
 

 

 

 LE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 16/11/2012 OFFRONO , AL DI LA’ DEGLI ASPETTI NORMATIVI E 
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SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI 2012 
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PERSONA 



 

DA CONOSCERE, SUPPORTARE E ORIENTARE ATTRAVERSO UNA 

                                                                             

                                                                    

 

DI VALORE,  IMPEGNATA NELL’ESPERIRE – ATTRAVERSO UNA 

 

 

 

 

ATTIVA, COOPERATIVA E METACOGNITIVA – LE POSSIBILITA’ OFFERTE     DAGLI  STRUMENTI DEL SAPERE 

 

  

 

UTILI AL RAGAZZO NELLA COSTRUZIONE DI UN PERCORSO DI CRESCITA CORRETTO CHE LO AIUTI AD AFFRONTARE 
LA VITA E LE SUE INEVITABILI SCELTE. 

RELAZIONE EDUCATIVA 

DIDATTICA  LABORATORIALE 

CONOSCENZE / ABILITA’ / 
COMPETENZE 



 

PREMESSA 

L’Istituto Comprensivo III  accoglie le istanze di rinnovamento che si evincono in maniera rilevante dalle “Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013) 

e  dalle competenze- chiave europee (Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)  e si confronta, 

grazie al lavoro e all’impegno degli insegnanti, con le questioni culturali, sociali ed educative che riguardano la scuola , inserita in 

una  società in continuo cambiamento. 

La scuola, in questi scenari, deve giocare un ruolo importante,  essere pronta a ridefinire i quadri programmatici e ad  innovare le 

pratiche didattiche , creare nuovi ambienti di apprendimento e ampliare il proprio  impianto educativo e culturale, offrendo ai 

ragazzi nuove e più solide competenze  in tutti gli ambiti. 

Ecco, dunque, la necessità di creare un “curriculum” che si concretizzi nei saperi necessari, che richiami il tema della 

globalizzazione, che delinei i percorsi di cittadinanza attiva nazionale, europea e mondiale, che valorizzi i nuovi linguaggi digitali, 

che promuova la formazione umanistica e scientifica, che consenta a tutti di appropriarsi di nuovi e diversi codici di comunicazione 

e di “reinventarsi  i propri saperi e le  proprie competenze”. 

Lo studente, perciò, è posto al centro dell’azione educativa e il progetto che riguarda la sua crescita , la sua formazione e il suo 

“stare al mondo” lo coinvolge sin dall’ingresso nella scuola dell’Infanzia giungendo alla fine del 1° ciclo d’istruzione e 

accompagnandolo attraverso il passaggio nella scuola primaria. 



 

Il testo delle  Indicazioni Nazionali  rappresenta uno strumento di riflessione per gli insegnanti , chiamati  ad interpretare , alla luce 

dei nuovi indirizzi, le proprie  funzioni educative , a rilevare con senso critico  i bisogni formativi dell’utenza, a cogliere le  nuove 

istanze della società e a  contestualizzare tutti gli aspetti al fine di  operare delle scelte  progettuali, nel rispetto dell’autonomia 

delle Istituzioni scolastiche. 

Tali scelte, coniugate con le esigenze educative e formative e con  le risorse disponibili, trovano il loro naturale assetto nel Piano 

dell’Offerta Formativa , il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione scolastica,  il cui cardine è 

senz’altro il curricolo  

Esso  alla luce delle nuove Indicazioni, si snoda lungo tutto  l’intero percorso formativo che l’alunno compie dalla scuola 

dell’Infanzia alla scuola secondaria, con chiari ed individuabili riferimenti ai processi cognitivi e relazionali. 

Si pone l’intento di evitare segmentazioni fra i vari ordini di scuola, di individuare e tracciare un percorso formativo unitario ma 

graduale, di consentire a tutti gli alunni l’acquisizione di conoscenze (sapere), abilità (saper fare)  e competenze /comportamenti 

(saper essere) tali da orientare il proprio progetto di vita. 

Le Indicazioni nazionali aprono, in vista della costruzione del curricolo,ad importanti riferimenti per l’azione educativa e didattica 

ed in particolare all’integrazione degli alunni stranieri, degli alunni con disabilità e  con disturbi specifici di apprendimento 

Gli itinerari d’istruzione abbracciano anche competenze più ampie, trasversali a quelle di base, le cosiddette competenze-chiave , 

”destinate alla realizzazione e  allo sviluppo personali, alla cittadinanza attiva,all’ l’inclusione sociale e all’occupazione” 



 

        Esse sono: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Discipline di 

riferimento:lingua italiana 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

Discipline di 

riferimento:inglese,francese 

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Discipline di r ifer imento: 

matematica, scienze, 
tecnologia  

     Competenza digitale 

Discipline di 

riferimento:tecnologia e 

informatica 

     Imparare ad imparare 

Discipline e insegnamenti 

di riferimento:tutti 

Spirito di iniziativa e          
imprenditorialità 

Discipline e insegnamenti 

di  riferimento:tutti  

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Discipline di  

riferimento:storia, geografia, 

religione ,  ed. f isica, arte e 

immagine, musica 

Competenze sociali        
civiche 

Discipline e insegnamentidi 

riferimento :Cittadinanza e 

Costituzione - tutti 



 

 

Curricolo verticale                                  ITALIANO 
TRAGUARDI    PARTECIPARE A SCAMBI COMUNICATIVI ATTRAVERSO MESSAGGI SEMPLICI, CHIARI E PERTINENTI 
                                   ORGANIZZARE UN SEMPLICE DISCORSO ORALE O UN’ESPOSIZIONE IN MODO LINEARE E LOGICO 
                                COMPRENDERE MESSAGGI ANCHE COMPLESSI E IL SIGNIFICATO DI QUELLI TRASMESSI  DAI MEZZI DI INFORMAZIONE 

 
 

Competenza in chiave europea – COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
          SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “I DISCORSI E LE PAROLE” 
                          FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 

-Assumere  
  atteggiamenti di  
  ascolto costruttivo e   
  comprendere le  
  diverse opinioni- 

- Mantenere 
l’attenzione all’ascolto 
e rispettare i turni di 
parola 
- Esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni e 
sentimenti. 
- Raccontare un 
vissuto in modo 
comprensibile agli altri 
- Saper porre 
domande,discutere e 
confrontare ipotesi e 
spiegazioni 
- Raccogliere 
informazioni, riflettere 
e ordinarle per 
esprimerle agli 
interlocutori 

- Ascoltare e 
comprendere 
consegne  e  ordini 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI 
PER GESTIRE 
L’INTERAZIONE 
COMUNICATIVA 
VERBALE IN VARI 
CONTESTI 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
- Ascoltare e comprendere le 
comunicazioni dei compagni. 
- Saper riferire esperienze e 
vissuti personali in modo 
coerente e funzionale 
all’ascoltatore. 
- Intervenire in modo 
pertinente e spontaneo  
nelle diverse situazioni 
comunicative e rispettare i 
turni di parola 
- Ascoltare comunicazioni e 
letture di testi più lunghi e 
complessi  e coglierne il 
senso globale. 
-Ascoltare e comprendere 
una lettura dell’insegnante , 
cogliere l’ordine logico  e 
cronologico . 
- Raccontare una storia ed 
esplicitare le informazioni in 
modo chiaro. 
- Comprendere informazioni 
e  messaggi diretti o 
trasmessi dai media 
- Comprendere consegne e 
istruzioni 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Intervenire nelle 
conversazioni  con utili 
contributi . 
- Riferire quanto appreso da 
una lettura o da una lezione 
dell’insegnante 
- Relazionare utilizzando il 
linguaggio specifico delle 
materie di studio . 
- Esprimere la propria opinione 
su un argomento in modo 
chiaro. 
-Organizzare un semplice 
discorso orale su un argomento 
trattato ed esporlo al pubblico. 
- Comunicare con nessi logici 
adeguati alla situazione 
- Porre domande, formulare 
ipotesi, riferire informazioni 
- Comprendere consegne e 
istruzioni 
- Comprendere le  informazioni 
essenziali e di un’esposizione 
diretta o trasmessa ed 
analizzare il linguaggio 
specifico dei mass – media  
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI PER 
GESTIRE 
L’INTERAZIONE 
COMUNICATIVA 
VERBALE IN VARI 
CONTESTI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
- Sviluppare capacità di ascolto, 
di comprensione e di 
interpretazione di tutte le 
forme di comunicazione orale. 
- Ascoltare testi e relazioni e 
annotare i contenuti principali 
in schemi logici predisposti. 
- Partecipare a discussioni di 
gruppo individuando il 
problema affrontato e le 
principali opinioni espresse 
- Comprendere semplici testi 
diretti o derivanti dai principali 
media, cogliendone i contenuti 
principali. 
- Sapersi inserire 
opportunamente nelle 
situazioni comunicative più  
frequenti per collaborare e 
condividere iniziative di studio 
e progetti 
- Partecipare a conversazioni o 
dibattiti elaborando interventi 
strutturati sulla base di appunti 
- Rielaborare  informazioni 
servendosi di testi continui e 
non continui, costruire  testi o 
presentazioni anche con l’uso 
di strumenti multimediali. 
  

COMPETENZE 
ATTESE 

 
 
PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI PER 
GESTIRE 
L’INTERAZIONE 
COMUNICATIVA 
VERBALE IN VARI 
CONTESTI 
 

Curricolo verticale                                  ITALIANO 
 

ASCOLTO E PARLATO 
TRAGUARDI    PARTECIPARE A SCAMBI COMUNICATIVI ATTRAVERSO MESSAGGI SEMPLICI, CHIARI E PERTINENTI 
                                   ORGANIZZARE UN SEMPLICE DISCORSO ORALE O UN’ESPOSIZIONE IN MODO LINEARE E LOGICO 
                                COMPRENDERE MESSAGGI ANCHE COMPLESSI E IL SIGNIFICATO DI QUELLI TRASMESSI  DAI MEZZI DI INFORMAZIONE 
 

A
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O
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O



LETTURA  
   

 TRAGUARDI      LEGGERE E  COMPRENDERE  TESTI   DI   DIVERSO TIPO E IL LORO SCOPO  COMUNICATIVO 
                   COMPARARE  INFORMAZIONI  RICAVATE   DA   TESTI   DI  DIVERSA  NATURA  E  PROVENIENZA  PER  SCOPI  CONOSCITIVI  E  PRATICI 

Competenza in chiave europea – COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “I DISCORSI E LE PAROLE” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Comprendere testi di 
vario tipo letti da altri 
- Riassumere in 
sequenze illustrate e 
con attività di 
drammatizzazione i 
racconti letti 
-Inventare semplici 
narrazioni e storie 
- Discriminare storie 
vere e storie 
fantastiche. 
- Familiarizzare con i 
libri e averne cura 
- Cogliere parole 
appartenenti al 
contesto 
- Leggere immagini e 
messaggi iconici 
- Riconoscere il codice 
alfabetico in relazione 
all’immagine 
- Leggere immagini 
pubblicitarie e 
decodificarle 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
LEGGERE IN 
AUTONOMIA TESTI 
DI DIVERSO TIPO E 
COMPRENDERNE IL 
SIGNIFICATO. 
 
 
RICERCARE E 
SELEZIONARE 
INFORMAZIONI E 
CONOSCENZE  DA 
TESTI DI VARIO 
GENERE ED 
UTILIZZARLE PER 
SCOPI CONOSCITIVI 
E COMUNICATIVI 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
-Padroneggiare la 
strumentalità della lettura 
- Leggere in modo rapido ed 
espressivo testi di vario tipo 
- Esercitare la lettura 
predittiva basandosi su alcuni 
elementi (immagini,titolo,ecc 
 -Leggere ed individuare 
l’argomento centrale di testi 
di diverso  tipo. 
- Comprendere informazioni 
esplicite   e/o implicite  in un 
discorso , in un messaggio., in 
un testo. 
- Comprendere testi di 
diverso tipo, continui e non 
continui, in vista di scopi 
pratici. 
- Comprendere il significato 
di parole non note 
ricavandolo dal contesto. 
- Analizzare i testi 
appartenenti a diversi generi 
letterari riconoscendone le 
caratteristiche 
contenutistiche e strutturali. 
- Confrontare testi diversi per 
coglierne la diversa efficacia 
comunicativa 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 - Leggere correttamente un 
testo con l’impiego di varie 
tecniche. 
- Cogliere da un testo dati ed 
informazioni  e analizzare il 
contenuto con diverse 
strategie.  
- Tradurre un testo in 
schema logico 
- Leggere vari tipi di testo e 
distinguerne la struttura 
- Comprendere il significato 
di un testo poetico  
- Classificare un racconto 
secondo il genere letterario : 
avventura, poliziesco, 
fantascientifico. 
- Comprendere il significato 
complessivo del testo 
informativo e del testo 
regolativo 
- Distinguere le informazioni 
utili e quelle superflue . 
- Cogliere in un testo 
l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimere 
pareri personali. 
- Comprendere il significato 
del lessico ricavandolo dal 
contesto e  usando il 
vocabolario . 
-  Capire il significato di 
slogan e messaggi  
pubblicitari di vario genere. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
LEGGERE IN 
AUTONOMIA TESTI DI 
DIVERSO TIPO E 
COMPRENDERNE IL 
SIGNIFICATO. 
 
 
RICERCARE E 
SELEZIONARE 
INFORMAZIONI E 
CONOSCENZE  DA 
TESTI DI VARIO 
GENERE ED 
UTILIZZARLE PER 
SCOPI CONOSCITIVI E 
COMUNICATIVI 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Leggere  a voce alta testi 
noti e non con  pause ed 
intonazioni  appropriate 
- Utilizzare tecniche  di 
lettura silenziosa per scopi 
mirati 
- Usare, nella lettura di 
vari tipi di testo, 
opportune strategie per 
analizzare il contenuto 
- Ricercare e  
raccogliere informazioni 
implicite ed esplicite dalle 
letture di diversi testi. 
-Riconoscere e utilizzare le 
caratteristiche dei diversi 
generi testuali 
- Ricavare informazioni 
sfruttando  titolazioni,  
immagini e didascalie  
- Leggere testi diversi  per 
confrontare informazioni su 
un argomento e selezionarle. 
-Cogliere in  grafici, tabelle e 
schemi informazioni per 
scopi pratici e conoscitivi 
- Acquisire capacità di sintesi 
- Leggere e riconoscere vari 
tipi di testi letterari e gli 
elementi caratterizzanti, 
individuando le tematiche e 
il messaggio 
 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
LEGGERE IN 
AUTONOMIA TESTI DI 
DIVERSO TIPO E 
COMPRENDERNE IL 
SIGNIFICATO. 
 
