
CURRICOLO VERTICALE 

 

Macroarea d’intervento: AREA LINGUISTICA  

Traguardi della Scuola dell’infanzia 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola dell’Infanzia) 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze 
 

 
1) Il bambino 

sviluppa fiducia e 
motivazione 
nell’ascoltare e 
nell’esprimere agli 
altri le proprie 
emozioni, le 
proprie domande, i 
propri 
ragionamenti e i 
propri pensieri 
attraverso il 
linguaggio verbale, 
utilizzandolo in 
modo differenziato 
e appropriato nelle 
diverse attività. 

 
2) Il bambino 

racconta, inventa, 
ascolta e 
comprende le 
narrazioni e la 
lettura di storie, 
dialoga, chiede 
spiegazioni e 
spiega, usa il 
linguaggio per 
progettare le 
attività di gioco e 
definire le regole. 

 

 
 
 
 
 

- capacità di ascoltare consegne, 
indicazioni, informazioni 

- capacità di comunicare emozioni, 
sentimenti, vissuti, idee 

- capacità di conversare  
riguardo l’argomento trattato 
e liberamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- capacità di raccontare, inventare, 

ascoltare, comprendere 
- capacità di spiegare e chiedere 

spiegazioni 
- capacità di definire le regole 
- capacità di leggere un’immagine 
- capacità di svolgere giochi 

fonologici 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

- emozioni 
- sentimenti 
- vissuti 
- idee 
- informazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- i propri vissuti 
- favole 
- fiabe 
- racconti 
- giochi con suoni e parole 
- canzoni 
- filastrocche 
- canzoni 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3) Il bambino 

manifesta 
interesse per la 
lingua scritta, 
esplora e 
sperimenta le 
prime forme di 
comunicazione 
attraverso la 
scrittura, 
incontrando anche 
le tecnologie 
digitali e i nuovi 
media. 

 
4) Il bambino 

sviluppa la 
padronanza 
dell’uso della 
lingua italiana e 
arricchisce il 
proprio lessico. 

 
5) Il bambino scopre 

la presenza di 
lingue diverse, 
riconosce e 
sperimenta la 
pluralità dei 
linguaggi e la loro 
struttura, si misura 
con la creatività e 
la fantasia. 

 
 

 
 

- capacità di riconoscere i simboli 
della lingua scritta 

- capacità di leggere intuitivamente 
- capacità di impugnare 

correttamente la matita 
- capacità di eseguire percorsi di 

pregrafismo 
- capacità di scrivere il proprio 

nome 
-  capacità di sperimentare il 

riconoscimento 
delle lettere attraverso 
le nuove tecnologie 

 
 
 
 
 

 
 

- capacità di ascolto 
- capacità di comprensione 
- capacità di esprimersi 

verbalmente 
 
 
 
 
 
- capacità di confrontare e 

riconoscere le diversità 
linguistiche 

- capacità di esprimersi  con 
linguaggi diversi 

- capacità di esprimersi con frasi 
(soggetto-predicato-espansioni) 

- capacità di valorizzare le diversità 
utilizzando in ogni situazione 
una pluralità di linguaggi 

 

 
 

- semplici cartelli 
- etichette 
- simboli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- nuove parole 
- nuovi significati nei vari contesti 

vissuti 
- struttura della frase semplice 
 
 
 
 
 
- vissuti ed esperienze 
- lettura di libri illustrati 
- giochi 
 
 

 

 

 

 

 



Macroarea di intervento: AREA LINGUISTICA  

Traguardi terza primaia (italiano) 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della cl. terza della Scuola Primaria) 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze 
 

1) Il bambino 
sviluppa fiducia e 
motivazione 
nell’ascoltare e 
nell’esprimere agli 
altri emozioni, 
domande, 
ragionamenti e 
pensieri attraverso 
il linguaggio 
verbale, 
utilizzandolo in 
modo differenziato 
e appropriato nelle 
diverse attività. 
 

2) Il bambino 
racconta, inventa, 
ascolta e 
comprende le 
narrazioni e la 
lettura di varie 
tipologie testuali, 
dialoga, chiede 
spiegazioni e 
spiega, usa il 
linguaggio per 
progettare le 
attività e definire 
le regole. 
 

 
 
 
 

 
 
 

- capacità di ascoltare consegne, 
indicazioni, informazioni 
utilizzando linguaggi specifici 

- capacità di comunicare emozioni, 
sentimenti, vissuti, idee 

- capacità di sostenere una breve e 
semplice conversazione di senso 
compiuto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- capacità di raccontare, inventare, 
ascoltare, comprendere 

- capacità di spiegare e chiedere 
spiegazioni 

- capacità di definire le regole 
- capacità di leggere ad alta voce 
- capacità di leggere 

silenziosamente 
- capacità di leggere in modo 

espressivo  
- capacità di leggere correttamente  
- capacità di leggere in modo 

scorrevole 
- capacità di comprendere testi di 

diverso tipo 
- capacità di rileggere e 

ricontrollare 
 
 
 

 
 
 

- emozioni 
- sentimenti 
- vissuti 
- idee 
- riflessioni 
- situazioni problematiche 
- testi narrativi, espositivi, descrittivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- i propri vissuti 
- favole 
- fiabe 
- mi ti 
- leggende 
- testi descrittivi 
- testi regolativi 
- testi espositivi 
- testi narrativi 
- testo poetico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3) Il bambino 
manifesta 
interesse per la 
lingua scritta e 
compone testi di 
vario tipo, 
incontrando anche 
le tecnologie 
digitali e i nuovi 
media. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Il bambino sviluppa 
la padronanza 
dell’uso della 
lingua italiana e 
arricchisce il 
proprio lessico in 
relazione alla varie 
discipline 

 
 
 

5) Il bambino scopre 
la presenza di 
lingue diverse, 
riconosce e 
sperimenta la 
pluralità dei 
linguaggi e la loro 
struttura morfo-
sintattica, si 
misura con la 
creatività e la 
fantasia. 

 

 
 
- capacità di copiare con 

correttezza ortografica 
- capacità di scrivere sotto 

dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia 

- capacità di scrivere frasi semplici 
e compiute con correttezza 
ortografica e utilizzando i 
principali segni di punteggiatura 

- capacità di produrre un testo 
servendosi di tecniche 
descrittive: uso di dati sensoriali, 
di indicatori posizionali e di figure 
retoriche 

- capacità di produrre un testo 
data una struttura di riferimento 

- capacità di dare un titolo alle 
sequenze di un brano (avvio al 
riassunto) 

 
 

- capacità di ascolto 
- capacità di comprensione 
- capacità di comprendere parole 

non note dal contesto 
- capacità di arricchire il proprio 

patrimonio lessicale e di usarlo in 
modo appropriato nelle diverse 
situazioni 

- capacità di effettuare semplici 
ricerche su parole ed espressioni 
presenti nei testi 

 
- capacità di confrontare e 

riconoscere le funzioni diverse 
delle parole all’interno di una 
frase 

- capacità di esprimersi con 
linguaggi diversi 

- capacità di esprimersi con frasi 
(soggetto-predicato-espansioni) 

 

 
 
- i propri vissuti 
- favole 
- fiabe 
- mi ti 
- leggende 
- testi descrittivi 
- testi regolativi 
- testi espositivi 
- testi narrativi 
- testo poetico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- letture di diversi tipi di testi 
- attività scolastiche 
- esperienze extrascolastiche 
- dizionario 
- risorse Internet 
 
 
 
 
 
 

 
- difficoltà ortografiche principali 
- articoli, nomi, aggettivi qualificativi, 

verbi, avverbi, preposizioni, 
congiunzioni 

- soggetto, predicato, espansioni 
 



Macroarea di intervento - AREA LINGUISTICA  

Traguardi di quinta primaria (italiano) 
 

Scuola Primaria 
Ascolto/Parlato 

 

Competenza Abilità Conoscenze 

- Saper comunicare con 
l’utilizzo di un lessico 
sempre più pertinente e 
un registro adeguato. 

- Saper ascoltare e 
comprendere messaggi 
orali provenienti da 
fonti differenti. 

1. Comprendere consegne e 
istruzioni per le esecuzioni delle 
attività richieste; 
2. Interagire nella conversazione 
rispettando opinioni altrui; 
3. Organizzare e pianificare 
l’esposizione di una comunicazione. 

- emozioni 
- sentimenti 
- vissuti 
- idee 
- riflessioni 
- situazioni problematiche, testi 

narrativi, descrittivi, regolativi, 
argomentativi, teatrali, poetici, 
informativi 

Lettura e Scrittura   

Competenza Abilità Conoscenze 

Saper leggere e comprendere 
anche in modo autonomo testi 
di vario genere individuando il 
senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi e 
formulando giudizi personali. 
Saper scrivere testi corretti, 
chiari, coesi e coerenti di vario 
genere. 
Rielaborare testi mediante 
tecniche diverse. 

Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva ad 
alta voce. 
Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi, usando 
anche le opportune strategie per 
analizzare i contenuti. 
Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza per scopi 
pratici e conoscitivi. 
Produrre testi scritti di vario genere 
anche mediante la pianificazione di 
una traccia in modo libero. 
Produrre testi creativi e personali. 
Produrre testi sostanzialmente corretti 
dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale. 

- i propri vissuti 
- miti 
- leggende 
- testi descrittivi 
- testi regolativi 
- testi argomentativi 
- testi narrativi 
- testi poetici 
- testi informativi 
- testi teatrali 

 

Lessico/grammatica   

Competenza Abilità Conoscenze 

Saper comprendere e utilizzare 
in modo appropriato il lessico di 
base; ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso le diverse 
attività comunicative affrontate; 
favorire la conoscenza delle 
principali relazioni di significato 
tra le parole. 
 

Padroneggiare e applicare in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso e ai principali 
connettivi. 

Lessico: 
- letture di diversi tipi di testi 
- attività scolastiche 
- esperienze extrascolastiche 
- dizionario 
- risorse Internet 

Riflessione linguistica: 
- difficoltà ortografiche principali 
- parti variabili e invariabili del 

discorso 
- soggetto, predicato, 

complementi diretti e indiretti 



Macroarea di intervento: AREA LINGUISTICA  

Traguardi quinta primaia (immagine) 

Traguardi di competenza 
 
 
1- 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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Individua i principali aspetti 
formali   dell’opera d’arte, 

Abilità 
 
ESPRIMERSI E COMUNICARE  
 

- Utilizzare strumenti e 
regole per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche 
tridimensionali, 
attraverso processi di 
manipolazione. 

 
 

- Utilizzare tecniche e 
materiali diversi tra loro. 

 
 
 
 
 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
 
 

- Sperimentare l'uso delle 
tecnologie della 
comunicazione 
audiovisiva per 
esprimere, con codici 
visivi, sonori e verbali, 
sensazioni ed emozioni.  

 
 

- Riconoscere alcuni 
elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio 
visuale (linee, colori, 
forme, volume, spazio) e 
del linguaggio audiovisivo 
(piani, campi, sequenze, 
struttura narrativa, 
movimento ecc.), 
individuando il loro 
significato espressivo  

 

Conoscenze/esperienze 
 
 
Gli elementi del linguaggio visivo: 

1)  punto e linea 
(riproduzione e creazione 
di figure realistiche e/o 
astratte)  

2) colore (funzione realistica 
e simbolica) 

3) forma (simmetrie, 
ingrandimenti/riduzioni, 
composizione di figure 
geometriche…) 

4) spazio (prospettiva, piani 
e campi) 

5) volume (aspetti 
bidimensionali e 
tridimensionali) 

 
 
            - Fumetto 
            - Fotografia 
            - Manifesti pubblicitari 
            - Film 
            - Opere d’arte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Quadri 
7) Affreschi 



artistiche e artigianali provenienti 
anche da culture diverse dalla 
propria.  
 
 
 
 
 
4- Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia.  

- Individuare in forma 
elementare le diverse 
tipologie di codici. 

 
 
 
 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE  
  
-  Osservare, criticare 
personalmente, rielaborare opere 
d’arte artistiche ed artigianali. 
 
-Familiarizzare con i beni culturali 
ed averne rispetto. 

8) Monumenti 
9) Statue 
10) Manufatti (piatti, vasi, 

monili, gioielli…) 
 
 
 

 
11) Regole per la corretta 

fruizione e il rispetto dei 
beni culturali. 

 

Macroarea di intervento: AREA LINGUISTICA  

Traguardi quinta primaia (musica) 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 (al termine della cl. quinta della Scuola Primaria) 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
1) Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento 
alla loro fonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Esplora diverse 
possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri, fa uso di 

 
1- discriminare, memorizzare, utilizzare:  

- i suoni dell’ambiente 
- i fatti sonori 
- i parametri del suono (ritmo, 

melodia, timbro e 
dinamica…) 

- voci 
- strumenti musicali 
- … 

 

2- sa ascoltare e analizzare sequenze 
melodiche, ritmiche monofoniche e 
polifoniche sia vocali che strumentali 

 
 

1- Sa utilizzare segni formali e             
informali per 

codificare/decodificare 
sequenze sonore/musicali. 
 

 
12) - uso degli eventi sonori naturali e 

artificiali,  
- uso delle voci 
- uso degli oggetti e degli strumenti 
musicali didattici e di recupero 
- ascolto e analisi di brevi e semplici   
brani musicali. 
 
 
 
 

  
 
 
 
2) corrispondenza suono-segno, 
conoscenza di notazioni di tipo intuitivo 
e/o tradizionale.       

 
 
 



forme di notazione 
analogiche o codificate. 
 
 

2- sa usare la voce e lo   
strumentario didattico 
individualmente e in gruppo. 
Sa rielaborare in modo 
personale i materiali sonori. 

3) costruzione di brevi e semplici sequenze 
ritmiche e melodiche con voce, 
strumentario didattico, materiali di 
recupero. 

 

 

Macroarea di intervento - AREA LINGUISTICA  

Traguardi scuola secondaria (italiano) 

Scuola Secondaria 
Ascolto/Parlato 
 

  

Competenza Abilità Conoscenze 

Ascoltare in modo attivo e partecipe 
vari tipi di comunicazioni operando 
inferenze e collegamenti. 
Comunicare oralmente in modo 
significativo e corretto esperienze 
personali, argomenti di studio, 
tematiche, affinando il proprio 
senso logico e critico. 

Comprendere consegne o spiegazioni, 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (appunti, ecc.) con 
successiva rielaborazione della stessa. 
Intervenire con pertinenza e coerenza 
fornendo contributi personali validi e 
costruttivi, e nel rispetto delle idee altrui. 
Esporre in modo articolato e complesso, 
utilizzando terminologie e registri sempre 
più adeguati, selezionando le 
informazioni più utili allo scopo. 

Regole dell’ascolto 
attivo. 
Tecniche della 
comunicazione. 
Generi e metodi della 
narrazione: favola, 
fiaba, leggenda, epica, 
diari e lettere, 
autobiografie, racconti 
di vario genere, 
romanzi, giornali,  
poesia. 
Film e documentari. 
Tematiche di attualità. 

Lettura e Scrittura 
 

  

Saper leggere testi di vario tipo 
iniziando a costruire 
un’interpretazione anche a livello 
valutativo e critico, collaborando con 
i compagni e gli insegnanti e un 
proficuo interscambio (dare e 
ricevere). 
Saper leggere, comprendere varie 
tipologie testuali e mettere in 
relazione elementi analitici di testi 
diversi confrontatoli ed elaborandoli. 
Saper produrre correttamente testi 
di tipo diverso adeguati a situazioni, 
argomenti, a scopo destinatario. 
Saper produrre testi corretti e 
appropriati nel rispetto delle 
strutture della lingua italiana. 

Leggere testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di 
supporto alla comprensione e mettendo 
in atto strategie differenziate. 
Leggere testi funzionali di vario tipo al 
fine di evidenziare le caratteristiche 
strutturali e ricavarne informazioni 
esplicite e implicite, confrontandole e 
selezionando quelle più significative e 
affidabili. 
Produrre testi di tipo diverso pertinenti, 
coerenti, coesi e corretti dal punto di vista 
morfosintattico, ortografico e lessicale. 
Riscrivere e manipolare tutte le tipologie 
testuali trattate, produrre testi originali e 
creativi. 
 

Tecniche di lettura e di 
analisi testuale. 
Generi e metodi della 
narrazione: favola, 
fiaba, leggenda, epica, 
diari e lettere, 
autobiografie, racconti 
di vario genere, 
romanzi, giornali,  
poesia. 
Film e documentari. 
Tipologie di testi scritti: 
espositivo, narrativo, 
descrittivo, 
argomentativo, cronaca 
e relazione. 



