali e del gruppo classe 

Riflessione 
linguistica 

} Distinguere il significato di parole simili sulla base delle differenze foniche 
} Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato 
} Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative 

Classe 
Quarta 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

} Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente   

} Identificare il tema generale di un discorso su argomenti noti 
} 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, anche ascoltando e/o leggendo   

} Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, anche 
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 alla situazione 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

} Leggere e comprendere brevi e semplici testi, preferibilmente 
accompagnati da supporti visivi e/o sonori, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari 

} Rilevare in un testo le informazioni specifiche 

Scrittura 
(produzione 

scritta) 

} Completare frasi con lessico, forme verbali e/o altre parti del discorso 
adeguati al contesto comunicativo 

} Scrivere semplici messaggi seguendo un modello dato 
} Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi su argomenti 

noti 

Riflessione 
linguistica 

} Distinguere il significato di parole simili sulla base delle differenze foniche 
} Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato 
} Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative 

Classe 
Quinta 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

} Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente   

} Identificare il tema generale di un discorso su argomenti noti 
} 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, anche ascoltando e/o leggendo   

} Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, anche 
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 
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ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

} Leggere e comprendere brevi e semplici testi, preferibilmente 
accompagnati da supporti visivi e/o sonori, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari 

} Rilevare in un testo le informazioni specifiche 

Scrittura 
(produzione 

scritta) 

} Completare frasi con lessico, forme verbali e/o altre parti del discorso 
adeguati al contesto comunicativo 

} Scrivere semplici messaggi seguendo un modello dato 
} Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi su argomenti 

noti 

Riflessione 
linguistica 

} Distinguere il significato di parole simili sulla base delle differenze foniche 
} Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato 
} Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative 
	

Area SCIENTIFICA 
Disciplina: TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Al termine della Scuola Primaria 
L’alunno: 
• riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; 
• conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto 

ambientale; 
• 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 il funzionamento; 
•  sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini altra 

documentazione tecnica e commerciale; 
•  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 strumenti multimediali; 
•  inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

Competenze chiave europee 
 

Classe Nucleo 
fondante Obiettivi di apprendimento 

Classe 
Prima 

Vedere e 
osservare 

} Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
} Osservare un oggetto e comprendere la sua funzione.(materiale scolastico, 

spremiagrumi…) 
Intervenire e 
trasformare 

} Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti.(la spremuta di arance…) 

Classe 
Seconda 

Vedere e 
osservare 

} Osservare un  semplice oggetto e comprendere la funzione delle sue varie 
parti.(caffettiera, bicicletta, temperamatite…) 

Prevedere e 
immaginare } Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 

Intervenire e 
trasformare 

} Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri 
dispositivi comuni. 

Classe 
Terza 

Vedere e 
osservare 

} Rappresentare i dati dell’osservazione di un semplice oggetto attraverso 
disegni, tabelle e testi. 

Prevedere e 
immaginare 

}  Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 

Intervenire e 
trasformare 

} Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione. 
(portapenne, cornicette…) 

Classe 
Quarta 

Vedere e 
osservare 

}  Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio. 

Prevedere e 
immaginare 

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

Intervenire e } Realizzare oggetti seguendo  indicazioni scritte. 
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trasformare 

Classe 
Quinta 

Vedere e 
osservare 

} Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione 
informatica. 

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

Prevedere e 
immaginare 

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

Intervenire e 
trasformare 

} Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune 
programma di utilità. 

	
Area linguistico-espressiva 

Scuola dell’Infanzia 

Campo di esperienza: 
Il corpo e il movimento 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Al termine della Scuola dell’Infanzia l’alunno: 
• Il bambino	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.		
• 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	sana	
alimentazione.		
• 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	e	
all’aperto.		
• Controlla	l’esecuzione	del	gesto,	valuta	il	rischio,	interagisce	con	gli	altri	nei	
giochi	di	movimento,	nella	musica,	nella	danza,	nella	comunicazione	
espressiva.		
• Riconosce	il	proprio	corpo,	le	sue	diverse	parti	e	rappresenta	il	corpo	fermo	e	
in	movimento. 