 
RICERCARE E 
SELEZIONARE 
INFORMAZIONI E 
CONOSCENZE  DA 
TESTI DI VARIO 
GENERE ED 
UTILIZZARLE PER SCOPI 
CONOSCITIVI E 
COMUNICATIVI 
 

 
 
 
 
 
 

 

L
E
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SCRITTURA  
 TRAGUARDI       PRODURRE E RIELABORARE TESTI DI VARIO GENERE 
                             SPERIMENTARE DIVERSE FORME DI SCRITTURA ANCHE CON L’USO DEL  COMPUTER 
 

Competenza in chiave europea – COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “I DISCORSI E LE PAROLE” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Descrivere le proprie 
caratteristiche fisiche 
-Partecipare 
all’invenzione di 
racconti e rielaborarli 
attraverso immagini. 
- Riprodurre  suoni 
onomatopeici 
attraverso simboli 
grafici  
- Familiarizzare con 
fonemi e grafemi, 
saperli riprodurre 
graficamente. 
- Sperimentare prime 
forme di 
comunicazione 
attraverso la scrittura 
e avviarsi all’utilizzo 
delle tecnologie 
digitali e dei nuovi 
media. 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
SCRIVERE 
AUTONOMAMENTE 
ED IN MODO 
COERENTE  TESTI  
DI  VARIO GENERE 
PER DIFFERENTI 
SCOPI 
COMUNICATIVI, 
UTILIZZANDO  
ANCHE CANALI E 
SUPPORTI DIVERSI. 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
-  Formulare ipotesi adeguate 
riguardo al significato di 
parole sconosciute e saper 
usare il vocabolario. 
- Elaborare testi di tipo 
narrativo e descrittivo 
funzionali e connessi a 
situazioni quotidiane.. 
-Produrre testi realistici sulla 
base dell’osservazione 
sistematica della realtà o di 
documenti. 
-Realizzare testi fantastici 
(fiabe, favole ecc.). 
-Interpretare e sviluppare le 
informazioni contenute in un 
testo; 
-Segmentare in paragrafi 
semplici testi di studio sulla 
base di tecniche di 
facilitazione. 
-Individuare le sequenze 
narrative di testi e saperli 
sintetizzare. 
- Elaborare testi in rima 
(filastrocche, poesie, 
nonsensi). 
- Utilizzare diverse forme di 
scrittura adattandole alle 
specifiche soluzioni grafiche e 
multimediali 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 -  Riferire il proprio pensiero 
per iscritto secondo generi 
letterari noti. 
- Descrivere oggetti ,animali 
,ambienti , situazioni, 
sentimenti ,persone. 
- Produrre testi narrativi 
corretti morfologicamente, 
sintatticamente e 
semanticamente . 
- Produrre testi poetici . 
- Analizzare, sintetizzare e 
completare un testo . 
- Comporre storie inventate . 
- Produrre testi informativi 
- Prendere appunti e tradurli 
in testi 
- Relazionare su esperienze 
vissute 
- Produrre testi di cronaca 
riferiti ad episodi di vita 
scolastica e familiare o  a 
fatti conosciuti attraverso i 
mass-media . 
- Operare la revisione del 
testo sul piano del contenuto 
e su quello della forma 
- Utilizzare diverse forme di 
scrittura adattandole alle 
specifiche soluzioni grafiche 
e multimediali 

 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
SCRIVERE 
AUTONOMAMENTE 
ED IN MODO 
COERENTE  TESTI  DI  
VARIO GENERE PER 
DIFFERENTI SCOPI 
COMUNICATIVI, 
UTILIZZANDO  ANCHE 
CANALI E SUPPORTI 
DIVERSI. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
- Acquisire tecniche di 
pianificazione per 
organizzare testi coesi e 
coerenti (mappe, scalette) 
- Comporre testi scritti, 
utilizzando le tecniche 
della stesura apprese 
- Produrre testi di vario 
genere corretti dal punto di 
vista morfosintattico 
- Scrivere testi di  vario 
genere adeguati allo scopo, 
alla situazione e al 
destinatario. 
- Scrivere testi di forma 
diversa  (istruzioni, lettere, 
recensioni..) sulla base di 
modelli sperimentati. 
- Tradurre i testi discorsivi in 
grafici, tabelle, schemi e 
viceversa. 
- Operare codifiche tra i testi 
da un genere all’altro 
- Utilizzare nei propri testi 
citazioni esplicite tratte da 
altri testi 
- Elaborare in modo creativo 
testi di vario genere 
- Tradurre testi in linguaggio 
telematico. 

 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 

SCRIVERE 
AUTONOMAMENTE ED 

IN MODO COERENTE  
TESTI  DI  VARIO 

GENERE PER 
DIFFERENTI SCOPI 
COMUNICATIVI, 

UTILIZZANDO  ANCHE 
CANALI E SUPPORTI 

DIVERSI. 
 
 
 
 
 

 

S
C
R
I
T
T
U
R
A
  



 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA    -   RIFLETTERE SULLA LINGUA  
 

 TRAGUARDI       SVOLGERE ATTIVITÀ ESPLICITE DI RIFLESSIONE LINGUISTICA ED ESPANDERE IL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
Competenza in chiave europea – COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “I DISCORSI E LE PAROLE” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Chiedere spiegazioni 
sul significato di un 
vocabolo non noto 
- Fare ipotesi sui 
possibili significati di 
una parola 
- Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale 
attraverso racconti, 
narrazioni e invenzioni 
di storie 
- Cogliere somiglianze 
e analogie tra suoni e 
significati. 
- Precisare il proprio 
lessico attraverso il 
confronto e il dialogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
 
PADRONEGGIARE 
LE PRINCIPALI 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI E 
SINTATTICHE 
 
ARRICCHIRE ED 
ESPANDERE IL 
LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO. 
 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
-  Individuare la scrittura 
morfosintattica di frasi 
minime e, successivamente, 
di frasi con espansione. 
-Individuare gli elementi 
fondamentali della frase. 
-Cogliere le differenze tra 
testo orale e testo scritto. 
- Conoscere, analizzare  ed 
utilizzare articolo, nome, 
aggettivo,  verbo. 
- Utilizzare in  modo 
appropriato congiunzioni, 
preposizioni e punteggiatura. 
- Conoscere ed utilizzare i 
principali connettivi ed 
arricchire il patrimonio 
lessicale di base. 
- Applicare le convenzioni 
ortografiche nella produzione 
scritta. 
- Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale 
attraverso attività di lettura e 
di interazione orale. 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
- Usare correttamente i segni di 
punteggiatura. 
-  Individuare  ed analizzare gli 
elementi grammaticali nella 
frase. 
- Usare correttamente i verbi 
nelle varie forme, tempi e modi 
- Riconoscere nella frase ed usare 
appropriatamente l’espansione 
diretta  ed indiretta 
- Riconoscere i verbi regolari e 
irregolari  
- Giocare con la lingua , cogliere 
le relazioni tra parole e 
l’appartenenza a campi semantici 
- Consolidare la grammatica e la 
sintassi;  riconoscere le 
congiunzioni di uso più frequente 
. 
Conoscere e saper utilizzare i 
principali connettivi (logici, 
temporali, spaziali 
- Conoscere e utilizzare in modo 
corretto gli elementi principali 
della sintassi : frasi principali e 
subordinate. 
- Arricchire il lessico di base 
attraverso l’uso quotidiano del 
dizionario, lavori di ricerca di 
vocaboli, giochi linguistici. 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
 
PADRONEGGIARE 
LE PRINCIPALI 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI E 
SINTATTICHE 
 
ARRICCHIRE ED 
ESPANDERE IL 
LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale a partire 
da testi e contesti d’uso 
- Riflettere sul significato 
delle parole  e delle loro 
relazioni , sui  loro 
meccanismi di formazione 
per comprendere termini 
non noti e significati traslati  
in un testo. 
- Usare registri linguistici 
diversi in base al contesto, 
allo scopo, alle discipline di 
studio, realizzando anche 
appropriate scelte lessicali. 
- Utilizzare dizionari e 
rintracciare in essi le 
informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 
- Riconoscere in un testo i 
fondamentali connettivi  
- Riconoscere , analizzare 
e utilizzare la sintassi e 
la struttura del periodo e 
i suoi elementi costitutivi. 
- Usare la punteggiatura in 
funzione demarcativa ed 
espressiva. 
- Consolidare e sviluppare la 
riflessione metalinguistica. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
PADRONEGGIARE LE 
PRINCIPALI 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI E 
SINTATTICHE 
 
ARRICCHIRE ED 
ESPANDERE IL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO. 
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                                                             LINGUA INGLESE  
ASCOLTO E LETTURA 

 
 TRAGUARDI     ASCOLTARE, COMPRENDERE E LEGGERE BREVI TESTI IN LINGUA INGLESE  
( I traguardi sono riconducibili  al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa) 

Competenza in chiave europea – COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “I DISCORSI E LE PAROLE” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
COMPRENDERE 
ESPRESSIONI E 
FRASI DI USO 
FREQUENTE 
RIFERITE AD 
AMBITI, 
ESPERIENZE ED 
INTERAZIONI 
IMMEDIATE  

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
- Ascoltare  ed intuire il 
significato globale di  canzoni, 
semplici dialoghi, filastrocche, 
istruzioni ed espressioni 
- Cogliere il significato di 
comandi. 
- Ascoltare ,comprendere  e 
ripetere suoni semplici, parole 
e brevi frasi  
- Partecipare a semplici 
dialoghi utilizzando espressioni 
di uso comune 
- Cogliere il senso generale di 
comunicazioni via via più 
complesse. 
- Comprendere brevi testi, 
individuando nomi conosciuti, 
parole ed espressioni familiari 
- Ascoltare, leggere e 
comprendere parole, 
espressioni o semplici frasi 
dopo aver consolidato la 
comprensione e la produzione 
orale 
- Consolidare e rafforzare la 
produzione orale e scritta 
utilizzando supporti audiovisivi. 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Ascoltare e comprendere 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano 
- Ascoltare ed identificare il 
tema generale di un discorso 
in cui si parla di argomenti 
conosciuti 
- Comprendere il significato 
di un messaggio articolato 
lentamente 
Individuare elementi analitici 
di un messaggio 
- Leggere e comprendere 
frasi e semplici testi, 
rispettando pronuncia e 
intonazione 
- Leggere un testo breve 
preparato in precedenza, 
ricavandone informazioni 
specifiche 
- Descrivere oralmente 
persone, animali, luoghi e 
oggetti utilizzando il lessico e 
le strutture conosciute 
- Rilevare semplici contrasti e 
analogie tra italiano e inglese 
- Consolidare e rafforzare la 
produzione orale e scritta 
utilizzando supporti visivi 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
COMPRENDERE 
ESPRESSIONI E FRASI 
DI USO FREQUENTE 
RIFERITE AD AMBITI, 
ESPERIENZE ED 
INTERAZIONI 
IMMEDIATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
 
  - Comprendere enunciati e 
riconoscere l’intenzione 
comunicativa . 
- Interagire in scambi 
dialogici via via più complessi 
- Comprendere ed eseguire 
istruzioni articolate e 
dialogare in contesti diversi 
-  Capire i punti essenziali di 
un discorso 
-Descrivere o presentare in 
modo semplice  situazioni, 
esperienze, argomenti di 
studio con espressioni e frasi 
coese e comprensibili 
-- Cogliere  in un testo le 
informazioni essenziali e 
organizzarle secondo scopi 
- Saper ricavare il senso e i 
dettagli di brani letti in modo 
autonomo 
-Leggere comprendere testi 
variamente connotati e con 
opportune strategie  
adeguate allo scopo 

 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
COMPRENDERE 
ESPRESSIONI E FRASI 
DI USO FREQUENTE 
RIFERITE AD AMBITI, 
ESPERIENZE ED 
INTERAZIONI 
IMMEDIATE 
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PARLATO, SCRITTURA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
 

TRAGUARDI              SAPER SOSTENERE UNA CONVERSAZIONE UTILIZZANDO UN LESSICO GRADUALMENTE PIU’ AMPIO 
(I traguardi sono riconducibili  al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa) 

Competenza in chiave europea –  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “I DISCORSI E LE PAROLE” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
INTERAGIRE 
VERBALMENTE  E 
PER ISCRITTO  SU 
ARGOMENTI DI 
ESPERIENZA 
DIRETTA, 
UTILIZZANDO 
ANCHE SUPPORTI 
DIGITALI 
 
 
RIFLETTERE SULLE 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI E 
SUL LESSICO 
RELATIVI A  CODOCI 
VERBALI 
DIFFERENTI 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
- Interagire in situazioni di 
dialogo utilizzando parole ed 
espressioni in modo 
pertinente 
- Rilevare semplici contrasti e 
analogie tra italiano e inglese 
Abbinare parole a figure 
- Comprendere biglietti e 
brevi messaggi accompagnati 
da supporti visivi e sonori. 
- Completare brevi frasi con 
parole mancanti 
- Copiare, ricomporre o 
scrivere parole, espressioni o 
semplici frasi dopo aver 
consolidato la comprensione 
e la produzione orale 
- Copiare e scrivere parole e 
semplici frasi attinenti alle 
attività svolte in classe 
- Riprodurre graficamente 
canzoni e filastrocche 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
- Intervenire ed interagire in 
modo pertinente in brevi 
scambi dialogici con i 
compagni e con l’insegnante 
- Rispondere in modo 
adeguato e porre domande 
su aspetti personali, 
esprimendosi in modo chiaro 
e lentamente 
- Avere il controllo di alcune 
semplici strutture 
grammaticali 
- Sostenere un semplice 
dialogo su argomenti di vita 
quotidiana 
- Conoscere e comprendere 
gli aspetti organizzativi, 
sociali e culturali della 
società anglosassone 
- Scrivere semplici messaggi 
e brevi testi relativi ai propri 
gusti,  al proprio mondo, 
utilizzando parole ed 
espressioni del proprio 
repertorio orale, seguendo 
un modello dato. 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
INTERAGIRE 
VERBALMENTE  E PER 
ISCRITTO  SU 
ARGOMENTI DI 
ESPERIENZA DIRETTA, 
UTILIZZANDO ANCHE 
SUPPORTI 
DIGITALI 
 
 
RIFLETTERE SULLE 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI E SUL 
LESSICO RELATIVI A  
CODOCI VERBALI 
DIFFERENTI 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
 