Saper acquisire un lessico adeguato 
alle diverse situazioni comunicative. 
Saper padroneggiare e applicare le 
corrette strutture morfologiche e 
logico- sintattiche e 
metalinguistiche, applicando anche 
alle proprie produzioni orali e 
scritte. 
Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento. 

Consultare il dizionario. 
Comprendere e usare in modo 
appropriato le parole. 
Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa. 
Produrre testi secondo modelli attesi, 
chiari, coerenti e corretti. 
Scrivere testi digitali come supporti 
all’esposizione orale. 

Lessico di base e 
specifico. 
Struttura e famiglia 
delle parole. 
Rapporti di significato 
tra le parole. 
Significato letterale e 
figurato delle parole. 
Funzioni della lingua 

Lessico/grammatica 
 

  

Saper acquisire un lessico adeguato 
alle diverse situazioni comunicative. 
Saper padroneggiare e applicare le 
corrette strutture morfologiche e 
logico- sintattiche e 
metalinguistiche, applicando anche 
alle proprie produzioni orali e 
scritte. 
Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento. 

Consultare il dizionario. 
Comprendere e usare in modo 
appropriato le parole. 
Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa. 
Produrre testi secondo modelli attesi, 
chiari, coerenti e corretti. 
Scrivere testi digitali come supporti 
all’esposizione orale. 

Fonologia e ortografia, 
strutture morfologica e 
sintattica. 
Connettivi sintattici e 
testuali. 
Arricchimento lessicale. 

 

Macroarea di intervento - AREA LINGUISTICA  

Traguardi scuola secondaria (arte e immagine) 

Scuola Secondaria 
 

Competenza Abilità Conoscenze 

Saper riconoscere, spiegare e 
realizzare segni e textures grafici, 
pittorici, plastici. 
Saper disegnare i diversi tipi di 
linea, riconoscere e spiegarne la 
funzione espressiva nell’opera 
d’arte. 
Saper spiegare e descrivere la 
percezione e la struttura dei 
rapporti cromatici. 
 
 
 
 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche dallo 
studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 
Utilizzare gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, 
pittoriche e plastiche) e le regole 
della rappresentazione visiva per 
una produzione creativa. 
Rielaborare creativamente 
materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 
 

Padroneggia gli elementi della 
grammatica del linguaggio 
visuale. 
Comprendere i significati delle 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi 
e di prodotti multimediali. 
 

Saper descrivere i caratteri, OSSERVARE E LEGGERE LE Leggere le opere più significative 



spiegare la funzione e 
riconoscere le manifestazioni 
artistiche dei diversi periodi in 
pittura-scultura e architettura. 
Saper spiegare il codice di 
raffigurazione. 
Saper illustrare la finalità e 
riconoscere i diversi stili 
decorativi.  
 
 
 

IMMAGINI 
Utilizzare diverse tecniche di 
osservazione per descrivere, con 
linguaggio verbale appropriato, 
gli elementi formali ed estetici di 
un contesto reale. 
Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti 
di appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 

prodotte nell’arte antica e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali. 

Saper inquadrare il momento 
storico. 
Saper spiegare e riconoscere gli 
aspetti espressivi e di ricerca 
anche attraverso di prodotti 
statici e multimediali. 
Saper esprimere emozioni con 
forme e colori. 
Saper riconoscere e applicare gli 
elementi iconici e verbali 
(fumetto-pubblicità). 
 
 

Leggere e commentare 
criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui 
appartiene. 
Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali 
periodi storici del passato e 
dell’arte moderna e 
contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali 
diversi dal proprio. 
 

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

Saper riconoscere le tipologie dei 
beni culturali e gli elementi 
principali del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e 
museale del proprio territorio. 
Saper riconoscere il valore 
culturale di immagini, di opere e 
di oggetti artigianali prodotti in 
paesi diversi dai propri. 
Saper comprendere il concetto di 
tutela e conservazione. 

COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE. 
Leggere i significati e i valori 
estetici, storico e sociali del 
patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio. 
Descrivere con linguaggio 
appropriato gli elementi formali 
ed estetici presenti in opere e 
manufatti d’arte. 
Ipotizzare strategie di intervento 
per la tutela, la conservazione e 
la valorizzazione dei beni 
culturali. 

Conosce gli elementi principali 
del patrimonio culturale, artistico 
e ambientale del proprio e 
dell’altrui territorio ed è sensibile 
ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 
Descrivere e commenta beni 
culturali utilizzando il linguaggio 
verbale specifico. 

 

 

 



Macroarea di intervento - AREA LINGUISTICA  

Traguardi scuola secondaria (musica) 

 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

1) Sa ascoltare e 
analizzare le opere 
musicali  
 

1) Sa contestualizzare l’opera musicale 
rispetto a:  
     -  autore 

-  periodo storico 
-  ambiente sociale 
-  genere 
-  … 

 

1) Gli elementi costitutivi della musica: 
-   dinamica  
-   timbro  
-   ritmo 
-   melodia 
-   forma 
-   … 

 

2) Sa codificare e 
decodificare la 
semiografia musicale 
 

2) Legge con la voce e gli strumenti 
didattici partiture monofoniche e 
polifoniche 

 

2) Conosce ed usa i sistemi di notazione di      
musica tradizionale e intuitiva 

     -  il pentagramma 
     -  le chiavi di sol e di fa 
     -  le figure musicali singole 
     -  i gruppi 
     -  … 

 

3) Partecipa alle 
esperienze musicali vocali 
e strumentali 
individualmente, in piccoli 
e grandi gruppi 
 

3) Esegue con la voce e gli strumenti, 
(strumentario didattico ritmico e/o 
melodico) brani musicali tratti dai vari 
generi 

 

3) Conosce e usa le tecniche di base della 
produzione della voce. 
Conosce ed usa uno o più strumenti 
musicali melodici e/o ritmici 
- strumentario Orff                                         -
- flauto dolce  
- chitarra  
- …                                                                        

ed esegue da solo o in gruppo i relativi 
repertori 

 

4) Sa produrre e/o 
rielaborare materiali 
sonori  
 
 
 
 
 
 

4) Sa realizzare in modo personale 
sequenze ritmiche e melodiche ad una, 
due, tre voci 

4) Conosce e usa gli elementi di base della 
composizione: 
- le scale maggiori e minori più usate 
- gli accordi 
- le forme più elementari  
- …                                      



Macroarea di intervento L2  

Traguardi della scuola dell’infanzia 

 Obiettivi di apprendimento (al 

termine della Scuola dell’Infanzia) 

 

 Abilità Conoscenze/esperienze 

• Traguardi di sviluppo delle 
competenze. 

• Il bambino: 

• Impara una nuova lingua 
giocando con segni e parole 

• Acquisisce creatività 
linguistica attraverso attività 
grafico pittoriche 

• Sviluppa una dimensione 
multiculturale 

 

• Il sé e l'altro: salutare, 
congedarsi, utilizzare forme 
augurali. 

 
 
 

 

• Corpo e movimento: 
comprendere un messaggio orale 
e trasformarlo in azione. 

 
 
 
 

• Immagini/suoni/colori: 
comprendere e riprodurre 
filastrocche, canzoni con il 
supporto iconico e attraverso 
attività manipolative e di 
drammatizzazione. 

 

 

• I discorsi e le parole: 

comprendere il significato di 

semplici domande e filastrocche; 

identificare personaggi 

• Conoscenza del mondo: 
denominare colori, numeri, 
animali, soggetti/personaggi. 

• Impara a 
presentarsi e a chiedere il 
nome ai compagni. 
Realizza un biglietto di 
auguri alle famiglie per le 
varie ricorrenze (Natale e 
Pasqua). 

• Nomina il termine 
in lingua inglese le parti 
del corpo attraverso una 
canzone/filastrocca. 
Comprende semplici 
istruzioni e risponde con 
azioni. 

• Nomina e indica 
con il termine in lingua 
inglese alcuni colori e 
materiali ad uso comune, 
attraverso situazioni 
ludiche; 
sviluppa interesse per 
l’ascolto di canzoni e vi 
partecipa attraverso il 
mimo e/o la ripetizione di 
parole. 

• Abbina le parole 
che ha imparato 
all’illustrazione 
corrispondente attraverso 
le Flash cards. 
 
 

• Confronta oggetti, 
animali e persone   
secondo categorie 
appropriate; 
individua quantità: ordina 
e copia dei numeri fino a 
dieci.   
 



 

Macroarea di intervento L2  

Traguardi di competenza classe 3^ Primaria 

o L’alunno legge e 
comprende parole e 
semplici frasi 
supportate da 
immagini 

 

Leggere e comprendere parole e 
semplici frasi  

- leggere con giusta 
pronuncia e comprendere 
parole, frasi e brevi dialoghi 
con l’aiuto di immagini e 
fumetti 

 

• lettura e comprensione di 
singole parole associate ad 
immagini 

• lettura e comprensione di 
singole parole note 
oralmente 

• lettura e comprensione di 
semplici frasi già note 
oralmente 

• lettura di filastrocche e canti 
con l’aiuto del ritmo 
musicale 

o L’alunno copia e 
scrive parole e frasi 
basilari legate al 
proprio vissuto 
 

Scrivere parole e semplici frasi 

- scrivere parole riferite 
all’immagine  

- scrivere espressioni e 
semplici frasi dopo averne 
consolidato la 
comprensione e la 
produzione orale 

 

• trascrizione corretta di 
parole e semplici frasi 

• completamento di semplici 
strutture linguistiche  

• scrittura di nomi di 

• oggetti già noti oralmente 

• composizione di frasi 
secondo un modello dato 

o L’alunno conosce 
alcuni aspetti della 
cultura anglofona 

 

Scoprire, confrontare differenze 
culturali  

- riconoscere le 
caratteristiche dei vari 
gruppi sociali e sviluppare 
atteggiamenti di rispetto 
per le diverse culture 

• conoscenza delle principali 
tradizioni, festività e 
caratteristiche culturali dei 
paesi anglofoni 

 
 

 

Macroarea di intervento L2  

Traguardi di competenza L2, classe 5^ Primaria 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

L’alunno utilizza la lingua straniera 
per i principali scopi comunicativi 
ed operativi. 
 

 Ascolto (comprensione orale) . 
 Identificare il tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti conosciuti. 
 

Funzioni 
linguistiche-
comunicative 
 
Lessico di base su 
argomenti di vita 



quotidiana 
 

L’alunno comprende frasi ed 
espressioni di 
uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, casa, …), da 
interazioni comunicative o dalla 
visione di contenuti multimediali. 
 

Ascolto (comprensione orale)  
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, relativi ad 
ambiti noti, se pronunciate chiaramente. 
Comprendere brevi testi multimediali 
identificando parole chiave e il senso. 
 

Funzioni 
linguistiche-
comunicative 
 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
 

 

L’alunno interagisce oralmente con 
espressioni e frasi memorizzate in 
situazioni di vita quotidiana scambiando 
informazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, ricorrendo 
anche ad  elementi extra-linguistici 
(prossemica). 
 

Parlato (interazione orale produzione 
orale)  
Esprimersi in modo comprensibile (anche 
se formalmente difettoso), utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione 
comunicativa 
Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno (ad es. nel gioco) o un adulto 
con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione 

Funzioni 
linguistiche-
comunicative 
 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
 
Corretta 
pronuncia di un 
repertorio di 
parole e 
frasi 
memorizzate di 
uso 
comune 

 

 
L’alunno comprende frasi ed espressioni 
di 
uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, casa, …), dalla visione di 
contenuti multimediali o dalla lettura di 
testi. 
 

• Lettura (ricezione scritta) 
Leggere e comprendere semplici testi, di 
breve estensione, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendone il significato globale, alcune 
informazioni specifiche esplicite, 
identificando parole ed espressioni 
familiari. 

 

Funzioni 
linguistiche-
comunicative 
 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
 
 
 

L’alunno interagisce per iscritto, anche in 
formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni, semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 
 

Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi di interesse personale e 
quotidiano per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere o dare notizie, ecc… Il 
messaggio, anche se formalmente 
difettoso, dovrà risultare comprensibile. 

 

Semplici modalità 
di 
scrittura: 
messaggi 
brevi, biglietti, 
lettere 
informali 
Primi approcci 
nell’uso del 



dizionario 
bilingue 

 

L’alunno riflette sulla lingua e 
sull’apprendimento. 
 

Riflessione sulla lingua 
Utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali. 
Osservare coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato. 
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. 
Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. 
 

 

Nozioni e 
strutture 
grammaticali 
fondamentali 
 
Primi approcci 
nell’uso del 
dizionario 
bilingue 
 

 

L’alunno individua alcuni elementi 
culturali veicolati dalla lingua stessa   

 

Riflessione culturale 
Saper rilevare i nuclei fondanti della 
cultura straniera, operando confronti con 
altre culture, rilevandone differenze ed 
analogie, in un’ottica di inclusività. 

 

Cenni di civiltà e 
cultura 
dei Paesi di cui si 
studia 
la lingua (usanze, 
feste, 
ricorrenze, 
comportamenti 
…) 

 

 

Macroarea di intervento – L2 

Traguardi della scuola Secondaria di I°grado. _Lingua Inglese-Francese 

COMPETENZE: utilizzare la lingua 
straniera per scopi comunicativi 
e operativi 

Abilità  Conoscenze 

 

1)  Comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (ad esempio 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, acquisti, 

geografia locale, lavoro), da 

interazioni comunicative, dalla 

visione di contenuti multimediali, 

Ascolto (ricezione orale)   

Comprendere il significato 

globale e le informazioni 

dettagliate di un discorso 

(mediamente complesso), a 

condizione che venga usata una 

lingua standard chiara e che si 

parli di argomenti familiari 

(scuola, tempo libero ..)                

Individuare l’informazione 

principale di programmi 

Bagaglio di funzioni linguistiche-

comunicative: 

Esprimere atteggiamenti a 

proposito di ….. 

- ambizioni/intenzioni /progetti 

relativi al futuro; 

- discussioni/accordo/disaccordo 

su problemi; 

-  ipotesi e desideri; 

- esperienze vissute e fatti accaduti 

nel passato remoto e recente 



da scambi dialogici 

 

 

radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o su 

argomenti che riguardano i 

propri interessi, a condizione che 

il discorso sia articolato in modo 

chiaro. 

Individuare, ascoltando, termini 

e informazioni attinenti a 

contenuti 

di studio di altre discipline. (CLIL 

- emozioni 

Indurre a fare ….. 

-

consigli/suggerimenti/inviti/offerte 

Raccontare 

-storie, fatti 

- conversazione riportata. 

Argomentare… 

-- previsioni del tempo atmosferico 

- costruzione e distribuzione di 

prodotti; 

- problemi di attualità 

Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana (dominio personale, 

educativo, pubblico…): 

-professioni / momenti importanti 

della vita/ uso di internet/azioni 

criminose/malattie, incidenti e 

rimedi/cibo (ricette e 

alimentazione) /ambiente 

(problemi e possibili soluzioni) / 

fenomeni naturali/feste e festività/ 

sfera emotiva (emozioni e 

sentimenti) / materiali 

 

Strutture grammaticali di base:  

--Tempo Futuro (will – going to) 

- Passato Prossimo 

- Passato Continuo 

-  Modali (Should/ Could..) 

- Condizionale di 1°tipo 

-  Condizionale di 2° tipo 

-  Forma Passiva 

-  Discorso Diretto-Indiretto. 

2) Comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (ad esempio 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, acquisti, 

geografia locale, lavoro) da testi 

scritti 

Lettura (ricezione scritta) 

Leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi 

testi di uso quotidiano e in 

lettere personali. 

Leggere globalmente testi 

relativamente lunghi per trovare 

informazioni specifiche, esplicite 

ed implicite, relative ai propri 

interessi e a contenuti di studio di 

altre discipline. 

sopra (Funzioni linguistiche-
comunicative/ Lessico/ Strutture 
grammaticali di base) 
 
Uso del dizionario bilingue 

 



Leggere testi riguardanti 

istruzioni per l’uso di un oggetto, 

per lo svolgimento di giochi, per 

attività collaborative. 

a) Leggere brevi storie, 
semplici biografie e 
testi narrativi più 
ampi in edizioni 
graduate corredate 
da immagini con 
strategie 
diverse,adeguate allo 
scopo 

 
 
 
 

3) Interagire oralmente in 

situazioni di vita quotidiana 

scambiando informazioni 

semplici e dirette su argomenti 

familiari e abituali, anche 

attraverso l’uso degli strumenti 

digitali. 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale)  

Interagire e gestire scambi 

comunicativi spontaneamente e 

in situazioni quotidiane 

prevedibili, a condizioni che 

l’interlocutore collabori. 