Competenze chiave europee 
Competenza alfabetica funzionale: 
• Comunicare in modo chiaro e corretto 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Organizzare e assimilare e i nuovi apprendimenti. 
• Acquisire fiducia nelle proprie capacità. 
• Riconoscere e superare ostacoli. 
• Applicare conoscenze in nuovi contesti. 
Competenza in materia di cittadinanza: 
• Partecipare attivamente. 
• Cura di sé 
• Rispettare  impegni e incarichi 
Anni e 
sezioni 

Nucleo 
fondante 

Obiettivi di apprendimento 

Tre anni 

Identità • Riconoscere e denominare le principali parti del corpo su se stessi. 
• Accettazione forme di identità (alunno, sesso, compagno..) 

Autonomia 
• Saper gestire in  modo autonomo i propri bisogni. 
• Avviare all’orientamento nello spazio reale e grafico. 
• Adottare comportamenti corretti a tavola. 

Relazione 
• Stabilire le prime relazioni (affettive, comunicative, ludiche...) con i compagni e 

gli adulti. 
• Utilizzare il proprio corpo per esprimersi e comunicare (gestualità, mimica..) 

Motricità • Sviluppare una prima coordinazione nei movimenti. 
• Imparare a giocare in gruppo. 

Corporeità • Usare il proprio corpo per imitare. 

Quattro 
anni Identità 

• Riconoscere e denominare le parti del corpo su se stessi e gli altri. 
• Rappresentare graficamente lo schema corporeo 
• Conoscere la propria identità sessuale 
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Autonomia • Muoversi autonomamente nello spazio reale e grafico. 
• Acquisire un comportamento corretto a tavola, nel gioco, nelle routine. 

Relazione • Adottare un comportamento adeguato nel rispetto delle regole 
• Attuare comportamenti di condivisione e collaborazione 

Motricità 
• Conoscere e utilizzare alcuni attrezzi di gioco 
• Sperimentare la motricità del corpo in movimento 
• Esprimersi attraverso il gioco e il movimento 

Corporeità • Usare i sensi per conoscere il proprio corpo e la realtà. 

Cinque 
anni 

Identità 
• Conoscere e rispettare regole degli ambienti quotidiani frequentati 
• Muoversi con destrezza nel gioco, coordinando i movimenti. 
• Rappresentare il corpo in stasi e in movimento 

Autonomia 

• Interiorizzare un comportamento adeguato e autonomo nel rispetto della 
routine e delle regole 
• Gestire in modo autonomo la propria persona e operare scelte 
• Adottare pratiche corrette di cura di sé, di igiene, di sana alimentazione 

Relazione 
• Conoscere, rispettare e mettere in atto regole di vita comunitaria. 
• Rispettare i propri spazi e quelli degli altri 
• Riconoscere  e rispettare le diversità. 

Motricità • Sviluppare la motricità fine. 

Corporeità • Assumere e gestire autonomamente le consegne dell’insegnante. 
• Consolidare le capacità di discriminazione sensoriale e percettive. 

	
Area dei Linguaggi 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine della Scuola Primaria 

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 e coreutiche; 
• sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come 

orientamento alla futura pratica sportiva; 
• sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche; 
• 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 ed extrascolastico; 
• riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 

corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza; 
• comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle. 
Competenze chiave europee 

Competenze specifiche:  
• Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. 
• Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie 

azioni e per il bene comune. 
• Utilizzare gli aspetti comunicativo - relazionali del messaggio corporeo 
• Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili 

di vita 
Competenza alfabetica funzionale: 
• Comprendere e utilizzare lessico specifico. 
• Applicare conoscenze in nuovi contesti. 
 Competenza in materia di cittadinanza: 
• Partecipare attivamente. 
• Comprendere il proprio ruolo all’interno di un gruppo. 
• Rispettare gli impegni 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
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• Organizzare e assimilare e i nuovi apprendimenti. 
• Acquisire fiducia nelle proprie capacità. 
• Riconoscere e superare ostacoli. 

Classe Nucleo 
fondante Obiettivi di apprendimento 

Classe 
Prima 

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

} Riconoscere le parti del corpo 
} Coordinare e utilizzare diversi schemi motori (correre /saltare, afferrare / 

lanciare, ecc). 
} Riconoscere e valutare traiettorie. 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

} Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento individuali e 
collettive. 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 
play 

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

} Comprendere lo scopo del gioco. 