- Sostenere una 
conversazione  relativa ad 
esperienze familiari e/o 
personali e a nuclei tematici 
affrontati 
- Utilizzare espressioni o frasi 
secondo un registro formale 
/informale 
-Esprimere in modo chiaro le 
proprie opinioni 
-Produrre , nell’ambito di un 
contesto strutturato, 
affermazioni e domande 
appropriate 
- Esprimere per scritto 
esperienze, stati d’animo e 
opinioni 
-Scrivere semplici messaggi, 
lettere , resoconti con lessico 
appropriato 
-Riconoscere le funzioni che  
Svolgono i diversi elementi 
nella frase 
-Riconoscere e usare le 
principali funzioni 
linguistiche 
- Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
INTERAGIRE 
VERBALMENTE  E PER 
ISCRITTO  SU 
ARGOMENTI DI 
ESPERIENZA DIRETTA, 
UTILIZZANDO ANCHE 
SUPPORTI 
DIGITALI 
 
 
RIFLETTERE SULLE 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI E SUL 
LESSICO RELATIVI A  
CODOCI VERBALI 
DIFFERENTI 
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                                       Seconda lingua comunitaria      FRANCESE 
ASCOLTO E LETTURA 

 
 TRAGUARDI     ASCOLTARE, COMPRENDERE E LEGGERE BREVI TESTI IN LINGUA  FRANCESE  
( I traguardi sono riconducibili  al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa) 

Competenza in chiave europea – COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
  
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
- Comprendere semplici e chiari messaggi 
orali con lessico e strutture note su 
argomenti relativi ad ambiti familiari 
-  Riconoscere e capire espressioni legate alla 
propria  esperienza scolastica, ambientale e 
relazionale purchè si parli lentamente e in 
modo  chiaro 
- Comprendere ed eseguire facili  istruzioni e 
procedure 
- Capire globalmente i messaggi 
-Usare espressioni per parlare di sé e  
dell’ambiente  circostante 
- Sostenere una facile conversazione  
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano. 
- Comprendere brevi testi anche multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale  
--  Leggere  brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 
-Interagire su argomenti e attività familiari 
 
 
 
   

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
COMPRENDERE 
ESPRESSIONI E FRASI DI 
USO FREQUENTE RIFERITE 
AD AMBITI, ESPERIENZE ED 
INTERAZIONI IMMEDIATE 
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PARLATO, SCRITTURA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
 

TRAGUARDI              SAPER SOSTENERE UNA CONVERSAZIONE UTILIZZANDO UN LESSICO GRADUALMENTE PIU’ AMPIO 
(I traguardi sono riconducibili  al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa) 

Competenza in chiave europea –  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
- Saper sostenere semplici dialoghi in contesti 
diversi 
-  Esprimersi con frasi comprensibili  e chiare, 
scambiarsi informazioni utili per interagire con i 
compagni 
- Descrivere oralmente se stessi e i compagni, 
persone, luoghi e oggetti utilizzando il lessico 
conosciuto 
- Scrivere semplici messaggi seguendo un 
modello dato 
 - Interagire utilizzando espressioni e frasi adatte 
alla situazione. 
-  Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le 
proprie esperienze, per fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare qualcuno, anche con 
errori formali che non compromettano però la 
comprensibilità del messaggio. 
- Scrivere messaggi e brevi dialoghi fornendo 
informazioni personali, utilizzando un lessico 
piuttosto appropriato. 
- Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare 
le eventuali variazioni di significato. 
- Osservare la struttura delle frasi e porre diverse 
strutture linguistiche a confronto 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
INTERAGIRE 
VERBALMENTE  E PER 
ISCRITTO  SU 
ARGOMENTI DI 
ESPERIENZA DIRETTA, 
UTILIZZANDO ANCHE 
SUPPORTI 
DIGITALI 
 
 
RIFLETTERE SULLE 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI E SUL 
LESSICO RELATIVI A  
CODOCI VERBALI 
DIFFERENTI 
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ARTE E IMMAGINE 
                                                                                ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 
TRAGUARDI        PRODURRE IMMAGINI DI VARIO TIPO  ATTRAVERSO MOLTEPLICI TECNICHE, MATERIALI, STRUMENTI 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IMMAGINI, SUONI, COLORI” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                         FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Comunicare, 
raccontare, esprimere 
emozioni attraverso il 
disegno. 
- Usare 
consapevolmente il 
materiale per le 
attività artistiche. 
-Illustrare storie , 
riprodurre  
graficamente 
sequenze  e fasi di un 
racconto 
-  Utilizzare  in diversi 
modi pastelli, matite, 
gessi, acquerelli, carte 
colorate di vario 
spessore. 
- Utilizzare diverse 
tecniche  espressive e 
creative per colorare 
- Sperimentare diverse 
tecniche di 
composizione  con 
materiale di tipologia 
differente 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
PADRONEGGIARE 
CONSAPEVOLMENTE  
GLI ELEMENTI 
 DEL  LINGUAGGIO 
VISIVO, ARTISTICO ED  
ESPRESSIVO PER 
PRODURRE E 
RIELABORARE LE 
IMMAGINI 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
- Produrre una 
composizione partendo da 
un oggetto reale. 
 - Produrre una 
composizione partendo da 
un’immagine artistica. 
-Produrre una 
composizione partendo da 
un’idea personale. 
- Trasformare immagini 
ricercando soluzioni 
figurative originali 
- Usare in diversi modi 
pastelli, inchiostri, matite, 
gessi, acquerelli, carte 
colorate di vario spessore 
e le  diverse tecniche di 
campitura 
- Costruire messaggi 
utilizzando parole e 
immagini 
- Sviluppare le capacità 
creative mediante temi 
legati al mondo del 
fantastico 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
- Rappresentare ambienti 
con tecniche pittoriche e 
materiali diversi. 
- Realizzare prodotti 
espressivi sfruttando anche 
una serie di incontri tra i 
codici. 
- Rielaborare in modo 
creativo le immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali, strumenti (grafico-
pittorici e plastici ma anche 
audiovisivi e multimediali) . 
- Apprendere ed utilizzare le 
tecniche  del “collage  e del “ 
frottage “ 
Potenziare la capacità 
creativa per ideare una 
storia, creare personaggi, 
scene e costumi.  
- Potenziare la capacità 
manuale nella realizzazione 
pratica. 
- Individuare elementi 
artistici che caratterizzano 
un periodo storico. 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
. 
PADRONEGGIARE 
CONSAPEVOLMENTE  
GLI ELEMENTI 
 DEL  LINGUAGGIO 
VISIVO, ARTISTICO ED  
ESPRESSIVO  PER 
PRODURRE E 
RIELABORARE LE 
IMMAGINI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
-Utilizzare consapevolmente  
i mezzi , gli strumenti grafici  
e le tecniche più comuni per  
creare una produzione con 
stile personale  
- Realizzare elaborati 
originali, partendo da un 
tema dato,da un’emozione , 
da un dettaglio formale 
- Riprodurre 
rappresentazioni figurative 
utilizzando le regole del 
linguaggio visivo 
 - Saper tradurre in immagini 
le proprie  esperienze sulla 
base dei sistemi e dei 
linguaggi specifici della 
disciplina 
- Rielaborare, ricombinare e 
modificare in modo creativo 
disegni ,  immagini di vario 
genere, materiali d’uso, per 
produrre nuove immagini. 
- Padroneggiare gli elementi 
della grammatica visuale, 
tecniche e linguaggi per 
realizzare elaborati finalizzati 
alla comunicazione e 
all’operatività 
 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 

 
PADRONEGGIARE 
CONSAPEVOLMENTE  
GLI ELEMENTI 
 DEL  LINGUAGGIO 
VISIVO, ARTISTICO ED  
ESPRESSIVO  PER 
PRODURRE E 
RIELABORARE LE 
IMMAGINI 
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                                                                               OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 
TRAGUARDI      UTILIZZARE LE CONOSCENZE DEL LINGUAGGIO VISUALE PER ESPLORARE, OSSERVARE, LEGGERE  IMMAGINI DI VARIO TIPO E MESSAGGI MULTIMEDIALI          

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IMMAGINI, SUONI, COLORI” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Sviluppare le 
capacità 
senso/percettive per  
osservare  e 
descrivere  immagini 
ed oggetti presenti 
nell’ambiente 
- Descrivere gli 
elementi più 
significativi della 
realtà percepita 
- Analizzare le forme e 
la struttura  degli 
oggetti della realtà   
percepita e osservata. 
- Osservare la realtà 
ed elaborare forme 
fantastiche 
-  Saper utilizzare  
alcuni degli elementi 
del linguaggio visivo 
(punto, linea, colore..) 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
SAPER   OSSERVARE 
LEGGERE, 
DESCRIVERE  ED 
INTERPRETARE IN 
MODO CRITICO LA 
REALTA’ VISIVA. 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
-Saper osservare, leggere e 
descrivere la realtà visiva 
-  Leggere un’immagine nei 
suoi aspetti denotativi e 
connotativi. 
- Individuare il significato di 
un’immagine dal contesto 
in cui è inserita. 
- Cogliere il messaggio 
espresso con linguaggio 
figurativo 
- Leggere e decodificare 
immagini disegnate, 
fotografate, scolpite e 
dipinte 
- Saper raccontare un fatto 
o una storia per mezzo di 
immagini in sequenza. 
- Distinguere nel fumetto la 
parte grafica da quella 
verbale. 
- Costruire un repertorio di 
modelli fumettistici 
- Saper ideare una storia a 
fumetti. 
- Capire che le 
raffigurazioni della realtà 
possono essere riprodotte 
con modelli e tecniche 
diverse. 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Saper osservare, leggere e 
descrivere la realtà visiva. 
- Saper leggere e interpretare 
in modo critico   e descrivere 
gli elementi significativi formali 
in immagini statiche e 
dinamiche. 
- Interpretare immagini, 
confrontarle, cogliere 
connessioni. 
- Saper leggere manifesti per 
comprendere i significati 
nascosti( metafora ) 
-- Saper leggere un messaggio 
visivo e cinematografico.  
- Comprendere e riconoscere 
inquadrature, angolazioni, 
campi, piani di 
rappresentazione 
- Realizzare il movimento con 
immagini. 
-  Individuare gli elementi 
dominanti di un’immagine. 
- Capire l’uso del colore e dei 
dettagli nei quadri dei pittori. 
- Analizzare la 
rappresentazione dello spazio 
in opere d’arte 
- Desumere i messaggi 
pubblicitari trasmessi per 
immagini 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
SAPER   OSSERVARE 
LEGGERE, DESCRIVERE  
ED INTERPRETARE IN 
MODO CRITICO LA 
REALTA’ VISIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Individuare le molteplici 
funzioni che un’immagine 
svolge da un punto di vista 
sia informativo che emotivo. 
- Identificare in un testo 
visivo costituito anche da 
immagini in movimento, gli 
elementi del relativo 
linguaggio 
- Leggere  e interpretare 
un’immagine o un’opera 
d’arte utilizzando gradi 
progressivi di 
approfondimento. 
- Comprendere gli elementi 
di base della comunicazione 
iconica (rapporti tra 
immagini, movimenti, 
proporzioni, forme, simboli, 
contesti)  per cogliere la 
natura e il senso di un testo 
visivo. 
- Osservare le immagini 
fotografiche per 
interpretarne il significato 
-  Individuare i codici, le 
regole e le funzioni della 
comunicazione 
multimediale. 
- Conoscere le capacità 
tecniche e comunicative dei 
media 
 

 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
SAPER   OSSERVARE 
LEGGERE, DESCRIVERE  
ED INTERPRETARE IN 
MODO CRITICO LA 
REALTA’ VISIVA. 
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 

TRAGUARDI       RICONOSCERE ED APPREZZARE NEL PROPRIO TERRITORIO IL PATRIMONIO ARTISTICO, AMBIENTALE E CULTURALE 
Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IMMAGINI, SUONI, COLORI” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Descrivere con un 
linguaggio semplice  
alcune immagini come 
fotografie e opere 
d’arte 
- Comprendere 
semplici termini utili 
alla descrizione di 
immagini 
- Riconoscere ed 
apprezzare alcuni beni 
culturali e artigianali 
presenti sul territorio 
- Osservare un’opera 
d’arte e riprodurla 
usando in modo 
creativo materiale 
della quotidianità 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
 
SAPER 
RICONOSCERE , 
APPREZZARE 
ANALIZZARE E 
COLLOCARE 
UN’OPERA D’ARTE 
NEL PROPRIO 
CONTESTO 
AMBIENTALE    
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
- Accostare l’alunno alla 
varietà dei beni culturali 
presenti sul territorio 
- Saper ricercare  e catalogare 
reperti e testimonianze  del 
proprio territorio. 
- Raccogliere e visualizzare 
dati e informazioni legati alla 
cultura territoriale. 
- Riconoscere le principali 
forme espressive (pittura, 
scultura) 
- Saper spiegare il significato 
di alcune opere d’arte 
- Riconoscere ed apprezzare 
nel proprio territorio il 
patrimonio ambientale 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
- Saper leggere alcune opere 
d’arte di diverse epoche e 
provenienza 
- Riconoscere alcune opere 
d’arte in diversi periodi 
storici 
- Comprendere alcuni 
termini specifici relativi al 
linguaggio dell’arte 
-  Individuare, leggere e 
rappresentare gli aspetti 
dell’ambiente, fermando 
l’attenzione sui beni culturali 
presenti nel territorio 
- Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi essenziali, 
comprenderne il messaggio e 
la funzione 
- Saper cogliere nel proprio 
territorio la valenza artistica 
dei beni culturali, valorizzarli 
e difenderli. 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
. 
 