Descrivere o presentare persone, 

condizioni di vita o di studio, 

compiti quotidiani; indicare che 

cosa piace o non piace; 

esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi 

connesse in modo semplice. 

Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i 

punti chiave di una 

conversazione ed esporre le 

proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

Saper interagire dal concreto 

all’astratto su argomenti oggetto 

di studio. 

 

v. sopra (Funzioni linguistiche-
comunicative/ Lessico/ Strutture 
grammaticali di base) 
 
 
 
 
 
Nozioni di fonetica, di ritmo e 

intonazione di un repertorio di 

parole e frasi, scambi dialogici 

memorizzati di uso comune. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
v. sopra (Funzioni linguistiche-
comunicative/ Lessico/ Strutture 
grammaticali di base) 
 

4) Interagire per iscritto, anche 

in formato digitale e in rete, per 

esprimere informazioni e stati 

d’animo, semplici aspetti del 

Scrittura (Interazione scritta 

Produzione scritta)   

a) Saper scrivere o 
completare dialoghi 

Uso del dizionario bilingue 

 
 



proprio vissuto, del proprio 

ambiente ed ad elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

 

di diversa estensione 
pertinenti alle 
variabili di una 
situazione 
comunicativa. 

Produrre risposte e formulare 

domande su testi. o saper 

rispondere a domande di tipo 

personale. 

Raccontare per iscritto 

esperienze, esprimendo 

sensazioni e opinioni con frasi 

semplici. 

Scrivere brevi semplici testi, su 

un modello dato o seguendo una 

traccia comunicativa (lettere 

personali adeguate al 

destinatario)o brevi resoconti  o 

racconti  inventati che si 

avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato e di 

sintassi elementare. 

 

Semplici modalità di scrittura: 

messaggi brevi, lettera informale, 

e-mails, sms, descrizioni, racconti, 

moduli, schede di informazioni 

personali…… 

 

 
 
 
 
 
 
v. sopra (Funzioni linguistiche-
comunicative/ Lessico/ Strutture 
grammaticali di base) 
 
 

5) Organizzare le conoscenze 

linguistiche e metalinguistiche 

apprese per soddisfare i propri 

bisogni comunicativi. 

 

Riflessione metalinguistica  

Riconoscere ed utilizzare le 

strutture grammaticali e morfo-

sintattiche di base. 

Rilevare semplici regolarità e 

variazioni nella forma di testi 

scritti di uso comune. 

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 

Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e 

usi legati a lingue diverse. 

Riconoscere i propri errori e i 

propri modi di apprendere la 

lingua straniera.   

 

v. sopra (Funzioni linguistiche-
comunicative/ Lessico/ Strutture 
grammaticali di base) 
 

6 ) Individuare, a grandi linee, le 

relazioni culturali tra lingua 

madre e lingue straniere. 

Riflessione culturale                      

Rilevare i punti salienti della 

cultura inglese e francese 

operando confronti in un’ottica 

pluriculturale, raggiungendo una 

Bagaglio di conoscenze culturali 

caratteristiche del paese di cui si 

studia la lingua. (elementi 

culturali, geografici, storici, di 



maggiore consapevolezza della 

propria 

costume 

 

 

Macroarea di intervento TECNICO-SCIENTIFICA 

Traguardi di sviluppo scuola dell’infanzia 

 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola dell’Infanzia) 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

COMPETENZE 
MATEMATICHE 

Il bambino/a sviluppa un 
atteggiamento positivo nei 
confronti della matematica, 
attraverso esperienze 
significative che gli/le 
permettono di intuire che gli 
artefatti/strumenti che ha 
imparato ad utilizzare sono 
utili, anche al di fuori del 
contesto scolastico, per 
espletare compiti e risolvere 
problemi reali.  
 
 
 
COMPETENZE NUMERICHE  
Il/la bambino/a distingue, 
raggruppa e classifica 
oggetti, persone, eventi, 
fenomeni secondo criteri 
prestabiliti (personali o 
suggeriti da altri: compagni, 
insegnante…) in contesti 
significativi. 
 
 
Conta quantità discrete sia 
concrete (ex. piccole 
collezioni di oggetti) che 
astratte (ex. suoni, azioni, 
eventi) aiutandosi con gesti 
appropriati (spostare, 
toccare, indicare…); 
riconosce la cardinalità degli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUARE ANALOGIE e 
DIFFERENZE  

IDENTIFICARE PROPRIETÀ  
RAGGRUPPARE e CLASSIFICARE  

 
 
 
 
 
 

STABILIRE CORRISPONDENZE 
BIUNIVOCHE  

CONTARE INTRANSITIVAMENTE 
(filastrocca dei numeri)  

CONTARE TRANSITIVAMENTE 
(quantità e fenomeni discreti)  

CONFRONTARE e VALUTARE 
QUANTITÀ DISCRETE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riordinare l’aula secondo un criterio 
condiviso che implichi la sistemazione di 
giochi e materiali didattici in appositi spazi 
e contenitori. 
Dividere in gruppi e classificare materiali 
naturali (ex. foglie, fiori) o strutturati 
(blocchi logici, materiale montessoriano…) 
in base a una o più caratteristiche distintive 
(colore, forma, dimensione…).  
 
Eseguire compiti relativi alla vita quotidiana 
che implichino conte e  attribuzioni 
biunivoche (ex. distribuire oggetti, 
apparecchiare la tavola…).  
Riconoscere il numero di elementi 
rappresentati secondo schemi spaziali 
regolari (dadi, domino, carte da gioco…).  
Memorizzare e recitare la “filastrocca dei 
numeri” (oltre il 10).  



insiemi considerati e utilizza 
termini matematici (più, 
meno, tanti quanti) per 
confrontare quantità e 
compiere le prime 
operazioni con i numeri.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordina oggetti e persone 
secondo criteri prestabiliti 
(dimensioni, altezza, peso…) 
anche utilizzando strumenti 
(con o senza la guida 
dell’insegnante).  
Ricostruisce l’ordine di 
sequenze ritmiche ed eventi 
(ex. ritmi motori, grafici, 
sonori, narrazione di storie, 
esecuzione di ricette, 
istruzioni d’uso) e si orienta 
nel tempo della vita 
quotidiana.  
Utilizza i primi aggettivi 
ordinali per denotare 
l’ordine sia spaziale che 
temporale.  
 
 
 
Esegue misurazioni e 
confronta quantità continue 
usando strumenti di misura 
più o meno convenzionali; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINARE e SERIARE  
METTERE IN SUCCESSIONE SPAZIALE 

e TEMPORALE  
RICONOSCERE, PROGETTARE e 

INVENTARE SEQUENZE 
RITMICHE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISURARE proprietà degli oggetti  
MISURARE SPAZIO e TEMPO 

(quantità e fenomeni continui)  
CONFRONTARE e VALUTARE 

QUANTITÀ CONTINUE  

Contare gli oggetti di uno schieramento 
cambiando l’ordine spaziale degli elementi 
che lo compongono. 
Distinguere il nome di un oggetto dal 
numero che gli compete in un conteggio e 
ricontare gli oggetti di un insieme partendo 
ogni volta da un elemento diverso.  
Intraprendere conversazioni matematiche 
del tipo “Quanti sono i numeri?”  
Usare tecniche e/o strumenti di 
annotazione progressiva del conteggio e 
della numerosità (ex. sollevare le dita delle 
mani, fare un segno grafico, spostare una 
pallina del pallottoliere…) riconoscendo le 
corrispondenze tra i diversi modi di 
annotare.  
Confrontare insiemi di oggetti concreti (ex. 
tappi, costruzioni, sassi…); riconoscere e 
costruire insiemi equipotenti aggiungendo 
o togliendo elementi.  
Rappresentare insiemi attraverso diversi 
sistemi di segni.  
 
Riconoscere e continuare un ritmo grafico 
e/o cromatico. 
Memorizzare sequenze ordinate di gesti, 
figure, suoni, parole…  
Progettare e descrivere con diversi sistemi 
di segni (motori, grafici, verbali, combinati) 
sequenze ritmiche (di colori, forme, suoni, 
movimenti, azioni…).  
Confrontare e ordinare coppie di 
oggetti/persone relativamente alla 
posizione occupata (davanti-dietro, sopra-
sotto, a destra-a sinistra).  
Confrontare e ordinare azioni o fenomeni 
relativamente alla successione temporale 
(prima, adesso, dopo).  
Confrontare e ordinare coppie o piccoli 
gruppi di oggetti/persone in base a un 
criterio dato (gradazione di colore, 
dimensione, età, altezza…);  
Costruire e utilizzare linee dei numeri.  
 
Manipolare quantità continue (acqua, 
sabbia, farine, paste da modellare…) 
riempiendo e svuotando contenitori con 
altri contenitori.  
Preparare impasti (pane, torte, ricette…) 



colloca nel tempo fenomeni 
ed eventi conosciuti e 
significativi.   
Riferisce eventi del passato 
recente e formula ipotesi 
riguardo il futuro immediato 
e prossimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce e riproduce i 
simboli numerici in 
situazioni significative (ex. 
calendario, righello, tastiera 
del computer…); produce e 
decodifica notazioni 
convenzionali o del tutto 
inedite (pittografiche, 
analogiche, simboliche); 
riconosce l’uso dei numerali 
nell’ambiente come codici di 
natura linguistica e li utilizza 
in maniera appropriata al 
contesto (ex. numeri 
telefonici, numeri civici,  
taglia e numero di scarpe…).  
Riflette sui diversi usi dei 
numeri nei contesti di vita 
scolastica ed extrascolastica.  
 
 
COMPETENZE SPAZIALI  
Esplora lo spazio attraverso 
la visione, la manipolazione e 
il movimento:  
riconosce il proprio corpo 
distinguendone le parti 

FORMULARE e SPIEGARE IPOTESI 
legate allo scorrere del tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICONOSCERE SIMBOLI NUMERICI  
UTILIZZARE SIMBOLI NUMERICI e 

altri SISTEMI di SEGNI per 
PRODURRE NOTAZIONI  

LEGGERE e INTERPRETARE 
NOTAZIONI NUMERICHE (anche 
non convenzionali)  

COMPRENDERE l’uso dei NUMERALI 
(NUMERI-CODICE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPLORARE lo SPAZIO: PERSONALE 
(schema corporeo), PERI-
PERSONALE (microspazio), 
EXTRA-PERSONALE (meso e 
macrospazio)  

 
 
 
 

misurando la quantità dei diversi 
ingredienti e miscelandoli tra loro.  
Riconoscere strumenti comuni di misura 
(righello, bilancia, orologio, termometro…) 
e sperimentare il loro uso con la guida 
dell’insegnante.  
Confrontare grandezze su base percettiva; 
riconoscere unità di misura adatte a 
rappresentare i confronti effettuati;  
descrivere numericamente la misura di una 
grandezza in rapporto all’unità di misura 
scelta (numero dimensionato); cambiare 
unità di misura e osservare/descrivere gli 
effetti del cambiamento (ex. gioco “Regina 
reginella”).  
Collocare le routine e le attività giornaliere 
su una linea del tempo o su una sorta di 
orologio predisposto a tal fine. 
Costruire e utilizzare calendari (settimanali, 
mensili, stagionali, annuali…). 
 
Intraprendere conversazioni matematiche 
del tipo “Dove sono i numeri? Dove 
possiamo trovarli? A cosa servono?” 
Effettuare uscite didattiche in paese “a 
caccia di numeri”; produrre notazioni per 
indicare i numeri trovati.  
Riconoscere e ricopiare i simboli numerici 
in situazioni significative (la data di oggi nel 
calendario, il numero civico della scuola, il 
numero degli anni compiuti, il numero dei 
presenti da comunicare in mensa, i numeri 
sulla tastiera del computer…).  
Riconoscere l’uso dei numeri nell’ambiente 
come codici di natura linguistica (ex. 
numeri civici, di scarpe, di targa, del 
telefono…).  
Eseguire semplici rilevazioni statistiche (ex. 
gusti alimentari, caratteristiche fisiche, 
tempo atmosferico…) e inventare modi per 
annotare i risultati delle stesse.    
 
 
Nominare e toccare le varie parti del corpo 
notando alcune specularità che lo 
caratterizzano.   
Produrre segni grafici su fogli o supporti di 
diverso genere e dimensione.  
Muoversi nello spazio in maniera libera o 



costitutive (schema 
corporeo); si orienta in 
microspazi (ex. foglio, 
monitor, tavolo di lavoro…), 
mesospazi (ex. aula) e 
macrospazi (ex. intero 
edificio scolastico) conosciuti 
e familiari.   
  
Individua posizioni e colloca 
nello spazio oggetti e 
persone (se stesso e gli altri) 
usando termini che indicano 
relazioni spaziali 
(dentro/fuori, sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra…).  
 
 
 
 
 
Individua e ordina nello 
spazio punti di riferimento 
relativi a se stesso 
(riferimenti egocentrici) e ad 
altre persone e oggetti 
(riferimenti allocentrici) nei 
quali si possono distinguere 
facce privilegiate oppure no. 
 
Intuisce e acquisisce 
coscienza della diversità di 
visuale al variare del punto 
di vista; ipotizza le differenze 
di visuale e comincia a 
ricostruire l’immagine 
globale di un luogo/oggetto 
attraverso il coordinamento 
di più immagini parziali.  
 
Rappresenta spazi e 
relazioni spaziali in modo 
più o meno convenzionale 
(ex. visione frontale, laterale, 
dall’alto) e attraverso diversi 
sistemi di segni.  
 
Interpreta schemi spaziali, 

 
 
 
 
 

LOCALIZZARE e COLLOCARE nello 
SPAZIO oggetti e persone  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUARE PUNTI di 
RIFERIMENTO  

COSTRUIRE SISTEMI di RIFERIMENTO   
 
 
 
 
 

COORDINARE DIVERSI PUNTI di 
VISTA in un’unica visione 
d’insieme  

RIFLETTERE, IPOTIZZARE e SPIEGARE 
le proprie ipotesi  

 
 
 
 
 

RAPPRESENTARE SPAZI e RELAZIONI 
SPAZIALI  

CONCETTUALIZZARE e 
SIMBOLIZZARE l’ambiente  

 
 
 
 

LEGGERE e INTERPRETARE lo spazio 
e le sue rappresentazioni 

PROGETTARE e INVENTARE FORME e 
OGGETTI per “arredare” lo 
spazio  

 

seguendo le indicazioni (gestuali, grafiche, 
verbali, combinate) dell’insegnante o dei 
compagni.  
 
 
 
 
 
Realizzare costruzioni con diversi tipi di 
materiali (paste da modellare, fili metallici, 
tubi incastrabili, costruzioni a pettine, Lego 
Duplo…).  
Dare indicazioni ad altri per la realizzazione 
di costruzioni o per la disposizione di 
oggetti nello spazio (ex. apparecchiare la 
tavola, gioco dei paesaggi…). 
Partecipare a giochi tradizionali (ex. 
girotondo, rubabanbiera…), cambiare le 
regole di un gioco, inventarne di nuovi.  
Pianificare ed eseguire percorsi.  
 
Effettuare passeggiate o percorsi motori 
con lo scopo di individuare posti/oggetti 
rilevanti; descrivere e/o rappresentare in 
successione tali punti di riferimento.  
Distinguere oggetti con facce privilegiate, e 
quindi un particolare orientamento (ex. 
casa, automobile…), da oggetti senza facce 
privilegiate (ex. sasso, palla, albero…).   
 
Osservare, descrivere e rappresentare un 
oggetto/persona da diversi punti di vista (di 
fronte, da dietro, da un lato, dall’alto…).  
Ipotizzare le differenze di visuale (ex. Cosa 
vede secondo te il compagno che ti sta di 
fronte? Se cambi di posto vedi la stessa 
cosa? Se effettui mezzo giro su te stesso 
cosa vedrai? … )  
 
 
Rappresentare con diversi sistemi di segni 
(motori, grafici, verbali, combinati) le 
relazioni spaziali tra oggetti (ex. vicino-
lontano, sopra-sotto, sinistra-destra…) e le 
azioni compiute su di essi (ex. tirare, 
spingere, lanciare verso l’alto, scavare...).   
 
 
Leggere e interpretare mappe, istruzioni 



mappe e modelli esistenti e 
ne progetta e inventa di 
nuovi (magari con l’aiuto dei 
compagni e/o 
dell’insegnante) per 
rappresentare ambienti (ex. 
aula) e situazioni (ex. schemi 
di gioco) familiari.  
 
 
 
 
Fornisce informazioni e 
segue correttamente 
percorsi o istruzioni per la 
costruzione di ambienti (ex. 
con i LEGO o materiali per la 
manipolazione) sulla base di 
indicazioni verbali.  
 