Classi 
Seconda 
e Terza 

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

} 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 motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio. 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

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

} Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento.  

Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 
play 

} 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 gli altri. 

} Rispettare le regole nella competizione sportiva. 

Classi 
Quarta e 
Quinta 

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

} Impiegare le proprie capacità fisiche in compiti motori complessi. 
} Possedere un alto livello di coordinazione fine. 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

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

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

Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 
play 

} Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport. 

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

} 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 di responsabilità. 
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Area Antropologica 
Disciplina: RELIGIONE (Infanzia) 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Al termine della Scuola dell’Infanzia 
• Riconoscere che il mondo viene percepito dai cristiani e dai credenti dono di Dio e per questo va amato e 

rispettato; 
• riconoscere che per i cristiani Gesù è il Figlio di Dio che rivela con la sua vita l’amore di Dio Padre agli 

uomini; 
• comprendere i segni e i simboli delle feste, dei luoghi della comunità cristiana e sviluppare una prima 

capacità di lettura delle immagini cristiane e dei racconti biblici; 
• acquisire atteggiamenti di fratellanza e di pace nel rispetto delle diversità culturali e religiose. 

Competenze chiave europee 
Competenza alfabetica funzionale: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 

verbale in tutti i campi d'esperienza 
Competenza in materia di cittadinanza: 
• Partecipare attivamente. 
• Avere cura di sé. 
• Rispettare gli impegni 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Organizzare e assimilare e i nuovi apprendimenti. 
• Acquisire fiducia nelle proprie capacità. 
• Riconoscere e superare ostacoli. 
• Applicare conoscenze in nuovi contesti 
Sezioni Nucleo 

fondante Obiettivi di apprendimento 

Tre anni 

Quattro 
anni 

Cinque 
anni 

• Prestare 
attenzione 
• Rielaborare 
• Interpretare 

• Imparare a stare con gli altri rispettandosi 
• Conoscere la figura di Gesù, il suo messaggio e i momenti significativi della 

sua vita. 

• Conoscere segni di fraternità presenti anche in altre religioni 

	
Area Antropologica 

Disciplina: RELIGIONE (Primaria) 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine della Scuola primaria 
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 

tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale; 
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale della nostra 

cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;  
• identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a 

lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza; 
• 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 impegna per mettere in pratica 

il suo insegnamento;  
• coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei Cristiani. 

Competenze chiave europee 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA: 
• ampliare il patrimonio lessicale 
• utilizzare termini specifici 
• interpretare testi scritti ed esporre oralmente 
• interpretare immagini ed esporre in modo orale e scritto eventi personali e non 
• comprendere ed esprimere pensieri, fatti e opinioni 
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• comprendere relazioni di significato tra le parole 
Competenza in materia di cittadinanza: 
• partecipare attivamente 
• rispettare le argomentazioni altrui 
• attivare competenze personali nel gruppo 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• perseverare nell’apprendimento 
• acquisire e assimilare nuove conoscenze 
• riconoscere e superare ostacoli 
• applicare conoscenze in nuovi contesti 
• prendere coscienza del proprio processo di apprendimento 
• acquisire fiducia nelle proprie capacità 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: 
• esprimere creativamente proprie idee e concetti 
• utilizzare diversi mezzi di comunicazione 
Competenza imprenditoriale: 
• pianificare procedure 
• ricercare soluzioni creative 

Classe Nucleo 
fondante Obiettivi di apprendimento 

Classe 
Prima 

Dio e l’uomo 

} Scoprire, attraverso la bellezza del Creato, la presenza di un Creatore. 
} Comprendere il vero significato del Natale: Gesù, dono di Dio. 
} Conoscere alcuni tratti fondamentali della vita di Gesù e del suo 

insegnamento. 
} Conoscere Gesù di Nazareth, crocifisso, risorto e come tale testimoniato 

dai cristiani. 
} Conoscere la Chiesa come la comunità di coloro che credono in Gesù 

Cristo e come luogo di culto. 

La Bibbia e le 
altre fonti 

} Conoscere in forma iniziale, il racconto della creazione secondo la Bibbia. 
} Ascoltare e saper riferire alcune informazioni legate all’infanzia di Gesù. 
} Ascoltare e saper riferire alcune informazioni legate alla passione di Gesù. 