SAPER RICONOSCERE , 
APPREZZARE, 
ANALIZZARE E 
COLLOCARE 
UN’OPERA D’ARTE 
NEL PROPRIO 
CONTESTO 
AMBIENTALE .  
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Riconoscere le principali 
forme espressive e la loro 
funzione 
- Distinguere ed osservare i 
diversi generi artistici e 
forme espressive 
- Analizzare, classificare ed 
apprezzare i beni del 
patrimonio artistico – 
culturale presenti sul  
proprio territorio 
-  Sviluppare capacità di 
lettura  , analisi e 
comprensione di documenti 
visivi del patrimonio artistico 
–culturale nel mondo  
- Osservare attentamente 
un’opera d’arte nel contesto 
e nella riproduzione 
- Conoscere i diversi stili 
rappresentativi  
- Essere in grado di 
comprendere la funzione del 
museo  e i generi artistici 
colti lungo un percorso 
culturale (paesaggi, ritratti, 
impegno civile..) 
- Rispettare e valorizzare il 
patrimonio ambientale e 
paesaggistico del proprio 
territorio 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
SAPER RICONOSCERE . 
APPREZZARE, 
ANALIZZARE E 
COLLOCARE UN’OPERA 
D’ARTE 
NEL PROPRIO 
CONTESTO 
AMBIENTALE .  
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MUSICA 
RICONOSCERE E DISCRIMINARE ELEMENTI ED  ASPETTI DI UN BRANO MUSICALE 

 
 TRAGUARDI     ASCOLTARE, DESCRIVERE E INTERPRETARE BRANI MUSICALI DI DIVERSO GENERE.   
                                  ELABORARE E GESTIRE EVENTI SONORI E LINGUAGGI MUSICALI FACENDO USO DI NOTAZIONI ANALOGICHE O CODIFICATE 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IMMAGINI, SUONI, COLORI” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Affinare l’attenzione 
e la percezione uditiva 
- Percepire, ascoltare, 
discriminare suoni e 
rumori dell’ambiente 
e del corpo. 
- Distinguere i suoni in 
base alla fonte di 
produzione  
-  Partecipare a giochi 
di ascolto 
- Scoprire le 
potenzialità sonore 
del corpo e della voce  
- Sviluppare interesse 
per l’ascolto della 
musica e per la 
fruizione e l’analisi di  
brani musicali. 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
RICONOSCERE  IL 
VALORE 
FUNZIONALE E GLI 
ELEMENTI 
COSTITUTIVI DI UN 
BRANO MUSICALE 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
- Riconoscere  e 
rappresentare sonorità 
differenti 
- Esplorare molteplici eventi 
sonori in  rapporto alla fonte 
e all’ambiente 
- Esplorare le diverse 
possibilità di produzione dei 
suoni. 
- Rappresentare i suoni e la 
musica con sistemi simbolici 
convenzionali e non 
- Riconoscere gli strumenti 
musicali. 
- Classificare il suono in 
relazione alla durata e alla 
intensità. 
- Analizzare e classificare 
suoni e rumori ottenuti con 
oggetti di vario materiale 
- Produrre suoni con vari 
oggetti. 
- Distinguere vari tipi di  ritmo 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Saper ascoltare brani 
musicali, cogliendo 
impressioni, sensazioni , 
caratteristiche dei suoni, 
strumenti musicali, ritmi ed 
inventando titoli appropriati. 
- Confrontare esperienze 
interpretative di messaggi 
musicali e conoscere autori.  
 -Riconosce brani musicali in 
riferimento ai diversi 
contesti temporali e di luoghi 
-  Riconosce e classifica gli 
elementi costitutivi basilari 
del linguaggio musicale 
- Scegliere suoni e rumori da 
collegare ad immagini. 
- Conoscere il nome ed il 
valore delle note e delle 
figure musicali ed  il 
significato del pentagramma 
- Capire come si produce, 
perché e come si evita 
l’inquinamento acustico. 
-Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
RICONOSCERE  IL 
VALORE FUNZIONALE 
E GLI ELEMENTI 
COSTITUTIVI DI UN 
BRANO MUSICALE 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Riconoscere gli elementi 
fondamentali del linguaggio  
musicale 
- Sviluppare la percezione 
attenta e analitica dei fatti 
musicali 
- Ascoltare, comprendere e 
tradurre la comunicazione 
sonora in linguaggi diversi 
- Ascoltare brani musical 
vocali e strumentali  di 
diverse epoche , di vario  
genere e stile 
- Confrontare generi musicali 
diversi e interpretare in 
modo critico  opere d’arte 
musicali 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
RICONOSCERE  IL 
VALORE FUNZIONALE E 
GLI ELEMENTI 
COSTITUTIVI DI UN 
BRANO MUSICALE 
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PRODURRE FATTI SONORI ED EVENTI  MUSICALI 
 

TRAGUARDI              ARTICOLARE ED ESEGUIRE COMBINAZIONI TIMBRICHE, RITMICHE E MELODICHE UTILIZZANDO CORPO, VOCE E STRUMENTI,  
                                     COMPRESI  QUELLI DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 
 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IMMAGINI, SUONI, COLORI” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Riprodurre suoni e 
rumori dell’ambiente 
o ascoltati 
-Produrre semplici 
ritmi con il corpo, con 
la voce o con oggetti 
di facile reperibilità 
- Produrre semplici 
sequenze sonore 
anche con strumenti 
strutturati. 
- Cantare semplici 
canzoncine 
individualmente o  in 
coro. 
 -Seguire con gesti  o 
con movimenti del 
corpo semplici brani 
musicali. 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
UTILIZZARE  VOCE, 
STRUMENTI E NUOVE 
TECNOLOGIE PER 
PRODURRE  ANCHE IN 
MODO  CREATIVO 
MESSAGGI MUSICALI 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
- Produrre suoni con vari 
oggetti. 
- Memorizzare ed eseguire 
un canto. 
- Cantare brani musicali a 
una o più voci 
- Accompagnare brani e 
canti con strumenti ritmici. 
- Inventare e produrre 
canti. 
- Usare i primi elementi 
della scrittura musicale sul 
pentagramma. 
- Realizzare  e leggere 
semplici e facili partiture 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
- Conoscere ed eseguire 
canti.  
- Saper seguire una base 
musicale con la voce. 
-Usare la voce, strumenti ed 
oggetti sonori per 
interpretare e creare fatti 
sonori ed eventi musicali. - 
- Riscoprire canti popolari e 
rivelare le motivazioni che ne 
sottendono la produzione. 
- Impostare correttamente la 
voce durante il canto.  
- Interpretare messaggi con il 
gesto e la danza. 
- Acquisire gusto musicale e 
sensibilità percettiva.  
- Saper individuare colonne 
sonore per scene da 
interpretare. 
- Articolare combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche anche attraverso 
l’uso della tecnologia 
informatica 
 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
UTILIZZARE  VOCE, 
STRUMENTI E NUOVE 
TECNOLOGIE PER 
PRODURRE  ANCHE IN 
MODO  CREATIVO 
MESSAGGI MUSICALI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 
 
- Riprodurre con la voce e 
con strumenti idee 
melodiche e 
accompagnamenti ritmici 
- Sperimentare varie 
modalità di produzione 
sonora prendendo parte ad 
esecuzioni di gruppo 
- Eseguire in modo 
espressivo, anche con 
strumentazioni elettroniche, 
brani vocali e strumentali         
- Improvvisare, rielaborare e 
comporre, utilizzando 
strutture aperte  o schemi 
ritmico – melodici, brani 
vocali o strumentali 
- Sperimentare e rielaborare 
e creare opere plastiche, 
figurative , audiovisive, 
applicando le tecniche e i 
codici propri dei diversi 
linguaggi. 
- Utilizzare la notazione 
musicale tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
UTILIZZARE  VOCE, 
STRUMENTI E NUOVE 
TECNOLOGIE PER 
PRODURRE  ANCHE IN 
MODO  CREATIVO 
MESSAGGI MUSICALI 
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STORIA 
USO DELLE FONTI 

 
TRAGUARDI         RICONOSCERE ED UTILIZZARE LE FONTI STORICHE PRESENTI NEL PROPRIO AMBIENTE E RICAVARNE INFORMAZIONI 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL SE’ E L’ALTRO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
- Riconoscere 
nell’ambiente di vita le 
tracce del tempo 
-  Comprendere 
l’importanza delle 
fonti per ricostruire  
fatti ed eventi del 
passato 
- Osservare e 
descrivere oggetti, 
documenti (foto, 
biglietti) del passato e 
saperli collocare nel 
tempo 
- Riconoscere e riferire 
eventi della storia 
personale e familiare , 
tradizioni e usanze del 
proprio ambiente di 
vita 
- Rievocare momenti 
significativi 
dell’esperienza svolta 
a scuola e a casa e 
riprodurle 
graficamente 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
  
 
CONOSCERE LE 
DIVERSE FONTI 
STORIOGRAFICHE E 
SAPERLE 
UTILIZZARE CON 
METODO PER LA 
RICOSTRUZIONE 
DEL PASSATO 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
- Riconoscere le tracce del 
tempo nell’ambiente vissuto 
- Raccogliere documenti che 
possano testimoniare 
situazioni e fatti avvenuti 
nella quotidianità dell’alunno 
- Utilizzare oggetti, scritti ed 
immagini  come  prime fonti 
per costruire informazioni 
- Ricavare da fonti di tipo 
diverso,  conoscenze semplici 
su momenti del passato, 
locali e non. 
- Utilizzare il ricordo per 
ricostruire un fatto avvenuto 
nel vissuto 
- Conoscere e comprendere 
le fonti storiche in rapporto 
con la metodologia della 
storia 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
- Ricavare informazioni da 
documenti di diversa natura 
utili alla comprensione di un 
fenomeno storico. 
- Ricavare informazioni 
attraverso l'analisi, 
l'interpretazione e la  
comprensione di documenti 
e fonti 
- Riconoscere le cause e le 
conseguenze di fatti e 
fenomeni caratteristici di 
un’epoca. 
- Rappresentare in un 
quadro storico-sociale il 
sistema di relazioni tra i 
segni e le testimonianze del 
passato presenti sul 
territorio vissuto 
- Produrre informazioni 
dirette e informazioni per via 
inferenziale rispetto al tema 
dell’indagine, attraverso la 
comparazione dei dati storici 
ricavati da più fonti. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
CONOSCERE LE 
DIVERSE FONTI 
STORIOGRAFICHE E 
SAPERLE UTILIZZARE 
CON METODO PER LA 
RICOSTRUZIONE DEL 
PASSATO 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 

 
- Riconoscere e classificare le 
fonti storiche  
- Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali ecc.) 
per ricavare conoscenze su 
temi definiti. 
- Reperire, leggere e 
confrontare fonti di diverso 
tipo 
- Ricostruire , attraverso 
plastici,ipertesti, mappe, 
elaborazioni grafiche e/o 
multimediali, linee del 
tempo parallele  scenari 
delle civiltà studiate 
- Reperire nel proprio 
ambiente fonti relativi alla 
storia del territorio , farne 
oggetto di studio e, di analisi, 
di rapporti, di presentazioni 
- Contestualizzare strutture s 
economico-sociali e culturali  
del passato con il presente 
  

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 

 
CONOSCERE LE 
DIVERSE FONTI 
STORIOGRAFICHE E 
SAPERLE UTILIZZARE 
CON METODO PER LA 
RICOSTRUZIONE DEL 
PASSATO 
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                                                        ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
TRAGUARDI         ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI COLLOCANDO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO FATTI ED EVENTI, UTILIZZANDO STRUMENTI CONVENZIONALI E    
                               RAPPRESENTAZIONI 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL SE’ E L’ALTRO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Prendere 
coscienza che i fatti 
e le esperienze di 
ciascuno si 
collocano in una 
dimensione 
temporale 
- Riconoscere 
rapporti di 
successione 
temporale  tra gli 
eventi (prima 
/dopo) 
- Riconoscere la 
scansione dei tempi 
scolastici 
- Saper individuare 
eventi che si 
ripetono 
ciclicamente (giorni, 
settimane, stagioni.) 
- Usare  semplici 
strumenti per la 
periodizzazione del 
tempo. 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
ORGANIZZARE LE 
CONOSCENZE 
ACQUISITE IN MAPPE 
CONCETTUALI E 
RICOSTRUIRE , 
ATTRAVERSO 
STRUMENTI E 
RAPPRESENTAZIONI, 
SCENARI STORICI 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
- Collocare eventi nel tempo 
in relazione a durata, 
successione, 
contemporaneità. 
- Saper utilizzare le misure 
convenzionali del tempo. 
- Saper distinguere tra storia 
e preistoria. 
- Saper collocare sulla linea 
del tempo i principali eventi 
della preistoria. 
- Ordinare cronologicamente 
gli avvenimenti più 
importanti sulla linea del 
tempo. 
- Utilizzare la linea del tempo 
per rilevare la 
contemporaneità e la durata 
di eventi storici. 
- Individuare le 
periodizzazioni convenzionali. 
- Saper leggere ed utilizzare 
carte geografiche per 
collocare nello spazio eventi 
storici. 
- Comprendere i testi storici 
proposti e individuarne le 
caratteristiche. 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
- Ordinare eventi sulla linea 
del tempo 
- Saper ricostruire le fasi 
fondamentali di un evento 
storico rilevante. 
- Riconoscere legami di 
successione tra eventi, 
periodi e quadri di civiltà 
- Periodizzare ed  
interpretare fenomeni 
storici.  
- Individuare raccordi tra 
fatti esaminati ed altri 
contemporanei, precedenti e 
successivi. 
- Riconoscere le conseguenze 
dell’interazione uomo-
territorio 
- Individuare i possibili nessi 
tra eventi storici e 
caratteristiche 
geografiche di un territorio 
- Usare cronologie e carte 
storico-  geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 
- Collocare un fatto o un 
periodo storico sulla linea del 
tempo. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
ORGANIZZARE LE 
CONOSCENZE 
ACQUISITE IN MAPPE 
CONCETTUALI E 
RICOSTRUIRE , 
ATTRAVERSO 
STRUMENTI E 
RAPPRESENTAZIONI, 
SCENARI STORICI 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
- Conoscere gli aspetti 
costitutivi della metodologia 
della ricerca storica 
-  Essere in grado di leggere, 
analizzare e contestualizzare 
eventi nello spazio e nel 
tempo 
- Saper comprendere i 
contenuti di studio in un 
continuum tematico e 
cronologico, istituendo 
confronti 
- Saper integrare le 
conoscenze apprese 
operando confronti con il 
mondo attuale 
- Riconoscere il rapporto di 
causalità tra gli eventi 
identificando i fattori 
congiunturali 
- Utilizzare carte, mappe, 
grafici, asse temporale, 
strumenti digitali  per 
organizzare le informazioni , 
collocare gli eventi e 
analizzarli dia cronicamente 
- Formulare ipotesi e 
esprimere valutazioni sulla 
base delle conoscenze 
elaborate. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
ORGANIZZARE LE 
CONOSCENZE 
ACQUISITE IN MAPPE 
CONCETTUALI E 
RICOSTRUIRE , 
ATTRAVERSO 
STRUMENTI E 
RAPPRESENTAZIONI, 
SCENARI STORICI 
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STRUMENTI CONCETTUALI 
TRAGUARDI          CONOSCERE ,RICOSTRUIRE E COMPRENDERE EVENTI E TRASFORMAZIONI STORICHE ,LE  RELAZIONI SPAZIO TEMPORALI CON APERTURA AL CONFRONTO 