 
 

COMPETENZE 
TECNOLOGICHE  

Il/la bambino/a esplora 
oggetti e artefatti 
tecnologici, sia analogici che 
digitali, e li utilizza (in 
maniera convenzionale, ma 
anche creativa) per acquisire 
informazioni, espletare 
compiti e risolvere problemi.  
 
 
Riconosce e rappresenta le 
forme degli oggetti 
collegandole alla loro 
funzione; ne descrive 
(attraverso diversi sistemi di 
segni) struttura e 
caratteristiche costitutive in 
rapporto agli usi effettivi o 
possibili.  
 
Programma semplici 
artefatti tecnologici (ex. 
giochi programmabili), coglie 
il feedback offerto dal loro 
utilizzo strumentale e, nel 

 
 
 
 
 
 
 

COMPRENDERE ed ESEGUIRE 
istruzioni verbali per muoversi 
nello spazio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPLORARE OGGETTI e ARTEFATTI 
TECNOLOGICI  

INDIVIDUARE SCHEMI d’USO 
socialmente riconosciuti e 
SCOPRIRE nuove modalità di 
utilizzo  

 
 
 

RICONOSCERE e RAPPRESENTARE 
oggetti/artefatti tecnologici  

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMARE e CORREGGERE 
PROGRAMMAZIONI (concetti di 
INPUT, OUTPUT, FEEDBACK, 
DEBUGGING)  

 
 
 
 
 
 

DECODIFICARE e PRODURRE 
NOTAZIONI convenzionali o 

per la costruzione di oggetti, piantine di 
ambienti conosciuti.  
Realizzare modelli, sia grafici che 
tridimensionali, di ambienti (ex. aula, vie 
del paese…) o situazioni familiari (ex. giochi 
di movimento, cacce al tesoro…).  
Rappresentare le forme degli oggetti, 
schemi di gioco, schemi motori…   
Riconoscere proprietà di forme particolari 
(ex. simmetria) ottenute con il ritaglio, le 
piegature, gli incastri…  
 
Spiegare la strada per andare da un punto 
ad un altro (ex. dall’aula alla sala mensa, da 
casa a scuola…).  
Guidare un compagno in un percorso con 
precise indicazioni verbali.  
Ricevere e interpretare le indicazioni 
prodotte da altri per muoversi in spazi più 
o meno conosciuti o per far muovere 
oggetti su piste esistenti o appositamente 
create (ex. piste delle macchinine).  
 
 
Esplorare e utilizzare artefatti, quali 
strumenti di scrittura (macchine da 
scrivere, tastiere di computer…), di misura 
(metri da sarta o da muratore, bilance a 
piatti o digitali, clessidre o orologi, 
termometri…), di conteggio e calcolo 
(pallottolieri, abachi, calcolatrici…), di 
informazione e comunicazione (telefoni 
fissi o mobili, fax, audiovisivi, computer) …  
  
Descrivere verbalmente e/o rappresentare 
graficamente artefatti conosciuti; 
rappresentarne le parti costitutive sia 
attraverso la grafica che 
tridimensionalmente con materiali 
modellabili o di recupero; descriverne l’uso 
o i possibili utilizzi strumentali.  
 
 
 
Provare ad utilizzare alcuni artefatti e 
ricavarne regole e schemi d’uso; procedere 
per prove ed errori imparando 
progressivamente ad autocorreggere le 
procedure errate.  



caso di errori, rivede le 
procedure utilizzate senza 
scoraggiarsi (debugging).  
 
 
Interpreta notazioni esistenti 
e inventa nuovi sistemi di 
notazione e linguaggi di 
programmazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetta e inventa nuovi 
artefatti in grado di 
rispondere a specifici 
bisogni.  
 
 
 
 

COMPETENZE 
SCIENTIFICHE  

Il/la bambino/a osserva con 
attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi, gli 
ambienti e i fenomeni 
naturali, individuando, anche 
sulla base di ipotesi, 
trasformazioni e 
cambiamenti in se stesso, 
nelle altre persone, negli 
animali, nella natura…  
 
 
 
Pone domande, discute e 
confronta ipotesi, riceve e 
offre spiegazioni e possibili 
soluzioni ai quesiti che 
nascono dall’osservazione 
della realtà circostante.  
 

inedite  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTARE e INVENTARE nuovi 
artefatti  

 
 
 
 
 
 
 

OSSERVARE ed ESPLORARE 
ELEMENTI e FENOMENI 
NATURALI  

UTILIZZARE tutti i SENSI come 
STRUMENTI di INDAGINE  

INDIVIDUARE TRASFORMAZIONI e 
CAMBIAMENTI  

FORMULARE IPOTESI su cui basare 
un’OSSERVAZIONE ATTENTA e 
SISTEMATICA  

VERIFICARE le proprie IPOTESI  
 
 

PORRE DOMANDE sulle cose e sulla 
natura  

CONFRONTARE nel tempo dati e 
ipotesi e NEGOZIARE possibili 
soluzioni  

 
 

DESCRIVERE e REGISTRARE 
osservazioni e trasformazioni 
con diversi e appropriati sistemi 
di segni  

Nel caso di software o giochi 
programmabili (ex. Bee-bot) pianificare la 
successione dei comandi impartiti 
avvicinandosi al concetto di memoria.  
 
Leggere e interpretare notazioni relative 
all’uso di strumenti tecnologici (ex. frecce 
direzionali, combinazioni di numeri e segni 
significativi, le principali icone di Windows 
e Word…).  
Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, 
linguistico, matematico, topologico al 
computer.  
Progettare e inventare sistemi di notazione 
(ex. listati di segni concordati) e utilizzarli in 
maniera consapevole per programmare 
l’azione di artefatti esistenti o di nuova 
invenzione.   
 
Progettare e inventare artefatti utili a 
risolvere problemi di natura pratica (ex. 
calendari per visionare la successione delle 
routine e delle attività scolastiche, 
strumenti per annotare dati significativi per 
il gruppo sezione, tabelle, mappe, schemi, 
strumenti di documentazione).  
 
 
 
Osservarsi allo specchio e confrontare le 
proprie caratteristiche fisiche con quelle 
dei compagni.  
Registrare le particolarità relative a se 
stessi a distanza di tempo (ex. calco delle 
manine, misurazione dell’altezza, misura 
delle scarpe a 3-4-5 anni). 
Bendati o con gli occhi chiusi, riconoscere 
gli amici e le insegnanti dalla voce, 
dall’odore, col tatto…; rilevare e registrare 
le differenze nel tempo.  
Effettuare uscite didattiche in corso d’anno 
con lo scopo di rilevare i cambiamenti 
stagionali (ex. le trasformazioni degli alberi, 
il colore del cielo, l’odore dell’aria, il canto 
degli uccelli, l’abbigliamento delle 
persone…).   
Realizzare e osservare album fotografici di 
se stessi, dei compagni, della natura, 
dell’ambiente-scuola e valutarne le 



Utilizza un linguaggio 
appropriato per descrivere 
le osservazioni registrate e le 
esperienze effettuate.  
 
 

trasformazioni nel tempo.  
Raccogliere erbe, foglie, fiori, radici…; 
classificarli e costruire erbari.  
Effettuare esperimenti di semina e 
prendersi cura di piante e fiori.  
Accudire animali che possono essere 
ospitati a scuola (ex. pesci in acquari, 
piccoli animali in terrari…).  
Osservare particolari fenomeni atmosferici, 
fisici (ex. i cambiamenti di stato dell’acqua) 
o chimici (ex. scioglimento di sostanze 
nell’acqua), descriverli attraverso diversi 
sistemi di segni e fare ipotesi da smentire o 
confermare attraverso la sperimentazione 
diretta o la ricerca di informazioni.  
… 
 

 

Macroarea di intervento: MATEMATICA  

Traguardi di competenza classe terza primaria 

 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della cl. terza della Scuola Primaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

NUMERI 
Conta quantità discrete 
(concrete e/o astratte) a 
voce e mentalmente, sia in 
senso progressivo che 
regressivo sfruttando gli 
operatori più e meno 
associati ai numeri naturali; 
riconosce la cardinalità degli 
insiemi considerati e utilizza 
termini matematici (più, 
meno, tanti quanti) per 
confrontare quantità e 
compiere operazioni con i 
numeri.   
 
 
Legge e scrive i numeri 
naturali e decimali, 
riconoscendo il valore 
posizionale delle singole cifre 
che li compongono; 

 
CONTARE TRANSITIVAMENTE in 

senso progressivo e regressivo 
quantità discrete  

CONFRONTARE e VALUTARE 
QUANTITÀ DISCRETE  

COMPIERE OPERAZIONI con i 
NUMERI NATURALI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGGERE e SCRIVERE NUMERI 
NATURALI e DECIMALI  

CONFRONTARE e ORDINARE 

 

• Numeri naturali 

• Numerazioni in senso 
progressivo e 
regressivo e per salti 

• Ordine crescente e 
decrescente 

• Cardinalità 

• Confronto 

• Simboli > < = 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Linea dei numeri 

• Valore posizionale 



confronta, ordina e 
rappresenta sulla retta 
(linea dei numeri) tali 
numeri e se ne serve in 
contesti significativi (ex. 
misurazioni, prezzi).  
 
 
Esegue operazioni con i 
numeri naturali, valutando 
l’opportunità di servirsi o 
meno degli algoritmi scritti; 
in entrambi i casi sa 
verbalizzare le procedure di 
calcolo utilizzate.  
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
 
Attraverso la percezione 
della propria posizione, il 
bambino/a esplora e colloca 
nello spazio oggetti e 
persone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esegue percorsi nello spazio 
interpretando mappe e 
disegni o seguendo le 
indicazioni verbali 
dell’insegnante o dei 
compagni; descrive il 
percorso eseguito sia in fase 
di svolgimento che a 
posteriori; fornisce istruzioni 
ad altri affinché compiano un 
determinato percorso.   
 

NUMERI NATURALI e DECIMALI  
RAPPRESENTARE sulla RETTA 

NUMERI NATURALI e DECIMALI  
 
 
 
 
 

ESEGUIRE CALCOLI MENTALI  
ESEGUIRE CALCOLI SCRITTI  
VERBALIZZARE PROCEDURE di 

CALCOLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCEPISCE la propria POSIZIONE 
nello SPAZIO  

COLLOCA nello SPAZIO oggetti e 
persone  

VALUTA la MISURA di SPAZI e 
DISTANZE  

UTILIZZA TERMINI appropriati per 
indicare RELAZIONI SPAZIALI  

INDIVIDUA appropriati SISTEMI di 
RIFERIMENTO  

DESCRIVE la POSIZIONE di OGGETTI 
nello SPAZIO  

 
 

 
INTERPRETA MAPPE, DISEGNI, 

INDICAZIONI VERBALI  
ESEGUE e DESCRIVE PERCORSI nello 

SPAZIO  
FORNISCE ISTRUZIONI ad altri per 

muoversi nello spazio  
 
 
 
 
 

• Attività con abachi, 
materiale multibase e tabelle 

• Equivalenze 

• Frazioni 

• Trasformazione di 
frazioni decimali in numeri decimali e 
viceversa 

 
 
 

• Significato delle 
operazioni e segni che le rappresentano 

• Calcolo con materiale 
strutturato e non 

• Acquisizione delle 
tabelline fino a 10 

• Proprietà delle 
operazioni  

• Strategie di calcolo 
mentale 

• Uso degli algoritmi 
delle quattro operazioni (senza e con il 
cambio) 

• Numeri complementari 
di 10 – 100 – 1000  
 

 

• Stima di distanze e spazi occupati a 
partire dal proprio corpo 

 

•  Uso di termini che indicano relazioni 
spaziali (dentro/fuori, sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra…) per 
comunicare la posizione di oggetti nello 
spazio, riferendosi sia a se stesso 
(riferimenti egocentrici) che ad altre 
persone od oggetti (riferimenti 
allocentrici).    
 

 

• Lettura e produzione di mappe e percorsi 
in base a specifici scopi  

• Verbalizzazioni al fine di fornire istruzioni 
o richiedere spiegazioni 



 
Rappresenta spazi e 
relazioni spaziali in modo 
sempre più convenzionale 
sfruttando diversi sistemi di 
segni.  
 
 
Riconosce, denomina e 
descrive alcune figure 
geometriche che comincia a 
rappresentare anche 
utilizzando comuni strumenti 
di misura e per il disegno 
geometrico.  
 
 
 
 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
  
Il/la bambino/a raggruppa, 
classifica e ordina numeri, 
figure, oggetti, eventi, 
fenomeni in base a una o più 
proprietà, secondo criteri 
prestabiliti (personali o 
assegnati) intorno ai quali sa 
argomentare utilizzando 
opportune rappresentazioni 
a seconda del contesto e 
degli obiettivi che si pone. 
 
 
Legge, interpreta e produce 
testi scritti (ritmi e schemi, 
tabelle e grafici, problemi e 
resoconti verbali) che, 
partendo da situazioni reali 
e/o contesti conosciuti e 
significativi, coinvolgono 
aspetti logici e matematici.  
 
 
 
Esegue misurazioni e 
confronta quantità continue 
usando strumenti di misura 

 
 
 
 

RAPPRESENTARE SPAZI e RELAZIONI 
SPAZIALI  

CONCETTUALIZZARE e 
SIMBOLIZZARE l’ambiente  

 
 
 
 

RICONOSCE e DENOMINA FIGURE 
GEOMETRICHE  

DESCRIVE e CLASSIFICA FIGURE in 
base a caratteristiche 
geometriche  

RAPPRESENTA FIGURE 
GEOMETRICHE  

UTILIZZA COMUNI STRUMENTI per il 
DISEGNO GEOMETRICO  

 
 
 
 
 

RAGGRUPPARE e CLASSIFICARE  
ORDINARE e SERIARE  
VERBALIZZARE e SOSTENERE IPOTESI 

e RAGIONAMENTI  
UTILIZZARE DIVERSI SISTEMI 

SEMIOTICI per RAPPRESENTARE 
la REALTÀ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGGE e INTERPRETA TESTI 
MATEMATICI  

PRODUCE TESTI di tipo matematico  
 
 
 
 

• Giochi in palestra e all’aperto tipo 
gimkane  

• Uso di software didattici per giochi al 
computer  

 
 
 

• Produzione di segni motori, grafici, 
verbali per rappresentare nel 
macrospazio (viaggi, percorsi a piedi…) e 
nel microspazio (rappresentazioni in 
pianta di un locale, di un edificio…).  

 
 

• Enti e figure: punto, 
linea, retta, semiretta, segmento, angoli, 
principali figure solide e piane 

• Primi approcci alle 
isometrie (simmetrie, traslazioni, 
rotazioni) 

• Uso di strumenti: 
righello, carta quadrettata, piano 
cartesiano, software di geometria  

 
 
 
 
 
 

• Raggruppamenti 

• Seriazioni  

• Classificazioni in base a 
una o più proprietà 

• Utilizzo di diversi tipi di 
diagrammi 

• Insiemi e sottoinsiemi 

• Uso dei connettivi 
logici 

 
 
 
 
 
 
 



(più o meno convenzionali) 
suggeriti dall’insegnante o 
personalmente scelti 
valutando quale proprietà di 
un oggetto/fenomeno si 
intenda misurare.  
 

 
 
 
 
 

MISURARE proprietà degli oggetti  
MISURARE SPAZIO e TEMPO 

(quantità e fenomeni continui)  
CONFRONTARE e VALUTARE 

QUANTITÀ CONTINUE  
INTUIRE e VERBALIZZARE il rapporto 

di PROPORZIONALITÀ INVERSA 
che intercorre tra NUMERO 
DIMENSIONATO e UNITÀ di 
MISURA  

 

 

• Indagini, grafici e tabelle 

• Uso di quantificatori 

• Giochi di probabilità 

• Situazioni problematiche reali, il 
testo di un problema, i dati, la domanda, 
diverse modalità di rappresentazione e 
strategie di soluzione 

 
 
 
 

• Esperienze concrete di confronto e 
misura 

• Strumenti e unità di misura non 
convenzionali e convenzionali per 
misurare il tempo, il valore, la lunghezza, 
la massa e la capacità. 