Il linguaggio 
religioso  

} Conoscere alcuni segni del Natale nell’ambiente e nelle tradizioni. 
} Conoscere alcuni segni cristiani della Pasqua presenti nelle celebrazioni, 

nella pietà popolare e nell’ambiente. 
} Conoscere la chiesa nelle sue parti esterne e interne. 

I valori etici e 
religiosi 

} Scoprire che la presenza dell’altro e del gruppo è una presenza positiva. 
} Riconoscere come dono la nascita di Gesù. 
} Riconoscere nella conoscenza reciproca un valore fondante dell’amicizia. 
} Comprendere che la costruzione di una comunità dipende dall’impegno di 

tutti i suoi componenti. 

Classe 
Seconda 

Dio e l’uomo 

} Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre. 
} Riflettere e riconoscere il significato cristiano del Natale, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 

} Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella 
preghiera cristiana la specificità del “Padre Nostro”. 

} Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e 
come tale testimoniato dai cristiani. 

} Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

La Bibbia e le 
altre fonti 

} Ascoltare e conoscere alcuni brani del libro della Genesi. 
} Ascoltare e conoscere alcuni brani evangelici, correlati alla nascita e 

all’infanzia di Gesù. 
} Ascoltare e saper riferire alcuni semplici passi biblici della Passione e 

Resurrezione di Gesù. 

Il linguaggio 
religioso  

} Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle tradizioni e nelle 
celebrazioni. 

} Cogliere i segni cristiani della Pasqua per scoprire che è l’evento fondante 
della fede cristiana. 

} Conoscere alcune forme di preghiera. 
I valori etici e } Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso la natura. 
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religiosi } Riconoscere nella fiducia di Maria un atteggiamento di risposta positiva al 
progetto di Dio. 

} Riconoscere il valore della Chiesa per la custodia e la trasmissione della 
fede. 

Classe 
Terza 

Dio e l’uomo 

} Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre. 
} Riflettere e riconoscere il significato cristiano del Natale, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 

} Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella 
preghiera cristiana la specificità del “Padre Nostro”. 

} Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e 
come tale testimoniato dai cristiani. 

} Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

La Bibbia e le 
altre fonti 

} Ascoltare e conoscere alcuni brani del libro della Genesi. 
} Ascoltare e conoscere alcuni brani evangelici, correlati alla nascita e 

all’infanzia di Gesù. 
} Ascoltare e saper riferire alcuni semplici passi biblici della Passione e 

Resurrezione di Gesù. 

Il linguaggio 
religioso  

} Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle tradizioni e nelle 
celebrazioni. 

} Cogliere i segni cristiani della Pasqua per scoprire che è l’evento fondante 
della fede cristiana. 

} Conoscere alcune forme di preghiera. 

I valori etici e 
religiosi 

} Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso la natura. 
} Riconoscere nella fiducia di Maria un atteggiamento di risposta positiva al 

progetto di Dio. 
} Riconoscere il valore della Chiesa per la custodia e la trasmissione della 

fede. 

Classe 
Quarta 

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 e azioni. 

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

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

La Bibbia e le 
altre fonti 

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

} Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui gli episodi chiave dei racconti evangelici. 

} Riconoscere Maria come figura centrale della fede cattolica e i principali 
santuari mariani. 

Il linguaggio 
religioso  

} Riconoscere i segni Cristiani della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni 
e nella tradizione popolare. 

} Individuare significative espressioni d’arte cristiana per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

I valori etici e 
religiosi 

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

Classe 
Quinta 

Dio e l’uomo 

} Riconoscere  avvenimenti, persone e strutture della Chiesa  
} Cattolica fin dalle  origini e metterli a confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. 
} Descrivere i contenuti principali del Credo cattolico e conoscere gli 

avvenimenti storici che portarono alla sua affermazione. 
} Cogliere il significato dei Sacramenti nella tradizione della Chiesa, come 

segni della salvezza di Gesù e azioni dello Spirito Santo. 
} Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi 

religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 
La Bibbia e le 
altre fonti 

} Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, individuandone il 
messaggio principale. 

Il linguaggio 
religioso  

} Individuare significative espressioni d’arte cristiana per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

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

I valori etici e 
religiosi 

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

} Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 
responsabili, in vista di un personale progetto di vita 

	
 