CON LA CONTEMPORANEITÀ 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL SE’ E L’ALTRO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
- Saper ricostruire 
eventi della propria 
storia personale 
- Intuire che la storia 
di ciascuno è in 
relazione con altre 
storie e ne fa parte. 
- Riconoscere nel 
passato personale la 
presenza di eventi 
significativi e collocarli 
sulla linea del tempo 
Intuire il concetto di 
durata di un’azione, di 
un’attività, di un gioco 
- Approfondire la 
capacità di 
“ricostruzione storica” 
attraverso la raccolta 
di semplici documenti 
- Riconoscere, in 
riferimento ai propri 
vissuti  che il tempo si 
può organizzare sulla 
base di “elementi  
caratterizzanti “ 
comuni (periodo) 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
CONFRONTRE 
EVENTI STORICI DEL 
PASSATO CON 
QUELLI ATTUALI ED 
INDIVIDUARE 
ELEMENTI DI 
CONTINUITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
- Descrivere, confrontare e 
ordinare le più significative 
tappe evolutive dei periodi 
storici esaminati 
- Riconoscere i bisogni 
fondamentali e 
individuare,confrontare e 
descrivere le risposte a 
ciascun bisogno, date 
dall’uomo fin dal tempo 
della preistoria 
- Riconoscere e descrivere i 
quadri di evoluzione che 
hanno caratterizzato il 
periodo preistorico e il 
passaggio all’uomo storico 
- Individuare analogie e 
differenze fra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel 
tempo (i gruppi umani 
preistorici, o le società di 
cacciatori/raccoglitori oggi 
esistenti). 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Usare la cronologia storica 
secondo la periodizzazione 
occidentale (prima e dopo 
Cristo) e conoscere  altri 
sistemi cronologici  
- Consolidare e integrare le 
conoscenze sui quadri di civiltà. 
- Costruire nella loro struttura 
essenziale le società studiate 
con particolare attenzione alla 
organizzazione sociale, 
economica, politico - 
legislativa, culturale, religiosa. 
- Ricostruire, nel medio e lungo 
periodo, alcuni aspetti delle 
attività dell'uomo 
individuandone l'evoluzione e i 
cambiamenti. 
- Conoscere, in relazione al 
contesto fisico, sociale, 
economico, tecnologico, 
culturale, religioso: la civiltà 
greca , le popolazioni della 
penisola italica, la civiltà 
romana. 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
CONFRONTRE EVENTI 
STORICI DEL PASSATO 
CON QUELLI ATTUALI 
ED INDIVIDUARE 
ELEMENTI DI 
CONTINUITA’ 
 
 
 
ORGANIZZARE LE 
CONOSCENZE PER  
COMPRENDERE 
ASPETTI E PROCESSI 
STORICI. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
-  Compiere operazioni 
temporali sui periodi storici 
considerati 
- Analizzare e ricostruire 
fenomeni, processi  e periodi 
storici significativi con 
particolare riferimento al 
cammino dell’uomo verso la 
conquista della libertà 
- Utilizzare opportune fonti 
di vario tipo (anche 
multimediali) per la 
ricostruzione storica, per 
individuare collegamenti con 
il patrimonio culturale 
collegato con i temi 
affrontati 
- Analizzare gli squilibri di 
sviluppo presenti sul nostro 
pianeta dal punto di vista 
ecologico, ambientale, 
culturale,socio- politico  e 
farne oggetto di studio 
- Conoscere aspetti e 
strutture dei momenti storici 
italiani ,europei e mondiali 
studiati, individuando 
connessioni tra passato e 
presente. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
CONFRONTRE EVENTI 
STORICI DEL PASSATO 
CON QUELLI ATTUALI 
ED INDIVIDUARE 
ELEMENTI DI 
CONTINUITA’ 
 
 
 
ORGANIZZARE LE 
CONOSCENZE PER  
COMPRENDERE 
ASPETTI E PROCESSI 
STORICI. 
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                                                                   PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
TRAGUARDI            ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI COLLOCANDO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO FATTI ED EVENTI, UTILIZZANDO STRUMENTI CONVENZIONALI E  
                                 RAPPRESENTAZIONI 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL SE’ E L’ALTRO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
- Osservare e 
analizzare oggetti e 
fotografie, 
descriverle e 
cogliere su di essi i 
segni del tempo 
- Riordinare 
sequenze di 
immagini in 
successione logica e 
cronologica 
- Utilizzare la 
clessidra o altri 
strumenti non 
convenzionali per 
misurate la durata 
del tempo. 
- Produrre dei 
piccoli calendari 
personalizzati dove 
annotare gli eventi 
più significativi della 
propria vita 
scolastica e 
familiare 
- Raccontare con 
ordine fatti 
,avvenimenti e 
vissuti. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
ELABORARE TESTI 
ORALI E SCRITTI 
UTILIZZANDO LE  
CONOSCENZE 
APPRESE E DESUNTE  
DA VARIE FONTI DI 
INFORMAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 

 
 
 

-Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi 
mediante grafismi, racconti 
orali, disegni e risorse 
digitali. 
- Saper verbalizzare 
semplici mappe concettuali 
sia oralmente che per 
iscritto. 
- Dal testo storico ricavare 
semplici schemi temporali, 
logici, mappe concettuali. 
- Riferire in modo semplice 
e coerente le conoscenze 
acquisite anche utilizzando 
schemi e scalette che 
aiutino ad organizzare le 
idee. 
- Avviare all’uso del 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
- Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente. 
- Conoscere e usare i termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare 
- Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non, 
cartacei e digitali. 
- Elaborare in forma di 
racconto, orale e scritto, gli 
argomenti studiati 
acquisendo un metodo di 
studio per comprendere il 
contesto di un testo storico. 
- Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti studiati, 
anche usando risorse digitali. 
- Saper verbalizzare semplici 
mappe concettuali 
oralmente e per iscritto. 
- Acquisire un valido metodo 
di studio 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
ELABORARE TESTI ORALI 
E SCRITTI UTILIZZANDO 
LE  CONOSCENZE 
APPRESE E DESUNTE  DA 
VARIE FONTI DI 
INFORMAZIONE. 
 
 
ESPORRE CON 
COERENZA ED 
ARGOMENTARE 
UTILIZZANDO IL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 
DELLA DISCIPLINA 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
- Produrre  informazioni 
storiche con fonti di vario 
genere, anche digitali, e  
organizzarle in testi articolati 
- Esporre  oralmente e con 
scritture anche digitali  le 
conoscenze storiche 
acquisite, operando 
collegamenti e compiendo 
riflessioni in modo 
critico. 
- Usare  le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, 
comprendendo processi, 
opinioni e culture diverse. 
- Collegare fatti  d’attualità 
ed eventi del passato e 
viceversa,  esprimendo 
valutazioni 
- Riferire  sui principali 
fenomeni sociali , economici 
e politici che caratterizzano il 
mondo contemporaneo 
- Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi utilizzando il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
ELABORARE TESTI 
ORALI E SCRITTI 
UTILIZZANDO LE  
CONOSCENZE APPRESE 
E DESUNTE  DA VARIE 
FONTI DI 
INFORMAZIONE. 
 
 

ESPORRE CON 
COERENZA ED 

ARGOMENTARE 
UTILIZZANDO IL 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO DELLA 

DISCIPLINA 
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GEOGRAFIA 
ORIENTAMENTO 

 
    TRAGUARDI         ORIENTARSI  NELLO SPAZIO  UTILIZZANDO  INDICATORI TOPOLOGICI E CARTE MENTALI, MAPPE, STRUMENTI DI OSSERVAZIONE  
                                        DIRETTI   INDIRETTI 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL  TERRITORIO 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
  

FINE CLASSE 3 ^                                         FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 

 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Comprendere il 
significato di 
orientamento 
partendo da punti di 
riferimento naturali 
- Conoscere e 
utilizzare gli indicatori 
e  le relazioni 
topologiche 
- Saper rappresentare 
graficamente uno 
spazio vissuto 
- Collocare nello 
spazio se stessi, 
oggetti e persone 
- Descrivere 
verbalmente, 
utilizzando 
indicatori topologici, 
gli spostamenti propri 
e di altri elementi 
nello spazio vissuto 
-  Saper individuare 
punti di riferimento 
essenziali lungo 
percorsi abituali e 
non. 
 

COMPETENZE 
ATTESE 

 
 
 
 
 
 
ORIENTARSI  NELLO 
SPAZIO 
FISICO E NELLO 
SPAZIO 
RAPPRESENTATO 
UTILIZZANDO  
LA SIMBOLOGIA 
CONVENZIONALE  
E  MAPPE MENTALI 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
- Orientarsi nello spazio 
circostante  attraverso punti 
di riferimento, utilizzando 
gli indicatori topologici e le 
mappe di spazi noti che si 
formano nella mente. 
- Comprendere la necessità 
di punti di riferimento 
convenzionali per orientarsi 
nello spazio rappresentato. 
- Conoscere ed utilizzare i 
punti cardinali . 
- Conoscere altre modalità 
di orientamento con uno 
sguardo al passato. 
- Osservare e rappresentare 
lo spazio vissuto con 
opportune mappe, riduzioni 
in scala, legende, punti 
cardinali 
- Rappresentare uno spazio 
noto attraverso l’uso di una 
simbologia  semplificata   
- Riconoscere la simbologia 
codificata per la 
rappresentazione dello 
spazio geografico (linee, 
colori, legenda) 

 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Calcolare distanze sulle carte 
utilizzando la scala grafica e/o 
numerica. 
-Orientarsi  sulla carta geografica 
utilizzando la simbologia 
convenzionale 
- Usare carte mute per verificare 
le conoscenze acquisite e favorire 
la formazione di carte mentali. 
- Utilizzare fonti di vario tipo per 
scoprire le caratteristiche degli 
ambienti geografici della Terra 
- Localizzare sulla carta 
geografica la posizione dell’Italia 
rispetto all’Europa e al resto del 
mondo.  
- Localizzare sulla carta 
geografica le regioni d’Italia 
 utilizzando i punti cardinali.  
- Localizzare sulla carta 
geografica i più significativi 
elementi fisici e antropici delle 
regioni italiane.  

- Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano e a 
spazi più lontani, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini 
da telerilevamento, elaborazioni 
digitali ecc.). 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTARSI  
NELLO SPAZIO 
FISICO E NELLO 
SPAZIO 
RAPPRESENTATO 
UTILIZZANDO  
LA SIMBOLOGIA 
CONVENZIONALE  
E  MAPPE MENTALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
-  Consolidare le capacità di 
leggere e interpretare 
rappresentazioni  
cartografiche 
- Saper utilizzare il sistema 
delle coordinate geografiche 
per localizzare  punti sulla 
Terra 
-  Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano, 
all'Europa e ai diversi 
continenti 
- Orientarsi nello spazio 
attraverso strumenti 
convenzionali e/o   di 
osservazione indiretta 
(filmati, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali) 
- Interpretare e confrontare 
rappresentazioni 
cartografiche, immagini, 
tabelle e grafici 
- Localizzare sulla carta e 
analizzare i principali 
elementi e fenomeni 
presenti nei territori 
extraeuropei. 

 
 
 
 
 
 
ORIENTARSI  NELLO 
SPAZIO 
FISICO E NELLO SPAZIO 
RAPPRESENTATO 
UTILIZZANDO  
LA SIMBOLOGIA 
CONVENZIONALE  
E  MAPPE MENTALI 
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LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 
TRAGUARDI     LEGGERE E INTERPRETARE UNA VARIETA’ DI FONTI DELLA GEO-GRAFICITA’  
                               RICONOSCERE LE CONNOTAZIONI GEOGRAFICHE DI UN PAESAGGIO        

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL  TERRITORIO 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
- Osservare l’ambiente 
e riconoscere in esso 
gli elementi costitutivi. 
- Percepire la 
differenza tra spazzi 
aperti e chiusi  
- Associare un simbolo 
ad ogni spazio e 
saperlo leggere in 
semplici  carte 
rappresentative di 
spazi organizzati e non 
- Rappresentare 
graficamente uno 
spazio vissuto  
- Individuare semplici 
relazioni tra gli 
elementi 
caratterizzanti un 
ambiente 
-  Descrivere 
verbalmente, 
utilizzando indicatori 
topologici, gli 
spostamenti propri e 
di altri elementi nello 
spazio vissuto 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
 
RAPPRESENTARE 
OGGETTI E 
AMBIENTI  IN 
DIVERSA SCALA . 
 
LEGGERE GRAFICI E  
DIVERSE CARTE 
TEMATICHE 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
 
- Saper leggere diversi tipi di  
carte geografiche( fisiche, 
politiche,tematiche, 
planisfero,..) 
- Riconoscere sulle carte 
geografiche gli elementi fisici 
ed  antropici del territori 
-  Cogliere il significato della 
simbologia convenzionale 
(legende, colori, simboli, …). 
- Rappresentare oggetti e 
spazi visti dall’alto, in 
prospettiva verticale 
- Costruire semplici 
rappresentazioni 
cartografiche utilizzando 
punti di riferimento fissi . 
- Organizzare un percorso da 
realizzare con regole stabilite 
e rappresentarlo 
graficamente . 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
 
-Utilizzare, leggere e 
interpretare grafici, carte 
geografiche a diversa scala, 
carte tematiche, tabelle, 
cartogrammi, immagini da 
satellite  e digitali  per 
interpretare fatti e fenomeni 
geografici 
- Conoscere il significato 
della simbologia 
convenzionale  per la lettura 
delle carte fisiche e politiche 
delle regioni italiane 
- Conoscere il concetto di 
regione geografica.  
- Conoscere i principali 
fenomeni demografici 
riguardanti la popolazione 
italiana (densità, 
emigrazione, immigrazione, 
reddito).  
- Acquisire il linguaggio 
specifico della disciplina  

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
RAPPRESENTARE 
OGGETTI E AMBIENTI  
IN DIVERSA SCALA . 
 
LEGGERE GRAFICI E  
DIVERSE CARTE 
TEMATICHE  

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Leggere consapevolmente 
ed interpretare carte 
geografiche e tematiche 
anche a diversa scala 
- Effettuare confronti tra 
realtà spaziali vicine e 
lontane 
- Interpretare carte 
geografiche di diversa scala, 
carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici 
ed economici 
-Effettuare calcoli per la 
riduzione in scala e 
l’orientamento 
- Collocare su carte e mappe 
anche mute, luoghi, elementi 
rilevanti relativi 
all’economia, al territorio 
alla cultura, alla storia. 
- Interiorizzare le capacità 
logiche , strumentali e 
linguistiche indispensabili 
per rappresentare lo spazio e 
leggerlo, scomponendolo nei 
suoi elementi costitutivi e 
nelle sue relazioni. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 

 
RAPPRESENTARE 
OGGETTI E AMBIENTI  
IN DIVERSA SCALA . 
 