• Simbologia 

• Multipli e i sottomultipli 
 

 

Macro area di intervento: MATEMATICA  

Traguardi di competenza: classe quinta primaria 

 

 
Traguardi di sviluppo delle 
competenze 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della cl. quinta della Scuola Primaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
NUMERI 
 

- L’alunno sa operare nel 
calcolo scritto e mentale 
con i numeri  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Leggere, scrivere e confrontare numeri 
 
 
2. Eseguire le addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni e divisioni 
 
 
3. Individuare multipli e sottomultipli 
 
 
4. Operare con le frazioni nella realtà, 
nelle figure e con i numeri 
 

 
 
 
1. Numeri naturali, decimali e relativi, il 
valore posizionale delle cifre, equivalenze, 
ordine e confronto 
 
2. Algoritmi, proprietà delle operazioni e 
strategie per il calcolo mentale, le potenze 
di 10 
 
3. Numeri primi, composti, criteri di 
divisibilità 
 
4.  Frazioni proprie, improprie, apparenti, 
complementari, equivalenti, le frazioni di 



 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
 
- Riconosce le forme solide 
e piane, le descrive e 
classifica in base a 
caratteristiche 
geometriche, le misura, 
costruisce modelli e 
utilizza strumenti per il 
disegno geometrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI, DATI e 
PREVISIONI 
 
 
- Legge e interpreta tabelle e 
grafici, interpreta situazioni 
di incertezza, risolve 
problemi descrivendo il 
procedimento eseguito e 
riconoscendo la possibilità di 
strategie diverse.  
Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 

 
 
5.  Conoscere sistemi di numerazioni 
diversi 
 
 
 
 
 
1.  Denominare e classificare figure 
geometriche identificando gli elementi 
significativi 
 
2.  Utilizzare gli strumenti geometrici 
 
 
 
3.  Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare e trasferire enti geometrici 
 
 
4.  Confrontare e misurare angoli 
 
5.  Riconoscere le rette e i rapporti che 
intercorrono tra di loro 
 
 
6. Determinare perimetri e aree dei 
poligoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Rappresentare relazioni e dati e 
ricavare informazioni dalle 
rappresentazioni 
 
2.  Utilizzare le unità di misura per 
effettuare misure e stime 
 
 
3.  Individuare e risolvere problemi 

un numero, le percentuali (sconti, 
guadagni, tassi, …) 
 
5.  Sistemi additivi (numeri romani) 
 
 
 
 
 
 
1. Quadrilateri, triangoli, cerchio 
riconoscendo lati, angoli e altezze 
 
 
2. Righello, squadra, goniometro, 
compasso, carta quadrettata, software 
didattici 
 
3.  Localizzazione di punti, isometrie 
(simmetrie, traslazioni e rotazioni), 
ingrandimenti e riduzioni 
 
4. Retto, acuto, ottuso, piatto e giro 
 
5. Caratteristiche di una retta, posizione sul 
piano e rapporti tra due rette (parallele, 
incidenti, perpendicolari) 
 
6. Il contorno, le formule, le misure di 
lunghezza, pavimentazioni, scomposizione 
di figure, misure di superficie 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Indagini, grafici, tabelle, frequenza, 
moda media, uso di quantificatori e giochi 
di probabilità 
 
2.  Misure di lunghezza, superficie, 
ampiezza, peso, capacità, tempo e valore 
 
3.  Situazioni problematiche reali, il testo di 
un problema, i dati, le domande, le diverse 
modalità di rappresentazione e le  strategie 



matematica attraverso 
esperienze significative 
 

di soluzione 

 

Macroarea d’intervento TECNICO-SCIENTIFICA  

Traguardi di competenza: classe terza primaria 

 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze 
SCIENTIFICHE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Al termine della cl. TERZA della Scuola Primaria) 

ABILITA’ CONOSCENZE / ESPERIENZE 

 
 
 
 
 
 

Il/la bambino/a osserva il 
proprio corpo e presta 

attenzione ai segnali che gli 
invia (fame, sete, dolore, caldo, 
freddo…); lo riconosce come un 

organismo complesso di cui 
indaga struttura e 
funzionamento. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
 
 

OSSERVARE il proprio CORPO  
 

REGISTRARE SENSAZIONI 
  

INDAGARE STRUTTURA e 
FUNZIONAMENTO di 
ORGANISMI COMPLESSI  
 

 
 

Valorizzazione e presa di coscienza di: 
 

- Parti del corpo 
- Schema corporeo 
- Cinque sensi (esperienze 

percettive) 
- Bisogni fondamentali della persona 
- Possibilità ludico - motorie 

 

 
 

Riconosce l’esistenza di altri 
organismi viventi (animali e 

vegetali) e ne indaga 
caratteristiche e bisogni, 

somiglianze e differenze del 
loro modo di vivere, in relazione 
agli ambienti di appartenenza. 

 
 
 

 

 
METTERE in RELAZIONE 

ORGANISMI VIVENTI e 
AMBIENTI d’APPARTENENZA  

 
INDIVIDUARE SOMIGLIANZE e 

DIFFERENZE tra ORGANISMI, 
AMBIENTI, BISOGNI  

 
 
 
 

 
 

 

Distinzione di: 
 

- Organismi non viventi e Viventi 
 

Conoscenza di alcuni Organismi Viventi: 
 

- Animali e loro caratteristiche 
- Vegetali e loro caratteristiche 
 

Relazione degli Organismi Viventi con 
l’Ambiente: 
 

- Conoscenza delle proprietà di aria e 
suolo 

- Possibili esperienze pratiche 
laboratoriali 

- Ecosistemi 
- Catene alimentari 

 



 
 
 
 

Comincia ad acquisire un 
approccio scientifico 

nell’esplorazione dei fenomeni 
naturali: sulla base di ipotesi 

(personali o suggerite 
dall’insegnante o dai compagni) 
osserva e descrive organismi e 

fenomeni naturali, formula 
domande e realizza semplici 

esperimenti per verificare le sue 
ipotesi. 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 
 

FORMULARE e SELEZIONARE 
IPOTESI su cui basare 
un’OSSERVAZIONE ATTENTA 
e SISTEMATICA  
 

PORSI delle DOMANDE  
 

REALIZZARE ESPERIMENTI  
 

VERIFICARE le proprie IPOTESI  

 
 

 
 

Conoscenza delle diverse Fasi del Metodo 
Scientifico Sperimentale: 
 

- Esperienze pratiche e laboratoriali 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Utilizza un linguaggio 
appropriato per descrivere 
semplici fenomeni della vita 

quotidiana e i risultati delle sue 
sperimentazioni sul campo; 

ricerca informazioni e 
spiegazioni indagando varie 

fonti. 

 

DESCRIVERE e REGISTRARE 
osservazioni e trasformazioni 
con diversi e appropriati 
sistemi di segni  
 

RICERCARE INFORMAZIONI e 
SPIEGAZIONI  

 
 

Uso delle diverse Fasi del Metodo 
Scientifico Sperimentale: 
 

- Approccio ad un linguaggio 
specifico 

- Ricerca e avvio ad un Metodo di 
studio 

 
 
 

 
 
 

 
Riconosce e distingue oggetti e 
materiali diversi, in rapporto 

all’uso contestualizzato che ne 
può fare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

 

• INDIVIDUARE la STRUTTURA 
di OGGETTI SEMPLICI, 
ANALIZZARNE le PROPRIETA’, 
le PARTI e le FUNZIONI 
 

• CLASSIFICARE in relazione a 
PROPRIETA’ DIVERSE 

 

• RICONOSCERE E DESCRIVERE 
semplici FENOMENI di vita 
quotidiana, legati alla 
MATERIA 

 

 
 
 

 
 
 
Conoscenza di: 
 

- Storia degli oggetti (come nascono? 
Da dove derivano?) e del loro 
utilizzo 

- Intervento dell’uomo sulla 
trasformazione dei materiali 

 
Realizzazione di semplici oggetti con 
materiali diversi. 
 
Analisi e riconoscimento di: 
 

- Stati di aggregazione della materia 
e passaggi di stato, in relazione alla 
temperatura 

- Ciclo dell’acqua 



 
Manifesta atteggiamenti di 

rispetto e cura dell’ambiente 
naturale e sociale in cui vive, a 

partire dall’ambiente scolastico. 
 

PRENDERSI CURA dell’AMBIENTE 

 

Sensibilizzazione al rispetto di: 
- Animali 
- Piante e fiori 
- Raccolta Differenziata, con 

eventuale proposta di attività 
laboratoriali legate al riciclo del 
materiale. 

 
 

Macro area d’intervento TECNICO-SCIENTIFICA  

Traguardi di competenza: classe quinta primaria 

 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze 
SCIENTIFICHE 

 

ABILITA’ CONOSCENZE / ESPERIENZE 

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
cerca spiegazioni 
 

OGGETTI, MATERIALI E  
                             

TRASFORMAZIONI 
 

- Osservare attraverso concetti 
scientifici 
 

-Utilizzare strumenti di misura 
convenzionali 
 

-Temperatura, calore, dimensioni, 
peso, forza, movimento, 
pressione, … 
 
 - Metro, bilancia, termometro 

Esplora i fenomeni con 
metodo scientifico (osserva, 
descrive, formula domande e 
ipotesi, realizza semplici 
esperimenti) 
 

-Individuare le proprietà dei 
materiali e sperimentare le 
soluzioni in acqua 
 

-Osservare i passaggi di stato 
individuando relazioni 

  
 

- Peso, densità, trasparenza, 
elasticità 
 
- Stato solido, liquido, gassoso in 
relazione alla temperatura 

 
 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di animali e vegetali, in 
relazione all’ambiente e alle 
sue trasformazioni 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 
-Osservare l’ambiente, 
individuarne gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro 
cambiamenti 
 

-Aria, acqua, terra, clima, 
inquinamento, risparmio 
energetico, rispetto 
dell’ambiente, differenziazione 
dei rifiuti, riciclaggio. 

 
 

-Il sistema solare (stelle, pianeti, 
satelliti), i movimenti di rotazione 
e rivoluzione 
 

Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, di organi, 

L’UOMO, I VIVENTI, L’AMBIENTE 
 
-Conoscere il funzionamento del 

-Cellule, tessuti, organi, apparati 
  
-Alimentazione, attività fisica, 



apparati e del loro 
funzionamento, avendo cura 
della propria salute. 
 

corpo umano 
 

-Avere cura della propria salute 
 

posture, informazione sessuale e 
riproduttiva 

 

-I danni del fumo, l’importanza 
della donazione (sangue e altri 
organi) 
 

Ha cura, rispetta e valorizza 
l’ambiente scolastico, sociale e 
naturale 
 

-Sperimentare coltivazioni o 
allevamenti 
 

-Vita di animali e piante, 
coltivazione di orti, osservazione 
di ecosistemi 

 

-Caratteristiche degli esseri 
viventi e diversi tipi di 
classificazioni di piante e animali 

Espone utilizzando un 
linguaggio appropriato 

Classificare animali e vegetali Approccio al linguaggio specifico 
e ad un Metodo di studio 

Trova varie fonti di 
informazioni e 
 spiegazioni sui problemi che 
lo interessano 

Osservare e interpretare le 
diverse trasformazioni 
ambientali 

Ricerca di informazione 
attraverso fonti diverse (realtà, 
testi scientifici, fonti multimediali 

 

Macroarea di intervento: TECNOLOGIA 

Traguardi della classe quinta primaria 

 

 
Traguardi di sviluppo delle 
competenze 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della cl. quinta della Scuola Primaria) 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

- L’alunno riconosce 
nell’ambiente elementi e 
fenomeni artificiali, i 
processi di trasformazione 
delle risorse, il consumo di 
energia e il relativo 
impatto ambientale 
 
 
 

VEDERE E OSSERVARE 
 
-  Ricavare informazioni 
 
 
-  Rappresentare i dati dell’informazione 
 
 
 
 
 

-Proprietà e caratteristiche dei materiali 
più comuni 
 
-  Misurazioni, fotografie, lettura di 
istruzioni ed etichette, prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più comuni 
 
-  Diagrammi, tabelle, mappe, disegni, testi, 
con l’uso del disegno tecnico e di strumenti 
multimediali 
 



- Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano, ne comprende 
la funzione e il 
funzionamento. 
 
- Ricava informazione 
dalla lettura di etichette e 
istruzioni, volantini, 
presentazioni 

 

 
PREVEDERE E IMMAGINARE 
 
-  Pianificare la costruzione di oggetti 
effettuando stime 
 
-  Organizzare un evento 
 
 
 
 
 

 

 
-  Biglietti di auguri, inviti, lavoretti, 
individuando materiali e strumenti 
necessari, tempi, costi, … 
 
-  Gita, uscita, attività, … ricerche su 
internet, lettura di depliant, scopo, tappe, 
mezzi di trasporto, regole di 
comportamento, … 
 
 
 

 

- Si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione e 
li usa in modo adeguato 
 
- Rappresenta il proprio 
lavoro con elementi del 
disegno tecnico o di 
strumenti multimediali 
 
-Comincia a riconoscere in 
modo critico 
caratteristiche, funzioni e 
limiti della tecnologia 
attuale 
 

 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 
-  Realizzare oggetti materiali 
 
 
-  Utilizzare le principali applicazioni 
digitali  
 
-Individuare i rischi nell’utilizzo della rete 
internet 
 
-Individuare alcuni comportamenti 
preventivi e correttivi  

-  Caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti, le loro 
funzioni e l’uso corretto 
 
-  Computer e le periferiche, programmi di 
scrittura, disegno, calcolo e di utilità 
 
-Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi 
elettrici ed elettronici 
 
-Modalità d’uso in sicurezza nell’utilizzo 
della rete con computer, tablet e 
smartphone  

 

 

 

Macroarea di intervento Matematica e Scienze 

Traguardi di competenza Scuola Secondaria di 1° grado (matematica) 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola Secondaria) 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
 
L’alunno utilizza con 

NUMERI 
 
- Eseguire le 4 operazioni, ordinamenti e 

 
 
- Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 



sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche 
con riferimento a contesti 
reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresenta, confronta ed 
analizza figure 
geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 

confronti tra i numeri conosciuti (n. 
naturali, n. interi, frazioni e n. decimali), a 
mente oppure utilizzando gli algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo, 
valutando quale strumento può essere 
più opportuno. 
- Stimare in modo approssimato il 
risultato di un calcolo e controllarne la 
plausibilità  
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta e utilizzare scale graduate in 
contesti significativi  
- Esprimere il concetto di rapporto fra 
numeri o misure nella forma decimale o 
in frazione. 
- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 
razionale  
- Calcolare la percentuale utilizzando 
strategie diverse. 
- Individuare multipli e divisori di un 
numero naturale e multipli e divisori 
comuni a più numeri e comprenderne 
l’utilità. 
- Scomporre i numeri in fattori primi, 
usare le potenze e le loro proprietà per 
semplificare i calcoli 
- Conoscere e stimare la radice quadrata 
utilizzando la moltiplicazione 
- Utilizzare la proprietà associativa e 
distributiva per semplificare il calcolo 
mentale. 
- Rappresentare la soluzione di un 
problema attraverso un’espressione 
numerica e risolverla usando 
correttamente le parentesi e le 
convenzioni sulle precedenze delle 
operazioni. 
- Esprimere misure utilizzando le potenze 
di 10 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
 
- Eseguire il disegno geometrico 
utilizzando in modo appropriato gli 
strumenti opportuni. 
- Utilizzare il piano cartesiano per 
rappresentare punti, segmenti e figure 

operazioni, ordinamento 
 
- I sistemi di numerazione 
 
- Operazioni e proprietà 
 
- Frazioni 
 
- Potenze e numeri 
 
- Espressioni algebriche: principali 
operazioni 
 

Equazioni di primo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Gli enti fondamentali della geometria  
e il significato dei termini: assioma, teorema, 
definizione. 
 
- Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza 
di figure 



soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rileva dati significativi, li 
analizza, li interpreta, 
sviluppa ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche 
e strumenti di calcolo 
 
Riconosce e risolve 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando 
il procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici. 

- Conoscere le proprietà delle principali 
figure piane. 
- Descrivere figure complesse e riprodurle 
in base alla descrizione fatta da altri. 
- Riconoscere figure simili e riprodurle in 
scala 
- Conoscere e applicare il teorema di 
Pitagora 
- Scomporre le figure piane in figure 

elementari per calcolare l’area  
- stimare l’area di figure delimitate da 

linee curve 
- Conoscere il numero π e utilizzarlo per 

calcolare l’area, la circonferenza o il raggio 
del cerchio. 
- Conoscere e utilizzare le principali 

trasformazioni geometriche e i loro 
invarianti 
- Rappresentare figure tridimensionali sul 

piano e visualizzarle a partire da 
rappresentazioni bidimensionali. 
- Calcolare l’area e il volume delle figure 

solide e dare stima di oggetti di uso 
comune. 
- Risolvere problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle figure 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
 
- Operare con formule che contengono 
lettere per generalizzare relazioni e 
proprietà 
- Esprimere le proporzioni con 
uguaglianze tra frazioni 
- Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
- Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo grado 
 
DATI E PREVISIONI 
 
- Rappresentare e confrontare dati per 
prendere decisioni 
- scegliere ed utilizzare i valori medi 
(moda, mediana o media) adatti ai dati a 
disposizione 
- Valutare le variabili e determinare il 
campo di variazione 
- Calcolare la probabilità di un evento e 

 
- Poligoni e loro proprietà 
 
- Circonferenza e cerchio 
 
- misure di grandezza 
 
- perimetro e area dei poligoni 
 
- teorema di Pitagora 
 
- Il metodo delle coordinate: il piano  
cartesiano 
 
- Trasformazioni geometriche  
elementari e loro invarianti. 
 