LEGGERE GRAFICI E  
DIVERSE CARTE 
TEMATICHE 
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PAESAGGIO 
 

 TRAGUARDI    OSSERVARE, DESCRIVERE E CONFRONTARE  PAESAGGI INDIVIDUANDO LE CARATTERISTICHE FISICHE E ANTROPICHE.   
 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL TERRITORIO 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
  
 
-  Analizzare lo spazio 
vissuto attivando  tutti 
i canali sensoriali  e 
individuare gli 
elementi 
caratterizzanti 
- Riorganizzare gli 
spazi vissuti per 
determinate esigenze 
(gioco, lavoro, attività 
varie) e pianificare i 
comportamenti da 
assumere in tali spazi 
- Riconoscere nel 
proprio ambiente di 
vita la funzione dei 
vari spazi 
- Rappresentare 
graficamente vari tipi 
di paesaggio  (mare, 
montagna, …), e 
riconoscere in essi i 
principali “oggetti 
geografici” fisici che li 
caratterizzano. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
SAPER 
RAPPRESENTARE ED 
INTERPRETARE I 
CARATTERI DI UN 
PAESAGGIO CON 
L’USO DI STRUMENTI 
CONVENZIONALI E 
DIGITALI. 
 
 
CONFRONTARE I 
DIVERSI PAESAGGI E  
E RICONOSCERLI 
COME PATRIMONIO 
DA TUTELARE 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
- Distinguere in un 
paesaggio gli aspetti fisici  
ed antropici. 
- Conoscere  gli aspetti 
naturali e le risorse umane 
della montagna, della 
collina, della pianura, del  
lago e del mare. 
- Individuare gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi  
partendo da quelli specifici 
dell’ambiente di residenza 
e descriverli utilizzando il 
lessico specifico. 
- Distinguere e confrontare 
i vari tipi di insediamento 
umano e verificare come le 
attività umane sono 
connesse alle risorse. 
 
 

 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
- Consolidare il concetto di 
paesaggio geografico nei 
suoi elementi costitutivi fisici 
e antropici 
- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani  
- Riconoscere le più evidenti 
modificazioni apportate nel 
tempo dall'uomo sul 
territorio regionale e 
nazionale, utilizzando 
fotografie e carte  e supporti 
digitali 
- Riconoscere che il 
paesaggio umanizzato è il 
risultato di aspirazioni 
umane, di fattori economici 
e tecnologici. 
- Cogliere la relazione tra i 
vari settori di produzione e 
aspetti geografici 
(morfologia, idrografia, 
clima, …). 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
SAPER 
RAPPRESENTARE ED 
INTERPRETARE I 
CARATTERI DI UN 
PAESAGGIO CON 
L’USO DI STRUMENTI 
CONVENZIONALI E 
DIGITALI. 
 
 
CONFRONTARE I 
DIVERSI PAESAGGI E  
E RICONOSCERLI 
COME PATRIMONIO 
DA TUTELARE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
 
- Descrivere in modo ordinato 
e corretto le caratteristiche dei 
paesaggi osservati 
-  Conoscere e analizzare gli 
aspetti e gli elementi 
caratterizzanti i paesaggi 
italiani, europei e mondiali  
- Scoprire le caratteristiche 
degli ambienti naturali  della 
Terra e riconoscere le 
trasformazioni operate 
dall’uomo su di essi 
- Relazionare su un ambiente o 
un territorio con l’ausilio di 
mezzi grafici e strumenti 
multimediali 
- Ricercare e proporre soluzioni 
relative alla tutela del 
paesaggio , alla protezione, 
conservazione e valorizzazione 
del patrimonio ambientale e 
culturale. 
 

COMPETENZE 
ATTESE 

 
 
 
SAPER 
RAPPRESENTARE ED 
INTERPRETARE I 
CARATTERI DI UN 
PAESAGGIO CON 
L’USO DI STRUMENTI 
CONVENZIONALI E 
DIGITALI. 
 
 
CONFRONTARE I 
DIVERSI PAESAGGI E  
E RICONOSCERLI 
COME PATRIMONIO 
DA TUTELARE 
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REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 

TRAGUARDI    ACQUISIRE IL CONCETTO DI  REGIONE GEOGRAFICA COME SISTEMA DI INTERRELAZIONI TERRITORIALI E SOCIO-CULTURALI 
 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL TERRITORIO 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DELMONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Intuire il concetto di 
confine  
-  Saper rappresentare 
graficamente spazi 
delimitati 
- Riconoscere nel 
proprio ambiente di 
vita le funzioni dei vari 
spazi e le loro 
connessioni 
- Esplorare l’ambiente 
circostante e cogliere 
le caratterizzazioni 
territoriali 
- Cogliere le 
trasformazioni 
avvenute 
nell’ambiente vissuto 
utilizzando fotografie 
e altri tipi di fonti 
iconografiche.  

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
OSSERVARE, 
LEGGERE ED 
ANALIZZARE 
SISTEMI 
TERRITORIALI. 
 
 
COGLIERE LE 
RELAZIONI UOMO-
AMBIENTE E LE 
PROBLEMATICHE 
EMERGENTI 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
- Comprendere che il 
proprio territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane.  
- Analizzare in spazi 
organizzati gli elementi 
costitutivi,cogliere la 
relazione tra bisogni e 
funzioni 
- Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
connessioni,  gli interventi 
positivi e negativi 
dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva.  
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Localizzare sulla carta 
geografica i diversi territori, 
individuando l’influenza 
climatica sulle condizioni di vita 
animale e vegetale. 
- Conoscere ed applicare il 
concetto di regione geografica 
storico-culturale ed 
amministrativa relativamente 
al territorio italiano  
- Conoscere e classificare le 
regioni italiane (partendo dalla 
propria) dal punto di vista 
ambientale, sociale e 
produttivo  
- Conoscere le caratteristiche 
dei principali ecosistemi italiani  
- Individuare l’adattamento 
della flora, della fauna e 
dell’uomo ai vari ambienti 
naturali dell’Italia e le relative 
modifiche su di essi. 

- Rilevare soluzioni date 
dall’uomo relativamente al 
problema della protezione, 
conservazione e valorizzazione 
del patrimonio ambientale e 
culturale delle diverse regioni 
italiane 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
OSSERVARE, LEGGERE 
ED ANALIZZARE 
SISTEMI TERRITORIALI. 
 
 
COGLIERE LE 
RELAZIONI UOMO-
AMBIENTE E LE 
PROBLEMATICHE 
EMERGEN 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
-Identificare i criteri 
principali per definire il 
concetto di regione  nelle 
sue  diverse caratterizzazioni 
(regione amministrativa, 
storica, paesaggistica, 
climatica, economica..) 
- Riconoscere ed utilizzare la 
simbologia adeguata per 
definire i vari tipi di regione 
geografica 
- Saper individuare influenze 
e trasformazioni del 
territorio determinate dalle 
attività umane 
- Saper collegare fenomeni 
demografici, economici e 
sociali del mondo 
· Confrontare realtà etnico -
geografiche diverse 
-Conoscere i più significativi 
temi geoantropici 
contemporanei attraverso 
l’utilizzo di documenti e dati 
quantitativi e qualitativi, 
desunti da diverse fonti  

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
OSSERVARE, LEGGERE 
ED ANALIZZARE 
SISTEMI TERRITORIALI. 
 
 
COGLIERE LE 
RELAZIONI UOMO-
AMBIENTE E LE 
PROBLEMATICHE 
EMERGENTI 
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MATEMATICA 
NUMERI 

TRAGUARDI        PADRONEGGIARE ABILITÀ DI CALCOLO ORALE E SCRITTO IN DIVERSE SITUAZIONI E CONTESTI SIGNIFICATIVI . 
                             RISOLVERE PROBLEMI UTILIZZANDO STRATEGIE DIVERSE 

Competenza in chiave europea – COMPETENZA MATEMATICA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
- Confrontare gruppi 
di oggetti e utilizzare 
dei quantificatori (di 
più, di meno, tanti 
quanti…) 
- Raggruppare 
elementi in base a 
determinate 
caratteristiche  
- Schierare elementi in 
base ad un criterio 
stabilito 
- Utilizzare semplici 
simboli per registrare 
quantità 
- Conoscere i simboli 
numerici entro il 10 
- Utilizzare le linee 
aperte e chiuse e 
costruire insiemi 
- Cogliere il concetto 
di unione tra gli 
insiemi  
- Saper costruire 
semplici sottoinsiemi 
- Risolvere semplici 
problemi di vita 
pratica confrontando 
le possibili soluzioni- 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
UTILIZZARE   E 
RAPPRESENTARE 
TECNICHE E 
PROCEDURE DEL 
CALCOLO  SCRITTO 
E MENTALE 
 
INDIVIDUARE LE 
STRATEGIE 
APPROPRIATE PER 
LA SOLUZIONE DI 
PROBLEMI 

 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
-Leggere, comprendere, 
risolvere e argomentare 
problemi matematici, 
utilizzando opportune 
rappresentazioni, concetti e 
tecniche operative. 
-Riconoscere il valore 
posizionale delle cifre fino al 
raggruppamento di III ordine 
in base 10. 
-Comporre, scomporre e 
ordinare i numeri naturali 
entro il 1000. 
-Eseguire calcoli mentali 
-Eseguire addizioni e 
sottrazioni, in riga e in 
colonna entro il 1000. 
- Eseguire moltiplicazioni in 
colonna, con  fattori di due o 
tre cifre 
- Eseguire divisioni con una 
cifra al divisore con e senza 
resto. 
-Conoscere, ordinare  e usare 
frazioni e numeri decimali 
rappresentandoli anche sulla 
retta numerica, operando 
anche in riferimento alle 
monete o ai risultati di 
semplici misure 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
- Riconoscere varie  
situazione problematiche in  
diversi contesti  e  
determinare sequenze 
operative  
- Analizzare e argomentare  
procedimenti risolutivi propri 
e degli altri 
- Leggere, rappresentare, 
confrontare e ordinare 
numeri decimali, interi e 
frazioni anche sulla retta 
numerica 
-Eseguire le quattro 
operazioni con numeri interi 
e decimali, stimando anche il 
risultato dell’operazione 
- Riconoscere e utilizzare le 
proprietà delle operazioni  
- Calcolare multipli e divisori 
di quantità numeriche e 
riconoscere i numeri primi  
-Consolidare il significato di 
operazione inversa. 
- Eseguire calcoli 
mentalmente 
- Risolvere espressioni 
numeriche. 
- Riconoscere ed utilizzare in 
situazioni concrete i numeri 
relativi. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
UTILIZZARE   E 
RAPPRESENTARE 
TECNICHE E 
PROCEDURE DEL 
CALCOLO  SCRITTO E 
MENTALE 
 
INDIVIDUARE LE 
STRATEGIE 
APPROPRIATE PER LA 
SOLUZIONE DI 
PROBLEMI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
- Essere in grado di 
confrontare modalità diverse 
di scrivere i numeri 
ordinandoli per grandezza o 
per approssimazione 
- Eseguire le operazioni con 
consapevolezza a mente o 
utilizzando gli usuali 
algoritmi e applicando le 
proprietà studiate 
- Fare previsioni sui risultati 
di calcoli eseguiti anche  con 
calcolatrici  o fogli di calcolo, 
valutandone l’opportuno 
utilizzo. 
- Essere in grado di operare 
con i numeri decimali, con le 
frazioni , i numeri  
- Saper rappresentare 
relazioni e funzioni 
empiriche  (equazioni) 
-- Conoscere i concetti di 
scomposizione di numeri, di 
MCD e mcm, di potenza, di 
radice quadrata e applicarli 
nella pratica- 
- Analizzare il testo di un 
problema , ricavare le 
informazioni necessarie 
organizzare un percorso di 
soluzione e realizzarlo 
-  Prevedere possibili 
soluzioni di un problema 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
UTILIZZARE   E 
RAPPRESENTARE 
TECNICHE E 
PROCEDURE DEL 
CALCOLO  SCRITTO E 
MENTALE 
 

 
 
INDIVIDUARE  
STRATEGIE 
APPROPRIATE PER LA 
SOLUZIONE DI 
PROBLEMI 
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SPAZIO E FIGURE 
TRAGUARDI          RICONOSCERE, DENOMINARE,  CLASSIFICARE E RAPPRESENTARE FIGURE GEOMETRICHE NEL PIANO E NELLO SPAZIO  E UTILIZZARE I PIÙ COMUNI    . 
                     STRUMENTI DI MISURA 

Competenza in chiave europea –  COMPETENZA MATEMATICA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Localizzare oggetti 
nello spazio fisico 
-  Osservare e 
analizzare le 
proprietà di oggetti 
- Eseguire un 
semplice percorso 
partendo dalla 
descrizione verbale 
o dal disegno e 
viceversa 
- Conoscere e 
rappresentare 
graficamente gli 
spazi aperti e quelli 
chiusi 
-  Riconoscere e 
rappresentare 
graficamente alcune 
elementari figure 
geometriche piane 
- Confrontare 
oggetti per rilevare 
grandezze  
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPRESENTARE, 
CONFRONTARE ED 
ANALIZZARE FIGURE 
GEOMETRICHE,  
INDIVIDUANDO LE 
PROPRIETA’ 
INVARIANTI  
E  LE RELAZIONI 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 