- Superficie e volume di poligoni e solidi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Principali rappresentazioni di un  
oggetto matematico 
 
- Il piano cartesiano e il concetto di  
funzione 
 
- Significato di analisi e organizzazione  
di dati numerici 
 
- Le fasi risolutive di un problema e le  
loro rappresentazioni con diagrammi 
 
- Tecniche risolutive di un problema  
che utilizzano frazioni, proporzioni,  
percentuali, formule geometriche,  
equazioni di primo grado 



riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, 
indipendenti 

 

 

Macroarea di intervento Matematica e Scienze 

Traguardi di competenza Scuola Secondaria di 1° grado (scienze) 

 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola Secondaria) 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
 
 
- Osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formula ipotesi e le 
verifica, utilizza semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Riconosce le principali 
interazioni tra mondo 
naturale e comunità 
umana, individuando 
alcune problematicità 

 
FISICA E CHIMICA 
 
- Utilizzare i concetti fisici fondamentali in 
situazioni di esperienza, raccogliere dati 
su variabili rilevanti di differenti 
fenomeni, trovarne relazioni quantitative 
ed esprimerle con diversi tipi di 
rappresentazioni. Realizzare esperienze 
- Utilizzare il concetto di energia come 
quantità che si conserva, individuare la 
sua dipendenza da altre variabili, 
riconoscere la produzione di calore nelle 
catene energetiche reali 
- Padroneggiare concetti di 
trasformazione chimica, sperimentare 
reazioni non pericolose con prodotti 
chimici di uso domestico e interpretare la 
struttura della materia, osservare e 
descrivere le reazioni e i prodotti 
ottenuti. Realizzare semplici esperienze 
 
ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 
 
- Osservare, costruire modelli e 
interpretare i fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo (di giorno e di 
notte), l’uso di planetari e simulazioni al 
computer. Ricostruire i movimenti della 
Terra che provocano l’alternarsi del dì e 
della notte e delle stagioni. 
- Spiegare, attraverso simulazioni, il 
fenomeno delle eclissi di sole e di luna. 
Osservare e registrare la traiettoria e 

 
 
 
- Elementi di fisica:  
 
velocità  
 
densità 
 
concentrazione 
 
forza ed energia 
 
temperatura e calore. 
 
- Elementi di chimica: 
 
-Struttura e composizione della materia 
reazioni chimiche 
 
sostanze e loro caratteristiche 
 
trasformazioni chimiche  
 
 
 
 
 
 
- Elementi di astronomia:  
sistema solare 
universo 
cicli dì-notte 
stagioni 



dell’intervento antropico 
negli ecosistemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizza 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’altezza del sole a mezzogiorno durante 
l’anno. 
- Riconoscere i principali tipi di rocce e i 
processi geologici da cui hanno avuto 
origine. 
- Conoscere la struttura della terra e i 
suoi movimenti interni; individuare i 
rischi sismici, vulcanici e idrogeologici 
della propria regione e pianificare attività 
di prevenzione  
 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
 
- Riconoscere somiglianze e differenze di 
funzionamento delle diverse specie di 
viventi 
- Comprendere il senso delle grandi 
classificazioni; ricostruire le 
trasformazioni dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione della specie 
attraverso i fossili. Realizzare esperienze 
di coltivazione o allevamento per 
osservare la variabilità degli individui 
nella stessa specie. 
-Spiegare il funzionamento macroscopico 
dei viventi con un modello cellulare. 
Realizzare esperienze di dissezione di una 
pianta, osservazioni di cellule vegetali al 
microscopio, coltivazione di muffe e 
microrganismi 
- Conoscere le basi biologiche di 
trasmissione dei geni e le prime nozioni 
di genetica 
- Acquisire corrette informazioni sullo 
sviluppo puberale e la sessualità; curare 
la propria salute attraverso una corretta 
alimentazione; evitare consapevolmente i 
danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 
- Attuare comportamenti e scelte 
ecologicamente sostenibili. Rispettare e 
preservare la biodiversità dell’ambiente. 

 
- Fenomeni astronomici:  
eclissi 
moti degli astri e dei pianeti 
fasi lunari. 
 
- Coordinate geografiche 
 
- Elementi di geologia: 
fenomeni tellurici 
struttura della terra e sua morfologia 
rischi sismici, idrogeologici, atmosferici 
 
-Relazione uomo/ambiente nei mutamenti 
climatici, morfologici, idrogeologici e loro 
effetti. 
 
 
 
 
 
 
 
- Struttura dei viventi 
 
 
- Classificazione di viventi e non viventi 
 
 
- Cicli vitali 
catene alimentari 
ecosistemi 
relazioni organismo-ambiente 
evoluzione e adattamento 
 
-Anatomia, fisiologia, patologia dei 
principali apparati e sistemi del corpo 
umano, apparato riproduttore e principali 
malattie a trasmissione sessuale 
 
- Igiene e comportamenti di cura della 
salute; educazione all’affettività e alla 
sessualità 
 
- Biodiversità 
 
- Impatto ambientale dell’organizzazione 
umana 

 



MACROAREA ANTROPOLOGICA  

TRAGUARDI DI COMPETENZA al termine della scuola dell’infanzia 

TRAGUARDI DI SVILUPPO  
DELLE COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE /ESPERIENZE 

 
-conosce la storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni 
legate alla famiglia, alle 
comunità e si rende conto delle 
diversità culturali. 
 
 
 
 

 
-condividere i ricordi con i 
compagni. 
 
-conoscere la propria storia 
familiare e personale. 
 
 
 
 

 
-conversazioni a tema in circle 
time. 
 
-ascoltare esperienze legate al 
vissuto invitando a scuola 
genitori, nonni … 
 

 
-comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 
 
 
 
 

 
-condividere i ricordi con i 
compagni. 
 
-rispettare il proprio turno e 
l’opinione altrui. 
 
 

 
-conversazioni a tema in circle 
time. 
 

 
-conosce i più importanti segni 
della sua cultura e del suo 
territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento del 
paese dove vive. 
 
 
 

 
-conoscere il territorio e i servizi 
pubblici (anche associazioni di 
volontariato) attraverso uscite 
organizzate. 
 
 
 
 

 
-ascoltare esperienze legate al 
vissuto invitando a scuola 
personaggi pubblici. 
 
-completamento di schede e 
verifiche attraverso il gioco del 
vero e del falso. 
 

 
-sa collocare eventi legati alla 
propria esperienza personale 
dandogli una collocazione legata 
al presente, al passato e al 
futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-raccontare esperienze vissute in 
ordine di successione usando 
semplici connettivi temporali. 
 
-ordinare storie raccontate 
attraverso immagini. 
 
-collocare fatti nel tempo. 
 
-fare previsioni e ipotesi. 
 
-interpretare e ordinare sequenze 
temporali. 
 
 

 
-attività di routine: successioni di 
azioni della giornata scolastica. 
 
-calendario del tempo. 
 
-la giornata scolastica. 
 
-i giorni della settimana. 
 
-la ciclicità stagionale e dei        
fenomeni naturali. 
 
-i compleanni. 
 
-visione di foto e filmati in cui i 



 
 
 
 
 
 
-gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, 
argomentando e sostenendo le 
proprie ragioni con adulti e 
bambini, sperimentando le 
regole del vivere insieme. 
 

 
 
 
 
 
 
-comprendere e accettare regole 
condivise attraverso la 
conversazione e il gioco. 
 
-rispettare il proprio turno e 
l’opinione altrui. 
 

bambini sono protagonisti di 
esperienze vissute. 
 
 
 
 
-giochi liberi, guidati, di squadra e 
simbolici. 
 
-attività grafico - pittoriche -
manipolative individuali e di 
gruppo. 
 

 
-sviluppa il senso dell’identità 
personale, dà un nome ai suoi 
stati d’animo, sperimentando il 
piacere, il divertimento, la 
frustrazione, arrivando a gestire 
le proprie emozioni. 
 

 
-affrontare con serenità situazioni 
e persone nuove. 
 
-saper gestire ed esprimere le 
proprie emozioni. 
 

 
-dado delle emozioni 
 
-conversazioni e condivisioni di 
esperienze fatte dai bambini a 
piccolo e grande gruppo. 
 
 

 
-opera confronti tra sé e gli altri 
e impara progressivamente ad 
apprezzare le diversità e le 
differenze. 
 
 

 
-operare confronti tra sé e gli 
altri. 
 
-individuare e rispettare diversità 
e differenze. 
 

 
-conversazioni a tema in circle 
time. 
 
 

 
-rispetta chi ha caratteristiche 
fisiche, comportamentali e di 
pensiero diverse dalle proprie 

 
-affrontare con serenità situazioni 
e persone nuove. 
 
 
 
 
 
 
 

 
-giochi liberi, guidati, di squadra e 
simbolici. 
 
-ascolto, rielaborazione e 
drammatizzazione di storie, canti 
e filastrocche. 

 

Macroarea di intervento STORIA  

Traguardi di competenza al termine della cl. terza della Scuola Primaria 
 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della cl. terza della Scuola Primaria) 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE/ESPERIENZE 



Riconoscere elementi 

significativi del passato del 

suo ambiente di vita. 

 

Ricostruisce eventi personali, utilizzando 

le fonti; 

Rappresenta graficamente e verbalmente 

le attività, i fatti vissuti e narrati in ordine 

di tempo; 

Riferisce vissuti in ordine cronologico e 

logico. 

Fatti, esperienze personali, esperienze 

collettive vissute. 

Storia personale. 

Storia familiare- generazionale. 

 

Riconoscere ed esplorare in 

modo via, via più 

approfondito le tracce 

storiche presenti nel 

territorio e comprende 

l'importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

Riconosce i beni culturali come tracce del 

passato da cui ricavare conoscenze. 

Ricava, da fonti di diverso tipo, semplici 

conoscenze su momenti del passato, 

locale e non. 

 

Storia locale. 

 

Usare la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi per 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni 

Riconosce la successione, la 

contemporaneità, la ciclicità, la durata, la 

permanenza; 

Misura durate anche con l'uso di 

strumenti convenzionali. 

 

Fenomeni ricorrenti. 

Successione e ciclicità dei fenomeni 

temporali. 

Trasformazioni degli oggetti e delle 

persone nel tempo, calendario, linea del 

tempo, orologio. 

Rapporti di causa-effetto. 

Comprendere semplici testi 

storici. 

 

Avvia la costruzione di concetti 

fondamentali della storia. 

 

Storia della Terra: origine della vita e 

comparsa dell'uomo; 

Gruppi umani preistorici: dalle società di 

cacciatori- raccoglitori ai grandi 

cambiamenti che hanno portato alla 

nascita dei primi villaggi (Paleolitico- 

Neolitico). 

Orientarsi su semplici carte 

geo-storiche anche con 

l'ausilio di strumenti 

informatici. 

 

Legge semplici carte geo-storiche, in 

riferimento alle civiltà esplorate. 

Localizzazione delle civiltà su semplici carte 

geo-storiche. 



Raccontare i fatti studiati Organizza le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali. 

Big bang, paleolitico e neolitico. 

Comprendere avvenimenti: 

fatti, fenomeni delle società 

e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 

dell'umanità dal big bang al 

neolitico anche con 

riferimento all'Italia. 

 

Individua i bisogni primari e secondari e 

le risposte date dall’uomo nel corso della 

sua storia; 

Opera confronti tra quadri storico- sociali 

individuando analogie e differenze; 

Rappresenta conoscenze e concetti 

appresi attraverso racconti orali, e 

semplici scritti, disegni, schemi guidati e 

con risorse digitali. 

Dal big bang al neolitico. 

 

Macroarea di intervento STORIA  

Traguardi di competenza al termine della cl. quinta della Scuola Primaria 
 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della cl. quinta della Scuola Primaria) 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Riconoscere gli elementi 

significativi del passato, 

anche relativi al proprio 

ambiente di vita e agli 

avvenimenti contemporanei. 

Ricava e produrre informazioni, 

utilizzando diverse fonti per ricostruire 

eventi di un passato recente o lontano; 

Compie, sotto la guida dell’insegnante, 

ricerche sul passato del proprio 

ambiente;  

Ricostruisce fatti, eventi e tappe 

significative della storia locale; Individua 

e analizza, attraverso visite guidate a 

musei, scavi e resti architettonici, fonti di 

vario tipo presenti sul territorio. 

Ricostruzione della storia attraverso le 

fonti. 

 

Orientarsi nel tempo e nello 

spazio. 

Stabilisce connessioni tra passato e 

presente;  

Elementi fondamentali della società e 

dell’organizzazione politica dello stato 



Collega aspetti del patrimonio culturale, 

locale e italiano; 

Coglie, nei vari periodi storici, le 

mutazioni e le permanenze 

italiano, anche nelle sue articolazioni locali. 

Regole di comportamento della comunità e 

della scuola. 

Usare la linea del tempo per 

una lettura diacronica e 

sincronica degli avvenimenti, 

per individuare durate e 

periodizzazioni. 

Attribuisce una datazione e dispone 

cronologicamente le informazioni, 

individuando successioni e 

contemporaneità;  

Riconosce durate e periodi; 

Conosce e usa il sistema di misura 

occidentale del tempo storico (avanti 

Cristo – dopo Cristo) e confrontarlo con 

quello di altre civiltà. 

 

La linea del tempo. 

Comprendere i testi storici 

proposti e saper individuare 

le caratteristiche. 

 

Comprende e utilizza, in modo adeguato 

all’età, il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

Studio delle civiltà che vanno dal neolitico 

alla fine del mondo antico, individuandone 

le specificità e le caratteristiche umane, 

socio-culturali, politiche, religiose, 

artistiche… 

 

Comprendere avvenimenti, 

fatti e fenomeni delle società 

e civiltà studiate dal neolitico 

fino alla fine del mondo 

antico, anche con 

riferimento all’Italia. 

 

Riconosce il modo in cui sono organizzati i 

gruppi umani e sono regolati i rapporti tra 

gli uomini (società);  

Comprende le relazioni di 

interdipendenza tra i vari aspetti di ogni 

società;  

Riconosce elementi di somiglianza e di 

diversità tra le varie civiltà. 

Analisi del contesto storico, sociale e 

politico delle civiltà. 

Organizzare le 

informazioni e le 

conoscenze, realizzando 

semplici mappe mentali. 

 

Segue strategie per acquisire un 

metodo di studio funzionale alle 

richieste; 

Estrae e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, 

Costruzione dei quadri di civiltà dei 

popoli studiati. 

 



apparati iconografici e consultare testi 

di diverso tipo. 

Usare carte geo - storiche, 

anche con l’ausilio di 

strumenti informatici.   

Legge, anche con l’ausilio di strumenti 

informatici, carte geo – storiche 

relative alle civiltà studiate. 

Localizzazione delle civiltà su carta geo-
storica. 

Esporre gli argomenti 

studiati con coerenza e 

usando un lessico 

specifico.   

Sviluppa gli argomenti studiati in testi 

orali e scritti, anche usando risorse 

digitali. 

 

 

Civiltà che vanno dal neolitico alla fine 

del mondo antico. 