-Sapersi orientare nello 
spazio,stimando anche 
distanze e volumi,  in 
relazione al proprio corpo e  
usando anche opportuni 
sistemi di riferimento. 
-Rappresentare linee e in 
relazione a  linee chiuse, 
individuare  confini e regioni. 
- Riconoscere e classificare  
angoli 
- Riconoscere forme e figure 
nella realtà, rilevando le 
caratteristiche comuni,  
somiglianze e  differenze di 
figure simili. 
- Intuire, costruire e misurare 
il contorno delle figure 
geometriche. 
-Comprendere il significato 
delle principali isometrie: 
simmetria traslazione e 
rotazione 
- Misurare lunghezze, pesi, 
capacità, con opportune 
unità arbitrarie e poi 
convenzionali e legali 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
-  Costruire con tecniche e 
materiali diversi figure piane 
e solide utilizzando anche 
 strumenti tecnici tradizionali 
- Riprodurre  figure in scala 
- Riconoscere e classificare 
figure rispetto ai lati, agli 
angoli, alle diagonali, agli assi 
di simmetria 
- Misurare e calcolare il 
perimetro delle figure 
geometriche piane 
- Traslare, ruotare, ribaltare 
figure piane e  solide  
individuando le invarianti in 
alcune trasformazioni 
geometriche 
-Calcolare l’area delle figure 
piane  mediante formule e 
scomposizioni 
- Individuare lati, vertice e 
spigoli dei solidi , individuare 
le figure geometriche piane 
componendo quelle solide, 
calcolare l’area delle 
superfici nei solidi  e intuire il 
concetto  di  volume. 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPRESENTARE, 
CONFRONTARE ED 
ANALIZZARE FIGURE 
GEOMETRICHE,  
INDIVIDUANDO LE 
PROPRIETA’ 
INVARIANTI  
E LE RELAZIONI 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
-  Osservare, descrivere, 
riconoscere, confrontare e 
classificare le principali 
figure geometriche piane e 
solide 
- Rappresentare figure 
geometriche utilizzando 
strumenti opportuni (riga, 
squadra e vari software 
didattici) 
- Saper utilizzare il piano 
cartesiano 
- Determinare perimetri e 
arree di poligoni  assegnati 
- Riconoscere  figure simili  in 
diversi contesti 
- Descrivere figure complesse 
e decodificarle sul piano 
grafico 
- Riconoscere, rappresentare 
e misurare cerchi e 
circonferenze  
- Conoscere il numero ….      
e le possibili approssimazioni 
- Conoscere e utilizzare le 
principali trasformazioni 
geometriche 
- Saper calcolare aree e 
volumi di solidi  

 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
 
RAPPRESENTARE, 
CONFRONTARE ED 
ANALIZZARE FIGURE 
GEOMETRICHE,  
INDIVIDUANDO LE 
PROPRIETA’ 
INVARIANTI  
E LE RELAZIONI 
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RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 

TRAGUARDI           UTILIZZARE SEMPLICI LINGUAGGI LOGICI E PROCEDURE INFORMATICHE PER RAPPRESENTARE RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Competenza in chiave europea – COMPETENZA MATEMATICA 

   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
-  Saper raccogliere 
informazioni su 
problemi comuni  
- Costruire semplici 
strumenti per la 
registrazione di dati 
- Saper leggere un 
grafico di raccolta dati 
- Comprendere e 
saper utilizzare i 
significati di 
vero/falso, 
possibile/impossibile 
- Fare previsioni 
sull’esito delle indagini 
effettuate e 
confrontarle con gli 
altri 
- Valutare la 
probabilità dei vari 
eventi in situazioni di 
gioco. 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
ANALIZZARE E 
INTERPRETARE 
DATI SVILUPPANDO 
DEDUZIONI E 
RAGIONAMENTI, 
UTILIZZANDO 
ANCHE 
RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE E 
APPLICAZIONI 
SPECIFICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
-Individuare e argomentare 
sui criteri utilizzati per  
classificazioni e 
ordinamenti con uno o più 
attributi. 
-Effettuare semplici 
rilevamenti statistici 
costruendo opportune 
rappresentazioni grafiche e  
Interpretando 
correttamente i dati.  
-Utilizzare i termini “certo”, 
“impossibile”, “è molto 
probabile”, “è poco 
probabile” di fronte a 
situazioni desunte dal 
contesto esperienziale. 
-Individuare multipli e 
sottomultipli delle misure 
di tempo,  lunghezza, peso, 
capacità ed operare con 
essi sia con misure 
convenzionali sia con unità 
arbitrarie 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
- Stabilire relazioni e 
raggruppare elementi in base a 
due o più caratteristiche 
argomentando sui criteri  
-Rappresentare relazioni e dati 
con schematizzazioni grafiche 
opportunamente scelte 
- Usare con coerenza connettivi 
e quantificatori logici. 
- Stabilire la frequenza e la 
moda di eventi, considerando 
la valutazione obiettiva della 
probabilità. 
- Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, masse, 
pesi per effettuare misure e 
stime 
-Passare da un’unità di misura 
ad un’altra ad essa equivalente 
  
 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
ANALIZZARE E 
INTERPRETARE DATI 
SVILUPPANDO 
DEDUZIONI E 
RAGIONAMENTI, 
UTILIZZANDO  ANCHE 
RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE E 
APPLICAZIONI 
SPECIFICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Cogliere  e descrivere 
relazioni tra grandezze di un 
fenomeno 
- Tradurre le relazioni in un 
modello matematico ed 
elaborare il concetto di 
funzione 
- Utilizzare i concetti e le 
formule relative alla 
proporzionalità  
- Utilizzare equazioni di primo 
grado per risolvere problemi e 
tradurle in grafici 
-Utilizzare il piano cartesiano 
per misurare e rappresentare 
fenomeni 
- Interpretare fenomeni della 
vita reale raccogliendo  e 
organizzando dati in tabelleo in 
diagrammi in modo autonomo 
- Saper ricavare frequenza, 
percentuale, media , moda e 
mediana dei fenomeni 
analizzati 
-Saper effettuare previsioni 
intuitive sulla probabilità di 
realizzazione degli eventi 
- Utilizzare i principali concetti 
di probabilità 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
 
ANALIZZARE E 
INTERPREATARE 
DATI SVILUPPANDO 
DEDUZIONI E 
RAGIONAMENTI 
SUGLI 
RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE E 
APPLICAZIONI 
SPECIFICHE 
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SCIENZE 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI,   MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

  
 TRAGUARDI          ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI, MATERIALI E  FENOMENI;   PORRE DOMANDE, FARE IPOTESI E VERIFICARLE   

Competenza in chiave europea –  COMPETENZE   IN SCIENZE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

    FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
- Esplorare il mondo 
attraverso i sensi 
- Osservare, descrivere 
e rappresentare 
graficamente gli 
oggetti dell’ambiente 
circostante 
- Conoscere il nome 
degli oggetti,  le parti  
e i materiali che li 
compongono e le loro 
proprietà 
- Confrontare i diversi 
oggetti  e cogliere 
somiglianze e 
differenze 
- Porre domande sulle 
caratteristiche degli 
oggetti noti 
- Fare ipotesi sulle 
possibili variazioni di 
stato di alcuni 
elementi (ghiaccio, 
ciclo dell’acqua.....) 
e verificarle 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 

 
 
OSSERVARE E 
DESCRIVERE 
MATERIALI, 
COGLIERNE LE 
PROPRIETA’,  
SPERIMENTARNE LE 
VARIAZIONI DI 
STATO. 
 
DESCRIVERE ED  
INTERPRETARE I 
FENOMENI 
OSSERVATI , 
COGLIENDONE  LE 
RELAZIONI E LE 
VARIABILI 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 

-  Osservare i fenomeni e 
ricordarne i processi in 
relazione al tempo. 
- Individuare alcuni problemi 
significativi, formulare ipotesi 
e previsioni  
- Conoscere le principali 
caratteristiche dei materiali e 
classificarli in base a criteri 
osservabili 
- Conoscere le caratteristiche 
morfologiche dell’ambiente 
- Riconoscere la diversità dei 
viventi 
- Imparare ad identificare 
anche da solo gli elementi, gli 
eventi e le relazioni in gioco 
- Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al 
cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 
- Rappresentare oggetti, 
fenomeni, processi del 
mondo fisico attraverso 
disegni, modelli, schemi, 
grafici, tabelle e altri 
strumenti di tipo grafico, 
simbolico e matematico. 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
- Osservare e descrivere un 
fenomeno naturale,  porre 
domande (rilevando anche  
concetti scientifici peso, 
forza, pressione, calore, 
temperatura,) verificare 
ipotesi, sperimentarle 
utilizzando termini scientifici  
-Saper individuare problemi, 
collegamenti (movimento-
forza), interazioni, differenze 
-Individuare criteri per 
definire l’area di indagine. 
-Osservare e schematizzare 
semplici passaggi di stato. 
-Scoprire le caratteristiche 
fondamentali dell’energia e 
le sue forme più significative 
(energia termica, luminosa, 
elettrica, ecc)  distinguendo 
le fonti di energia rinnovabili 
e le fonti di energia non 
rinnovabili. 
-Individuare alcune regole di 
base per il risparmio 
energetico. 
--Misurare oggetti e 
fenomeni, scegliendo l’unità 
di misura convenzionale  
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 

 
 
 
OSSERVARE E 
DESCRIVERE 
MATERIALI, 
COGLIERNE LE 
PROPRIETA’,  
SPERIMENTARNE LE 
VARIAZIONI DI STATO. 
 
DESCRIVERE ED  
INTERPRETARE I 
FENOMENI OSSERVATI 
, COGLIENDONE  LE 
RELAZIONI E LE 
VARIABILI 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
FISICA E CHIMICA 
- Osservare, descrivere e 
sperimentare situazioni,  
fatti e fenomeni fisici e 
chimici 
- Raccogliere e ordinare i dati  
nelle fasi di una prova di 
laboratorio 
- Correlare dati con 
strumenti di misura ed 
esprimere  rappresentazioni 
formali di tipo diverso ( fino 
a quelle geometriche- 
algebriche) 
- Comprendere il significato 
di concetti , termini e 
grandezze  fisiche e chimiche 
-  Affrontare alcuni concetti 
fisici quali: calore e 
temperatura, trasformazioni 
fisiche 
 -Conoscere gli elementi di 
base della chimica anche 
attraverso l’osservazione di 
semplici fenomeni ed 
esperimenti. 
- Comprendere il concetto di 
energia e verificare  la sua 
dipendenza da altre variabili. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
OSSERVARE E 
DESCRIVERE 
MATERIALI, 
COGLIERNE LE 
PROPRIETA’,  
SPERIMENTARNE LE 
VARIAZIONI DI STATO. 

 
DESCRIVERE ED  
INTERPRETARE I 
FENOMENI OSSERVATI 
, COGLIENDONE  LE 
RELAZIONI E LE 
VARIABILI 
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OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

TRAGUARDI    RICONOSCERE E DESCRIVERE I FENOMENI FONDAMENTALI DEL MONDO FISICO, BIOLOGICO E TECNOLOGICO   

Competenza in chiave europea –  COMPETENZE  IN SCIENZE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “ILA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Rilevare alcune 
caratteristiche 
dell’ambiente 
osservato 
- Confrontare i dati 
rilevati nell’ambiente 
in periodi  diversi 
-Osservare e 
descrivere le 
caratteristiche fisiche 
di piante e animali e 
rappresentarli 
graficamente 
- Conoscere i cicli 
stagionali delle piante 
-Riconoscere 
nell’ambiente le 
macchine e gli 
strumenti realizzati 
dall’uomo in relazione 
ai suoi bisogni 
- Conoscere e 
comprender alcuni  
fenomeni atmosferici . 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
OSSERVARE, 
DESCRIVERE E 
ANALIZZARE 
FENOMENI 
NATURALI, 
FORMULARE 
IPOTESI LEGATE 
ALL’ESPERIENZA  
E VERIFICARLE  
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
-  Capire come la materia può 
subire delle trasformazioni 
- Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali e quelle ad opera 
dell’uomo  
- Osservare con uscite 
all’esterno le caratteristiche 
dei terreni e delle acque 
sperimentando composizione  
proprietà degli stessi 
- Riflettere sulle conseguenze 
positive e negative delle 
modifiche naturali e 
antropiche che si verificano in 
un ambiente. 
- Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici e con la 
periodicità dei fenomeni 
celesti. 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
-Riconoscere gli esseri viventi 
e non viventi presenti nel 
proprio ambiente di vita, le 
relazioni esistenti tra essi, la 
cause e le conseguenze dei 
loro cambiamenti nel tempo  
-Usare il diagramma di flusso 
per illustrare un 
esperimento;  giocare con le 
forze magnetiche. 
-Realizzare esperimenti con 
rocce, sassi e terricci 
finalizzati a conoscere la 
composizione del suolo e le  
sue trasformazioni  
-Conoscere i corpi celesti, le 
galassie, la via lattea e il 
sistema solare. 
-Conoscere l’origine,  la 
composizione del sole, delle 
stelle e dei pianeti, con 
particolare riferimento al 
pianeta terra. 
-Conoscere il moto di 
rotazione e di rivoluzione 
terrestre: caratteristiche e 
conseguenze. 
 