 
 

 

Macroarea di intervento – Geografia 

Traguardi al termine della classe terza primaria 

 

COMPETERNZE ABILITA' 
 

CONOSCENZE 
 

1. Orientarsi nello spazio 
circostante utilizzando 
riferimenti topologici 
  
 

*  muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante 
* orientarsi attraverso punti di 
riferimento 
* utilizzare gli indicatori 
topologici (davanti -dietro, 
sinistra-destra, sotto-sopra, 
lontano -vicino, dentro-fuori, 
chiuso-aperto) 
* utilizzare mappe di spazi 
conosciuti 
 

*  Conoscenza analisi e funzione 
di spazi vissuti: scuola, aula, 
casa, .... 
* I concetti topologici 
* i punti di vista e le posizioni 
* direzioni e percorsi 
* La lateralizzazione 

2. utilizzare il linguaggio basico 
della geo- graficità per realizzare 
semplici schizzi cartografici e 
carte tematiche 

*Utilizzare il linguaggio della geo-
graficità 
* rappresentare in pianta oggetti 
e ambienti noti, anche secondo 
diversi punti di vista 
* leggere e interpretare la pianta 
di uno spazio noto 

* Rappresentazioni grafiche di 
percorsi e ambienti del proprio 
vissuto 
* Riduzioni e ingrandimenti 
* Piante, mappe, carte 



*Rappresentare graficamente 
percorsi effettuati nello spazio 
vissuto 
* Ricavare informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti (satellitari, cartografiche, 
tecnologico-digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie) 
 

   

3.Individuare riconoscere e 
denominare i principali “oggetti” 
geografici fisici (collina, 
montagna, fiume, lago, mare, 
pianura) distinguendone alcune 
caratteristiche 

*conoscere il territorio 
circostante attraverso l’approccio 
percettivo e l’osservazione 
diretta 
*Rappresentare e collocare 
elementi caratteristici di ciascun 
ambiente 
*individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente 
 

*Il paesaggio: lago, fiume, 
pianura, collina, montagna 
* Gli elementi caratteristici e 
l’origine di ciascun ambiente 
*Gli elementi fisici ed antropici 
 
 
 
 

4. rendersi conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti 
di connessione e-o 
interdipendenza 

* riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi 
dell’uomo. 
*comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
dell’uomo 
*riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le funzioni dei 
vari spazi 

*I bisogni dell’uomo e le forme di 
utilizzo dell’ambiente 
*Le attività dell’uomo nei diversi 
ambienti 

5. assumere atteggiamenti di 
rispetto e cura dell’ambiente 

Comprendere l’importanza del 
riciclaggio e dello smaltimento 
dei rifiuti anche in funzione della 
riduzione dell’inquinamento 
ambientale 

*Atteggiamenti di rispetto e 
tutela dell’ambiente 
* Inquinamento, riciclaggio e 
raccolta differenziata 

 

Macroarea di intervento GEOGRAFIA 

Traguardi al termine della classe quinta primaria 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della cl. quinta della Scuola Primaria) 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 



Orientarsi nel tempo e 

nello spazio.  

Utilizza i punti cardinali, anche in 

relazione al Sole, e le coordinate 

geografiche.  

I punti cardinali 

La bussola 

Meridiani e paralleli 

Latitudine e longitudine 

Leggere e interpretare 

carte geografiche e 

tematiche.  

Interpreta e rappresenta carte 

geografiche fisiche, politiche e 

tematiche, di diversa scala, grafici e 

dati statistici. 

Riduzione in scala 

Legenda 

Grafici e tabelle 

Riconoscere e denominare 

i principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, 

ecc.).  

Individua gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, scoprendo analogie e 

differenze. 

Lessico specifico relativo ai differenti 

paesaggi 

Collocazione dei principali “oggetti” 

geografici nel territorio italiano 

Acquisire il concetto di 

spazio geografico come 

sistema territoriale.   

Utilizza il concetto di regione 

geografica del territorio italiano 

(fisica, climatica, storico – culturale, 

amministrativa ed economica) e sa 

localizzarla sulla carta geografica. 

Studio delle regioni italiane. 

Comprendere la relazione 

tra elementi fisici e 

antropici.  

Coglie nei paesaggi italiani le 

progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale. 

Riconosce la relazione tra territorio e 

attività economiche. 

Individua problemi relativi alla tutela 

e alla valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale. 

Vie di comunicazione, infrastrutture, 
urbanizzazione ecc. 
Settori produttivi: primario, secondario e 
terziario 
Aree protette e parchi (nazionali, regionali 
ecc.) 

Utilizzare il linguaggio 

della geo-graficità.    

Espone gli argomenti studiati usando 

termini specifici. 

 

 



Macroarea di intervento STORIA  

Traguardi di apprendimento al termine della scuola secondaria 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola Secondaria) 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Orientarsi nel tempo e 

nello spazio. 

Stabilisce connessioni tra passato e 

presente; formula opinioni personali 

su aspetti della civiltà 

contemporanea; collega alcune 

notizie di un quotidiano o di un 

telegiornale a tematiche storiche 

affrontate; collega aspetti del 

patrimonio culturale, locale, italiano e 

mondiale con i temi studiati. 

Successione e ciclicità dei fenomeni 
temporali. 
Linea del tempo. 
Storia locale. 
Eventi storici dalla caduta dell’Impero 
Romano ai giorni nostri. 

Comprendere la 

complessità del presente, 

comprendere opinioni e 

culture diverse, capire i 

problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo.  

Comprende opinioni e culture diverse, 

capisce i problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo; usa le 

conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

Riconoscere gli elementi 

significativi del passato, 

anche relativi al proprio 

ambiente di vita.  

Compie ricerche sul passato del 

proprio ambiente; ricostruisce fatti, 

eventi e tappe significative della storia 

locale; individua e analizza, attraverso 

visite guidate a musei, scavi e resti 

architettonici, fonti di vario tipo 

presenti sul territorio. 

Usare la linea del tempo 

per una lettura diacronica 

e sincronica degli 

Attribuisce una datazione e dispone 

cronologicamente le informazioni, 

individuando successioni e 



avvenimenti, per 

individuare durate e 

periodizzazioni.  

contemporaneità; riconosce durate e 

periodi; individua relazioni causali tra i 

fenomeni e le spiega.  

Usare differenti fonti, 

anche con l’ausilio di 

strumenti informatici.  

Legge le differenti fonti letterarie, 

iconografiche, documentarie, 

cartografiche, ricavandone 

informazioni su eventi storici di 

diverse epoche e differenti aree 

geografiche; reperisce informazioni 

storiche in espressioni musicali, 

artistiche, cinematografiche, teatrali; 

utilizza la rete web per reperire 

informazioni. 

 

Comprendere aspetti, 

processi e avvenimenti 

fondamentali della storia 

italiana, europea e 

mondiale. 

Confronta fenomeni; coglie le 

connessioni, nonché le principali 

differenze, tra storia locale, regionale, 

nazionale, europea, mondiale; 

riconosce gli elementi della storia che 

hanno segnato la società 

contemporanea: il concetto di razza, il 

razzismo, lo stato totalitario, la 

democrazia.  

In ambito locale, riconosce nel 

territorio tracce e reperti della storia 

passata e comprende che la storia 

generale è riscontrabile anche nel 

territorio in cui vive sotto forma di 

monumenti, documenti, toponimi, 

resti architettonici.  



Organizzare testi, anche in 

forma digitale, relativi alle 

informazioni acquisite. 

Organizza le informazioni nella 

produzione di un testo, anche in 

forma digitale, utilizzando il 

linguaggio specifico; ricava 

informazioni, confronta, costruisce 

schemi per organizzare le fonti 

predisposte dall’insegnante; compie 

operazioni sul testo storico - manuale 

(comprensione, decostruzione...). 

Esporre gli argomenti 

studiati con un lessico 

specifico, operando 

collegamenti e 

argomentando le proprie 

riflessioni.  

Espone le conoscenze in modo 

coerente e strutturato, operando 

collegamenti e utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

 

Macroarea di intervento GEOGRAFIA 

Traguardi della scuola secondaria 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola Secondaria) 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze  

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Leggere l’organizzazione di 

un territorio; interpretare 

dati e fenomeni. 

Distingue, legge e confronta vari tipi 

di carte geografiche degli Stati 

europei ed extraeuropei; deduce dai 

vari tipi di carte geografiche 

informazioni per descrivere fenomeni; 

utilizza carte geografiche per costruire 

percorsi di viaggio definendone le 

tappe e calcolandone le distanze; 

Orientamento. 
Linguaggio della geo - graficità. 
Paesaggi (italiano, europeo e 
mondiale). 
Regione e sistema territoriale (fisica, 
climatica, storica, economica, politica e 
antropologica). 
Temi e problemi dell’ambiente. 



confronta ambienti diversi per 

rintracciare le principali 

caratteristiche del paesaggio; 

individua le principali differenze 

climatiche e la loro influenza sulla 

distribuzione della popolazione. 

Comprendere che ogni 

territorio è una struttura 

complessa e dinamica, 

caratterizzata 

dall’interazione tra uomo 

e ambiente; riconoscere le 

modificazioni apportate 

nel tempo dall’uomo sul 

territorio. 

Riconosce le principali relazioni 

spaziali e ambientali; stabilisce 

relazioni tra fenomeni fisici di un 

territorio, condizioni naturali e attività 

umane. 

Saper confrontare territori 

e ambienti diversi. 

Confronta ambienti e climi del 

paesaggio geografico europeo ed 

extraeuropeo; analizza un tema 

geografico o un territorio attraverso 

strumenti vari (carte, testi specifici, 

stampa, televisione e Internet); 

individua connessioni tra situazioni 

storiche, economiche e politiche; 

conosce e comprende i tratti peculiari 

delle aree di povertà del pianeta, 

analizzando e mettendo in relazione i 

fattori che le hanno determinate. 

Rispettare l’ambiente Confronta soluzioni a problemi 

ecologici e di conservazione del 

patrimonio ambientale e/o culturale 



su scala mondiale; riconosce nel 

paesaggio gli elementi del patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare; riconosce che l’impegno 

della collettività è essenziale per 

risolvere problemi globali. 

Esporre gli argomenti 

studiati con un lessico 

specifico, operando 

collegamenti e 

argomentando le proprie 

riflessioni.   

Espone le conoscenze in modo 

coerente e strutturato, operando 

collegamenti e utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

 

Macroarea di intervento CITTADINANZA   

Traguardi della scuola secondaria di primo grado 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola Secondaria) 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze  

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Riconoscere i meccanismi 

che regolano i rapporti tra 

i cittadini e i principi 

fondamentali della società 

sanciti dal diritto 

nazionale e internazionale.  

Comprende le norme a favore 

dell’esercizio dei diritti di ciascun 

cittadino; comprende la natura, gli 

scopi e l’attività delle istituzioni 

pubbliche; coglie alcuni principi 

fondamentali della Costituzione 

italiana, della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani, della 

Convenzione ONU sui Diritti 

dell'Infanzia e li verifica nella vita 

quotidiana. 

Rispetto dell’uomo, dell’ambiente e del 
patrimonio culturale. 
Senso di legalità e etica della 
responsabilità. 
Concetto di diritto-dovere. 
Concetto di norma. 
Concetto di libertà e democrazia. 
Enti locali e nazionali. 
Principi fondamentali della 
Costituzione. 
Tematiche e problemi della convivenza. 
 

Sviluppare responsabilità Attiva relazioni di aiuto con i 

http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/ONU


e partecipazione attiva. compagni; rispetta l’ambiente 

scolastico; prende parte ad attività di 

gruppo confrontandosi con gli altri, 

valutando le soluzioni proposte, 

assumendo e portando a termine 

ruoli e compiti; contribuisce alla 

stesura e al rispetto del regolamento 

della classe; si impegna nello 

svolgimento di compiti e ruoli assunti 

in attività collettive adeguate alle 

proprie capacità; affronta con senso 

critico e consapevolezza le normali 

difficoltà della convivenza civile nelle 

attività scolastiche e trova delle 

possibili soluzioni. 

Essere consapevoli delle 

regole per la convivenza 

sociale. 

Agisce in contesti formali ed informali, 

rispettando le regole della convivenza 

civile, le differenze sociali, di genere e 

di provenienza; si confronta con gli 

altri usando il metodo del dialogo e 

della tolleranza; si sforza di cogliere le 

motivazioni dei comportamenti altrui; 

adatta i propri comportamenti ai 

diversi contesti; discute e rispetta le 

diversità etniche, culturali e religiose 

presenti nella classe e nel territorio. 

 
Macroarea di intervento – corpo e movimento 
 
Traguardi della scuola dell’infanzia 
 



 
 

EDUCAZIONE MOTORIA 

Obiettivi di apprendimento 
(al termine della scuola 

dell’infanzia) 

 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

1. IL BAMBINO VIVE PIENAMENTE 
LA PROPRIA CORPOREITA’, NE 
PERCEPISCE IL POTENZIALE 
COMUNICATIVO ED ESPRESSIVO, 
MATURA COMPORTAMENTI CHE 
GLI CONSENTONO UNA BUONA 
AUTONOMIA NELLA GESTIONE 
DELLA GIORNATA A SCUOLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Gestire in modo autonomo i 
bisogni personali  
 
 
 
 
 
*Mangiare correttamente e in 
modo composto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Individuare situazioni pericolose 
nell’ambiente e indicarle 
all’adulto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Muoversi con sicurezza negli 
spazi scolastici  
 
 
 
 
 
 
 

Osservare le pratiche di igiene e 
di cura di sé attraverso le attività 
di routine. 
Vestirsi e svestirsi da solo.  
Prendersi cura delle proprie 
“cose”.  
 
Vivere quotidianamente il 
momento del pranzo a scuola 
rispettando le regole date. 
Conversare con i compagni 
durante il pasto. 
Ipotizzare una giornata di sana 
alimentazione (colazione, pranzo, 
merenda, cena) 
Esperienze di sana alimentazione 
seguendo il principio dei cinque 
colori di frutta e verdura e della 
piramide alimentare. 
Apparecchiare correttamente i 
tavoli per il pranzo. 
 
Scoprire e osservare 
attentamente l’ambiente. 
Utilizzare e curare 
quotidianamente spazi e 
materiali scolastici. 
Conversare con i compagni e gli 
adulti su potenziali pericoli e 
formulare ipotesi per prevenirli 
(es. liberare le vie di fuga, 
condividere modalità di utilizzo 
corretto di spazi e giochi…). 
 
Controllare i propri movimenti in 
relazione all’ambiente, ai 
compagni e alle attività (es. 
rimanere seduto durante lo 
svolgimento di un’attività, 
collaborare a coppie o a piccoli 
gruppi…) 
 
 



2. 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) 
ADATTANDOLI ALLE DIVERSE 
SITUAZIONI AMBIENTALI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CONTROLLA L’ESECUZIONE DEL 
GESTO, VALUTA IL RISCHIO, 
INTERAGISCE CON GLI ALTRI NEI 
GIOCHI DI MOVIMENTO, NELLA 
DANZA, NELLA COMUNICAZIONE 
ESPRESSIVA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.RICONOSCE IL PROPRIO CORPO 
E LE SUE PARTI, LE DIFFERENZE 
SESSUALI E DI SVILUPPO E LO 
RAPPRESENTA FERMO E IN 

*Padroneggiare gli schemi motori 
statici e dinamici: rotolare, 
strisciare, camminare, correre, 
saltare, stare in equilibrio… 
 
 
 
 
 
 
*Coordinare i movimenti in 
attività che implicano anche l’uso 
di attrezzi  
 
 
 
 
 
*Coordinarsi con gli altri nei 
giochi di gruppo rispettando la 
propria e altrui sicurezza  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Rispettare le regole nei giochi 
 
 
 
 
 
 
*Controllare la forza del corpo, 
individuare potenziali rischi 
 
 
 
 
 
 
 
*Indicare e nominare le parti del 
proprio corpo  
*Conoscere le principali funzioni 
delle diverse parti del corpo 

Sperimentare diverse andature 
(es. imitazione di animali).  
Partecipare a giochi motori 
individuali, a coppie, di piccolo e 
grande gruppo.  
Muoversi a ritmo di musica o 
accompagnati dal canto, dal 
battito del tamburello, delle 
mani, dei piedi…  
 
Progettare ed eseguire semplici 
percorsi.  
Partecipare attivamente a 
staffette, percorsi e gimkane che 
richiedono di coordinare i propri 
movimenti con quelli dei 
compagni.  
 
Ideare ed eseguire giochi e 
“danze” che coinvolgono diverse 
parti del corpo: espressioni del 
volto, arti superiori e inferiori, 
controllo del busto… 
Eseguire “danze” e semplici 
esercizi, da soli, a coppie, in 
piccolo e/o grande gruppo, anche 
con piccoli attrezzi (palle, cerchi, 
foulards…).  
 
Negoziare regole e applicarle a 
giochi motori conosciuti o 
inventati.  
Eseguire semplici giochi di 
squadra, rispettando le regole 
date. 
 
Simulare azioni scorrette e le 
possibili conseguenze in modo da 
evitarle con consapevolezza.  
Individuare comportamenti 
pericolosi nel gioco e nel 
movimento e suggerire il 
comportamento corretto. 
 
 
Guardarsi allo specchio per 
individuare su di sé le diverse 
parti del corpo.  
Rilevare simmetrie su di sé e sui 



MOVIMENTO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Riconoscere la funzione dei 
cinque sensi e gli organi di 
riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Controllare la coordinazione 
oculo-manuale in attività motorie 
che richiedono l’uso di attrezzi e 
in compiti che richiedono 
manualità fine. 
 
*Rappresentare il corpo fermo e 
in movimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

compagni (giochi di lateralità).  
Eseguire giochi motori 
accompagnati da basi sonore 
(canzoncine, ritmi) per favorire la 
denominazione.  
Denominare parti e funzioni delle 
diverse parti del corpo umano. 
Utilizzare giochi e materiali 
(strutturati e non) per ricostruire 
la figura umana. 
 
Attività sensoriali, di 
manipolazione ed espressive per 
esercitare i cinque sensi. 
Giochi con il corpo e con materiali 
(sia strutturati che non) per la 
scoperta e la presa di coscienza 
dei sensi. 
Descrizione di proprietà di oggetti 
o classi di oggetti attraverso la 
vista e gli altri sensi.  
Giochi per esercitare uno o più 
sensi alla vota: riconoscimento di 
caratteristiche salienti da bendati 
attraverso il tatto, l’olfatto, il 
gusto, l’udito.  
 
Accompagnare una filastrocca o 
un ritmo con un gioco di mani.  
Eseguire attività manuali di 
precisione (tagliare, piegare, 
puntinare, colorare…). 
 
Disegnare il corpo e le sue parti 
guardando i compagni o 
guardandosi allo specchio.  
Osservare immagini del corpo sia 
fermo che in movimento.  
Predisporre significative 
consegne per stimolare la 
rappresentazione del movimento 
(es. disegnare lo schema di un 
gioco motorio, disegnare la corsa 
o un salto eseguito da un 
compagno…).  
Rappresentazioni grafiche e 
plastiche di vissuto o narrazione 
reale o fantastica della figura 
umana ferma o in movimento. 



 
*Distinguere le differenze sessuali 
su di sé e sui compagni. 
 
 
 
 

 
Drammatizzazione di vissuti o 
racconti. 
Giochi simbolici e di ruolo (es. far 
finta di... essere qualcun altro). 
Indovinelli e giochi di imitazione.  

 

Macroarea di intervento – corpo e movimento 

Traguardi di competenza scuola primaria 

 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
(al termine della cl. quinta della Scuola Primaria) 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 
 
 

3- 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. 

 
 
 

4- Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio 
per comunicare ed 
esprimere i propri 
stati d’animo. 

 
 
 
 
 

5- Sperimenta una 
pluralità di 

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

 
- coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro. 
 
 
- riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, 
organizzando il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 
 
 
 
 

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. 
- 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 

 
 
 
Esercizi – gioco di: 

13) Corsa, salto, lancio, …. 
14) Percezione spazio-temporale 
15) coordinazione dinamica 
16) coordinazione oculo-manuale e 

oculo podalica 
17) equilibrio…. 

 
 
 
 
 
 
 

18) drammatizzazione 
19) mimo 
20) esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche 
21) danza 

 
 
 
 
 
 
 
 

22) giochi di tradizione popolare 
23) giochi a squadre 



esperienze che 
permettono di 
maturare 
competenze di 
gioco-sport anche 
come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Agisce rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel 
movimento sia 
nell’uso degli attrezzi 
e trasferisce tale 
competenza 
nell’ambiente 
scolastico e 
nell’ambiente 
extrascolastico. 
Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-
fisico legati alla cura 
del proprio corpo. 

 

diverse proposte di gioco-sport. 
- Saper utilizzare giochi 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. 

 
 
 
 

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 

 
- Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 

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

 
 
 

24) giochi cooperativi 
25) gare  
26) regole della competizione sportiva 

(vittoria-sconfitta, diversità, spirito 
di squadra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27) Strumenti - attrezzi sportivi e 
ambienti (funzioni e rischi) 

28) Regole di base per una corretta 
alimentazione 

29) Igiene personale e degli ambienti 
30) Elementari nozioni di controllo e 

regolazione delle proprie funzioni 
fisiologiche. 

 

Macroarea di intervento – corpo e movimento 

Traguardi di competenza scuola secondaria di primo grado 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola Secondaria) 

 ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze 
 

1 l’alunno sa eseguire i fondamentali 
tecnici dei grandi giochi sportivi 
affrontati durante il triennio in modo 

1 Organizzazione ed esecuzione 
corretta di giochi in situazioni 
spontanee e/o determinate 



1 Miglioramento e 
consolidamento delle 
capacità coordinative 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Miglioramento e 
potenziamento delle 
capacità condizionali. 
-forza 
-velocità 
-resistenza 
-mobilità articolare 
 
 
 
3 Conoscere e rispettare le 
regole della pratica ludico-
sportiva 

fluido e ritmico 
- Sa applicare le tecniche 

difensive e schemi di attacco 
di pallamano, pallavolo, 
pallacanestro, rugby e calcio a 
5. 

- Sa prevedere l’andamento di 
una azione di gioco e trova le 
soluzioni più idonee alla 
situazione contingente. 

 
2-L’alunno sa modulare lo sforzo ed 
eseguire esercizi per il miglioramento 
delle funzioni dell’apparato cardio-
circolatorio 

- Sa eseguire movimenti 
specifici per aumentare 
l’ampiezza articolare e per 
potenziare il tono muscolare  

 
 
3-L’alunno conosce il regolamento dei 
vari giochi sportivi affrontati ( 
pallavolo, pallamano, pallacanestro, 
rugby, calcio a 5, palla tamburello, 
badminton ) 

- Rispetta le regole accettandole 
come norme utili e non come 
limitazioni. 

- Sa stabilire rapporti 
interpersonali corretti 

- Riesce a strutturare un’azione 
di gioco collaborando per un 
fine comune 

- Conoscenza dei grandi giochi sportivi 
affrontati nel triennio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- esercitazioni su diverse distanze in 
tempi e ritmi prestabiliti ( metodo 
Fartlek ecc……) 

- Condizionamento organico 
indicato per i vari ruoli dei  
giochi di squadra 

- Esercizi mirati per le varie 
discipline dell’atletica leggera 

 
 
3 Esecuzione di tutti i gesti tecnici 
dell’atletica leggera  autovalutazione e 
consapevolezza dei gesti sportivi 
specifici. 

-  Saper gestire un riscaldamento 
corretto per l’attività sportiva 
proposta 

- Sapere arbitrare; che implica 
non solo la conoscenza del 
regolamento ma l’osservazione 
corretta e imparziale del gioco 
abbinata ad una pronta capacità 
decisionale  

 

 

Macroarea IRC 

Traguardi di competenza della scuola dell’infanzia 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

 IL SE’ E L’ALTRO -conoscere l’insegnamento di -giochi di socializzazione, 



Scopre nel Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, da cui 
apprende che Dio è Padre di tutti 
e che la Chiesa è una comunità, 
per iniziare a maturare un 
positivo senso di sé e 
sperimentare relazioni serene 
con gli altri, anche appartenenti a 
differenti tradizioni culturali e 
religiose scoprendo nuove realtà. 
 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Esprime con il corpo la propria 
esperienza religiosa per 
cominciare a manifestare 
adeguatamente con i gesti la 
propria interiorità, le emozioni e 
l’immaginazione. 
 
IMMAGINI SUONI E COLORI 
Riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi caratteristici 
delle tradizioni e della vita dei 
cristiani (segni, feste, preghiere, 
canti, spazi, arte) per poter 
esprimere con creatività il proprio 
vissuto religioso. 
 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
Impara alcuni termini del 
linguaggio cristiano, ascoltando 
semplici racconti biblici, ne sa 
narrare i contenuti utilizzando i 
linguaggi appresi. 
 
 
 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Osserva con meraviglia ed 
esplora con curiosità il mondo 
come dono di Dio Creatore per 
sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei confronti della 
realtà 
  

Gesù sull’amore verso il 
prossimo. 
-conoscere Dio e porsi domande 
sulla sua esistenza. 
-riconoscere il valore dello stare 
insieme. 
- imparare ad accettare le regole 
del vivere insieme. 
-aprirsi al confronto con altre 
culture e religioni e scoprire che 
la diversità è una ricchezza. 
 
-usare il corpo per esprimere le 
emozioni interiori e religiose: 
gioia, gratitudine, stupore, 
amore, compassione ….. 
 
 
 
 
-scoprire il significato delle feste 
cristiane, attraverso i simboli che 
le caratterizzano. 
-riconoscere la Chiesa come 
luogo sacro di preghiera. 
-conoscere il libro della propria 
religione: la Bibbia. 
-conoscere l’esistenza di figure 
religiose importanti. 
 
-conoscere alcuni avvenimenti 
principali che hanno 
caratterizzato la vita di Gesù. 
- scoprire gli insegnamenti di 
Gesù attraverso le Parabole. 
-scoprire l’amore di Dio 
attraverso i Miracoli. 
-conoscere alcuni avvenimenti 
biblici. 
 
-scoprire che il mondo è stato 
creato da Dio e donato agli 
uomini. 
-comprendere e manifestare la 
cura e il rispetto per il creato. 
-cogliere la bellezza del mondo. 

simbolici, liberi e guidati. 
 
-drammatizzazioni di racconti 
biblici o storie riguardanti figure 
religiose. 
 
-attività grafico – pittoriche – 
manipolative e di gruppo. 
 
-ascolto di racconti biblici e storie 
inerenti a specifici argomenti. 
 
-conversazioni guidate attraverso 
domande stimolo. 
 
-osservazione, lettura e riflessioni 
di immagini o di opere d’arte. 
 
-canti, filastrocche. 
 
-visione di filmati. 

 



Macroarea IRC 

Traguardi di competenza della classe terza della scuola primaria 

 

 OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della CL. Terza della scuola Primaria) 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze 

ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 

Riflettere su Dio Creatore e 
Padre. 
 

DIO E L'UOMO 
− Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è creatore e Padre che 
stabilisce un'alleanza con l'uomo 
− Conoscere Gesù di Nazareth come 
il Messia 
− Individuare i tratti essenziali della 
Chiesa 
− Riconoscere come, nella 
preghiera, l'uomo si apre al dialogo 
con Dio 
 

− Comprende che vita, natura e 
mondo sono doni di Dio 
− Comprende che ogni creatura ha 
una storia 
− Sa che in ogni luogo e in ogni 
tempo ci si è posti domande 
sull'esistenza 
− Conosce i momenti della vita 
quotidiana di Gesù 
− Conosce gli avvenimenti legati alla 
nascita di Gesù 
− Comprende che ogni forma di vita 
va rispettata 
− Scopre che in tutto il mondo, in 
modi diversi, le persone pregano un 
dio 

Riconoscere il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare 
e sociale. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
− Riconoscere i segni cristiani di 
Natale e Pasqua 
− Conoscere il significato di alcuni 
segni liturgici 
  

− Conosce il significato dei segni 
che preannunciano il Natale 
− Conosce il Natale come festa della 
nascita di Gesù 
− Conosce gli avvenimenti principali 
della settimana santa 
− Riconosce alcuni simboli pasquali 
e ne sa il significato 
− Sa le caratteristiche di Pasqua 
ebraica e cristiana 

-Riflettere sui dati 
fondamentali della vita di Gesù 
e collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 
-Identificare nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e 
s’impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
− Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio e 
del prossimo come insegnato da 
Gesù 
− Conoscere e apprezzare l'impegno 
della comunità cristiana nel porre 
alla base della convivenza umana la 
giustizia e la carità 

−Conosce le caratteristiche 
geografiche e ambientali della 
Palestina al tempo di Gesù 
− Sa che la Chiesa è la comunità dei 
cristiani 
−Conosce il contenuto e il 
messaggio di alcune parabole 

-Riconoscere che la Bibbia è il LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI −Sa alcuni dati della Bibbia 



libro sacro per cristiani ed 
ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura sapendola distinguere 
da altre tipologie di testi, tra 
cui quelle di altre religioni. 

− Ascoltare, leggere e saper riferire 
alcuni brani biblici 
− Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia 
− Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i racconti della 
creazione 
− Conoscere le figure principali del 
popolo di Israele 

(struttura, composizione, lingue, 
contenuto) 
− Conosce i brani del Vangelo sulla 
nascita di Gesù 
−Conosce episodi significativi di 
alcuni personaggi biblici dell'Antico 
Testamento 
−Conosce alcuni miti della 
creazione 
−Conosce ipotesi scientifica e 
religiosa sull'origine del mondo 

 

 

Macroarea IRC 

Traguardi di competenza della classe quinta della scuola primaria 

Scuola Primaria 
Ascolto/Parlato 

 

- Competenza - Abilità - Conoscenze 

- Saper comunicare con 
l’utilizzo di un lessico 
sempre più 
pertinente e un 
registro adeguato. 

- Saper ascoltare e 
comprendere 
messaggi orali 
provenienti da fonti 
differenti. 

4. Comprendere consegne e 
istruzioni per le esecuzioni delle 
attività richieste; 
5. Interagire nella 
conversazione rispettando opinioni 
altrui; 
6. Organizzare e pianificare 
l’esposizione di una comunicazione. 

- emozioni 
- sentimenti 
- vissuti 
- idee 
- riflessioni 
- situazioni problematiche, 

testi narrativi, descrittivi, 
regolativi, argomentativi, 
teatrali, poetici, informativi 

- Lettura e Scrittura -  -  

- Competenza - Abilità - Conoscenze 

- Saper leggere e 
comprendere anche 
in modo autonomo 
testi di vario genere 
individuando il senso 
globale e le 
informazioni 
principali, utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi e 
formulando giudizi 
personali. 

- Saper scrivere testi 
corretti, chiari, coesi e 
coerenti di vario 

- Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta 
voce. 

- Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
testi diversi, usando anche 
le opportune strategie per 
analizzare i contenuti. 

- Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura e 
provenienza per scopi 
pratici e conoscitivi. 

- Produrre testi scritti di 
vario genere anche 

- i propri vissuti 
- miti 
- leggende 
- testi descrittivi 
- testi regolativi 
- testi argomentativi 
- testi narrativi 
- testi poetici 
- testi informativi 
- testi teatrali 
-  



genere. 
- Rielaborare testi 

mediante tecniche 
diverse. 

mediante la pianificazione 
di una traccia in modo 
libero. 

- Produrre testi creativi e 
personali. 

- Produrre testi 
sostanzialmente corretti 
dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico 
e lessicale. 

- Lessico/grammatica -  -  

- Competenza - Abilità - Conoscenze 

- Saper comprendere e 
utilizzare in modo 
appropriato il lessico 
di base; ampliare il 
patrimonio lessicale 
attraverso le diverse 
attività comunicative 
affrontate; favorire la 
conoscenza delle 
principali relazioni di 
significato tra le 
parole. 

 

- Padroneggiare e applicare 
in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del 
discorso e ai principali 
connettivi. 

Lessico: 
- letture di diversi tipi di testi 
- attività scolastiche 
- esperienze extrascolastiche 
- dizionario 
- risorse Internet 

Riflessione linguistica: 
- difficoltà ortografiche 

principali 
- parti variabili e invariabili del 

discorso 
- soggetto, predicato, 

complementi diretti e 
indiretti 

 

Macroarea IRC 

Traguardi di competenza alla fine della scuola secondaria di primo grado 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di 
apprendimento  

Contenuti 

-Cogliere nelle domande  
dell’uomo tracce di una ricerca 
religiosa 
 
-Comprendere alcune categorie 
della fede ebraico cristiana e 
confrontarle con quelle di altre 
religioni 

Conoscenza dei contenuti  
essenziali della religione 
 

-La questione della fede  
-La religione cattolica e  
le altre religioni  
-Il dialogo interreligioso 
-Le religioni nel mondo 
 

-Saper adoperare la Bibbia e  
apprendere che per i cristiani  
è Parola di Dio 
 
-Individuare il contenuto di alcuni 
testi biblici 

Capacità di riferimento corretto 
alle fonti bibliche e ai documenti 
 

Lettura e commento di  
alcuni brani dell’A.T. e  
del N.T. in riferimento  
alla questione della fede 
 



-Comprendere il significato dei 
simboli religiosi 
 
-Individuare gli elementi specifici 
della religione cristiana e 
confrontarli con altre religioni 

Comprensione e uso del 
linguaggio specifico 
 

Le religioni orientali 

Ebraismo 

Islam  

Confrontarsi con la proposta  
cristiana di vita come contributo 
per la realizzazione di un progetto 
libero 
 
Riconoscere nella proposta  
cristiana una risposta al bisogno 
di salvezza dell’uomo 
 
Saper esporre le principali  
motivazioni che sostengono  
le scelte etiche dei cattolici 

Capacità di riconoscere e di  
apprezzare i valori religiosi 
 

l rapporto tra fede e scienza 
La pace e la giustizia 
Le sfide dell’adolescenza 
povertà., ricchezza, lavoro 
 

 

 