COMPETENZE ATTESE 
 

 
 
 
OSSERVARE, 
DESCRIVERE E 
ANALIZZARE 
FENOMENI NATURALI, 
FORMULARE IPOTESI 
LEGATE 
ALL’ESPERIENZA  
E VERIFICARLE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLLA TERRA 
 
- Elaborare  idee e modelli 
interpretativi dei più visibili 
fenomeni celesti 
attraverso l’osservazione 
diretta del cielo 
- Interpreta i fenomeni 
osservati anche con l’aiuto di 
planetari e/o simulazioni al 
computer 
-Conoscere gli elementi 
costitutivi del pianeta Terra. 
- Distinguere la 
composizione e i vari tipi di 
suolo 
- Conoscere le modificazioni 
naturali del suolo (erosione, 
trasporto, deposizione) 
- Riconoscere e classificare  i 
vari tipi di minerali e rocce 
- Conoscere la struttura della 
Terra  e i suoi movimenti 
interni 
-Analizzare la struttura del 
territorio di appartenenza e 
valutare i rischi idrogeologici  
e sismici, pianificando 
atteggiamenti di prevenzione 
 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
OSSERVARE, 
DESCRIVERE E 
ANALIZZARE 
FENOMENI NATURALI, 
FORMULARE IPOTESI 
LEGATE 
ALL’ESPERIENZA  
E VERIFICARLE  
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L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
TRAGUARDI     OSSERVARE,  RICONOSCERE E DESCRIVERE LE CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE SOCIALE E NATURALE E DELLE LORO TRASFORMAZIONI 

Competenza in chiave europea – COMPETENZE  IN SCIENZE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
- Osservare: cogliere e 
organizzare 
informazioni ricavate 
dall’ambiente 
- Osservare  gli 
organismi viventi sulla 
base di criteri o 
ipotesi, con attenzione 
e sistematicità 
- Identificare e 
descrivere le 
caratteristiche  di 
piante e animali 
-Saper operare 
mediante  
raggruppamenti di 
somiglianze e 
differenze 
- Scoprire le condizioni 
essenziali per la vita 
degli organismi 
- Realizzare esperienze 
di piccole coltivazioni  
di aiuole o in vaso 
- Esplorare gli 
elementi tipici di un 
ambiente naturale ed 
umano inteso come 
sistema ecologico 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
INDIVIDUARE E 
RICONOSCERE LE 
PRINCIPALI 
RELAZIONI UOMO- 
AMBIENTE  E LE  
PROBLEMATICHE 
EMERGENTI 
DALL’INTERVENTO 
DELL’UOMO 
SULL’AMBIENTE E 
SUGLI ECOSISTEMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
-Osservare l’ambiente 
circostante  classificando gli 
esseri viventi che lo abitano 
(animale e piante). 
-Individuare le parti di una 
pianta tramite 
l’osservazione diretta ed 
esperienze di semina e di 
coltivazione. 
- Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del proprio 
corpo per riconoscerlo 
come organismo 
complesso. 
-Comprendere le principali 
funzioni vitali di un 
organismo confrontando i 
cicli vitali degli esseri 
viventi. 
-Acquisire termini specifici 
relativi ai contenuti  
-Acquisire conoscenze 
relative a tecniche e a 
metodi impiegati in campi 
particolari 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
-Osservare e individuare la 
rete di relazioni esistente 
tra i viventi e l’influenza su 
di essi dei fattori fisici e 
ambientali. 
-Proseguire l’osservazione 
e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, 
ivi comprese quelle globali, 
in particolare quelle 
conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo 
-Utilizzare strumenti per 
osservare la forma e la 
struttura delle cellule 
-Scoprire la struttura e il 
funzionamento del corpo 
umano:  organi e apparati 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
INDIVIDUARE E 
RICONOSCERE LE 
PRINCIPALI RELAZIONI 
UOMO- AMBIENTE  E 
LE  PROBLEMATICHE 
EMERGENTI 
DALL’INTERVENTO 
DELL’UOMO 
SULL’AMBIENTE E 
SUGLI ECOSISTEMI 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
BIOLOGIA 
- Osservare in modo diretto e con 
l’uso di strumenti scientifici 
- Individuare la rete di relazioni e 
i processi di cambiamento dei 
viventi introducendo il concetto 
di organizzazione microscopica  a 
livello cellulare (respirazione, 
alimentazione, fotosintesi, 
crescita e sviluppo, evoluzione tra 
specie) 
 - Realizzare esperienze  di 
laboratorio 
- Individuare l’unità e la diversità 
dei viventi 
- Comprendere il significato delle 
classificazioni 
- Illustrare le principali 
caratteristiche della cellula 
(struttura e funzioni), le 
differenze e le analogie tra cellule 
vegetali e animali 
- Gestire correttamente il proprio 
corpo, vivere in modo 
equilibrato, effettuando scelte e 
stili di vita responsabili 
- Comprendere la funzione 
fondamentale della biodiversità 
nei sistemi ambientali 
- Condurre a un primo livello di 
analisi dei rischi ambientali e di 
scelte sostenibili 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
INDIVIDUARE E 
RICONOSCERE LE 
PRINCIPALI RELAZIONI 
UOMO- AMBIENTE  E 
LE  PROBLEMATICHE 
EMERGENTI 
DALL’INTERVENTO 
DELL’UOMO 
SULL’AMBIENTE E 
SUGLI ECOSISTEMI 
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TECNOLOGIA 
VEDERE E OSSERVARE 

 TRAGUARDI     ESPLORARE ILMONDO, INDIVIDUARE NELL’AMBIENTE ELEMENTI E FENOMENI DI TIPO ARTIFICIALE DESCRIVERNE  
                                 LA STRUTTURA E INDIVIDUARNE LE  PROPRIETA’ 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
  
 
- Percepire 
informazioni su 
oggetti e materiali  
attivando tutti i canali 
sensoriali 
- Conoscere diversi tipi 
di materiale, 
classificarli secondo 
criteri diversi e 
identificarne alcune 
proprietà. 
- Osservare con cura i 
dettagli di vari oggetti 
e saperli  
rappresentare 
graficamente 
cogliendone 
differenze per forma, 
materiale e funzioni. 
- Manipolare diversi 
tipi di materiale e 
conoscerne le 
caratteristiche 
fondamentali. 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
OSSERVARE E 
ANALIZZARE, 
OGGETTI 
STRUMENTI E I 
PRINCIPALI SISTEMI 
TECNOLOGICI 
 
 
CONOSCERE IL 
RAPPORTO FORMA, 
MATERIALI E 
FUNZIONE 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
- Riconoscere le 
caratteristiche di un utensile 
semplice, tenendo conto 
delle trasformazioni nel 
tempo e dei materiali 
utilizzati. 
- Distinguere, descrivere con 
parole e rappresentare con 
disegni elementi del mondo 
artificiale, cogliendone 
differenze per forma, 
materiali e funzione 
- Analizzare i materiali di cui 
sono composti alcuni oggetti 
-  Smontare e rimontare 
oggetti di uso comune 
rilevandone caratteristiche e 
relazioni 
- Comprendere alcuni sistemi 
tecnologici ( come funziona…) 
- Utilizzare semplici materiali 
tecnologici 
- Manipolare diversi tipi di 
materiali utilizzando anche 
attrezzi diversi. 
- Analizzare uno specifico  
materiale, conoscere come 
viene prodotto, utilizzato  
smaltito.. 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche e le funzioni 
di oggetti  
- Adoperare le procedure più 
elementari dei linguaggi di 
rappresentazione: grafico-
iconico e informatico 
- Individuare, riconoscere ed 
analizzare le macchine e gli 
strumenti in grado di 
riprodurre testi,immagini e 
suoni 
- Conoscere le forme 
dell’energia e la loro capacità 
a trasferirsi da un corpo 
all’altro e a trasformarsi 
l’una nell’altra. 
- Rispettare le regole di 
sicurezza nell’uso di 
strumenti che funzionano 
con le diverse forme di 
energie. 
- Conoscere e descrivere il 
funzionamento di diversi tipi 
di centrali  e di macchine per 
la produzione di energia  
-  Conoscere i diversi settori 
produttivi . 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
OSSERVARE E 
ANALIZZARE, OGGETTI 
STRUMENTI E I 
PRINCIPALI SISTEMI 
TECNOLOGICI 
 
 
CONOSCERE IL 
RAPPORTO FORMA, 
MATERIALI E 
FUNZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Rappresentare oggetti 
mediante sistemi di 
rappresentazione grafica 
- Acquisire le regole e le 
procedure del disegno 
tecnico 
- Decodificare 
rappresentazioni del disegno 
tecnico ricavandone 
informazioni qualitative e 
quantitative 
- Eseguire ricognizioni e 
rilievi grafici e fotografici 
sull’ambiente scolastico e 
sulla propria abitazione 
- Interpretare e utilizzare i 
concetti scientifici di diverse 
discipline e   applicarli 
direttamente in contesti di 
studio e di indagine sulle 
proprietà dei vari materiale 
lei 
- Utilizzare le conoscenze 
informatiche e gli strumenti 
tecnologici in modo efficace 
e consapevole,valutandone 
criticamente gli esiti e gli 
effetti. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
OSSERVARE E 
ANALIZZARE, OGGETTI 
STRUMENTI E I 
PRINCIPALI SISTEMI 
TECNOLOGICI 
 
 
CONOSCERE IL 
RAPPORTO FORMA, 
MATERIALI E 
FUNZIONE 
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PREVEDERE E IMMAGINARE 
 

 TRAGUARDI     FORMULARE IPOTESI EPREVISIONI, EFFETTUARE STIME APPROSSIMATIVE 
 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
  
 
 
- Effettuare prove ed 
esperienze sulle  
proprietà dei materiali 
più comuni (plastica, 
carta,..)  
-Manipolare materiali 
semplici  e prevedere 
le eventuali modifiche 
- Prevedere  il 
materiale necessario  
da utilizzare per 
realizzare piccoli 
oggetti o decori 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
UTILIZZARE  
STRUMENTI  
TECNOLOGICI E 
SCIENTIFICI PER 
PREVEDERE, 
PROGETTARE, 
INDIVIDUARE 
SOLUZIONI UTILI A 
DETERMINATI 
CONTESTI 
APPLICATIVI 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
 
- Prevedere lo svolgimento e 
il risultato di semplici 
processi o procedure in 
contesti conosciuti e 
relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati. 
- Stimare  
approssimativamente pesi e 
misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
- Prevedere le conseguenze 
di decisioni relative alla 
propria classe 
- Immaginare possibili 
trasformazioni d’uso di 
oggetti noti. 
- Stendere  semplici progetti 
per la realizzazione di 
manufatti di uso comune e 
prevederne eventuali 
modifiche. 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 

 

-  Identificare fatti e 
fenomeni e verificarli 
attraverso esperienze dirette 
o l’uso di semplici strumenti 
- Effettuare stime di 
grandezze fisiche riferite a 
materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico 
 - Pianificare una visita 
guidata usando Internet 
- Ipotizzare possibili 
conseguenze di una 
decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e 
rischi 
-  Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni e necessità. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
UTILIZZARE  
STRUMENTI  
TECNOLOGICI E 
SCIENTIFICI PER 
PREVEDERE, 
PROGETTARE, 
INDIVIDUARE 
SOLUZIONI UTILI A 
DETERMINATI 
CONTESTI APPLICATIVI 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Descrivere le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto e prevedere il 
risultato operativo 
- Utilizzare nella produzione 
di manufatti materiali di uso 
quotidiano, conoscendone 
proprietà, risorse e impieghi 
ed effettuare stime 
qualitative e quantitative. 
- Progettare e realizzare 
rappresentazioni grafiche 
relative alla struttura e al 
funzionamento di oggetti 
- Conoscere i principali 
processi di trasformazione di 
risorse e di beni 
-Eseguire rilievi sull’ambiente 
scolastico e sulla propria 
abitazione 
- Rilevare negli oggetti le 
trasformazioni subite in 
rapporto ai materiali e ai 
processi produttivi e 
ipotizzare modifiche di  in 
relazione a nuovi bisogni 
- Progettare visite e viaggi 
d’istruzione utilizzando le 
reti informatiche. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
UTILIZZARE  
STRUMENTI  
TECNOLOGICI E 
SCIENTIFICI PER 
PREVEDERE, 
PROGETTARE, 
INDIVIDUARE 
SOLUZIONI UTILI A 
DETERMINATI 
CONTESTI APPLICATIVI  
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INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 

 TRAGUARDI      PROGETTARE E REALIZZARE ESPERIENZE CONCRETE ED OPERATIVE UTILIZZANDO LE NUOVE TECNOLOGIE E STRUMENTI  MULTIMEDIALI 
 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
   

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
  
 
- Osservare ed 
analizzare oggetti, 
strumenti e macchine 
d’uso comune dei 
bambini  e classificarli 
in base alle loro 
funzioni 
-- Realizzare un 
oggetto in cartoncino 
o altro materiale 
duttile descrivendo la 
sequenza delle 
operazioni 
- Produrre oggetti con 
materiale vario  e con 
finalità d’uso per 
momenti di vita 
quotidiana 
- Intervenire sugli 
oggetti d’uso per 
trasformarli in 
relazione a bisogni 
emergenti.  
  

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
REALIZZARE 
 MANUFATTI, 
ELABORATI GRAFICI 
E TECNOLOGICI 
SEGUENDO UNA 
METODOLOGIA 
PROGETTUALE  
 
 
UTILIZZARE 
RESPONSABILMENT
E I MEZZI DI 
COMUNICAZIONE E 
LE TECNOLOGIE PIÙ 
COMUNI 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
- Conoscere il 
funzionamento del 
computer 
- Usare alcune opzioni del 
sistema operativo 
- Utilizzare abilità 
strumentali per scrivere e 
illustrare 
- Procedere in modo 
autonomo e sistematico in 
semplici situazioni 
operative secondo 
azioni ordinate. 
- Creare un documento 
componendo testi e disegni 
- Archiviare correttamente i 
dati 
- Utilizzare un CD- ROM e 
programmi didattici. 
- Primi approcci alla 
connessione Internet. 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 

 
 
 

- Realizzare decorazioni su 
corredi scolastici 
- Rilevare e disegnare ambienti 
noti anche avvalendosi di 
software idonei.. 
- Sapersi esprimere e 
comunicare attraverso 
tecnologie multimediali 
- Rafforzare l’acquisizione di 
competenze tecniche / 
strumentali nell’uso del 
computer.  
- Approfondire ed estendere 
l’impiego della videoscrittura. .  
- Saper condividere gli 
strumenti multimediali. 
- Comprendere e mettere in 
atto le corrette procedure per 
utilizzare vari tipi di programmi 
e di software 
- Realizzare disegni e 
modificare immagini al 
computer. 
- Comprendere le principali 
opzioni del sistema operativo 
- Comprendere le principali 
funzioni della navigazione in 
Interne 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
REALIZZARE 
 MANUFATTI, 
ELABORATI GRAFICI E 
TECNOLOGICI 
SEGUENDO UNA 
METODOLOGIA 
PROGETTUALE  
 
 
UTILIZZARE 
RESPONSABILMENTE I 
MEZZI DI 
COMUNICAZIONE E LE 
TECNOLOGIE PIÙ 
COMUNI 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 

- Saper comporre e 
scomporre oggetti , 
apparecchiature elettroniche  
e /o meccanismi vari nei loro 
elementi costitutivi 
- Riconoscere le funzioni e le 
caratteristiche di dispositivi 
automatici 
- Utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire 
compiti operativi e prove 
sperimentali 
- Costruire semplici oggetti 
con materiale reperibile 
rispondenti a bisogni 
concreti 
- intervenire sugli oggetti e 
dispositivi per effettuare 
riparazioni e manutenzioni 
-- Usare le nuove tecnologie 
e i linguaggi multimediali per 
realizzare  rilievi e disegni di 
ambienti  
 
 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
REALIZZARE 
 MANUFATTI, 
ELABORATI GRAFICI E 
TECNOLOGICI 
SEGUENDO UNA 
METODOLOGIA 
PROGETTUALE  
 
 
UTILIZZARE 
RESPONSABILMENTE I 
MEZZI DI 
COMUNICAZIONE E LE 
TECNOLOGIE PIÙ 
COMUNI 
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EDUCAZIONE FISICA 
IL CORPO E LE SUE RELAZIONI CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
TRAGUARDI         ACQUISIRE LA CONSAPEVOLEZZA DI SE’ E PADRONEGGIARE GLI SCHEMI MOTORI E POSTURALI IN SITUAZIONI DIVERSE  

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Riconoscere e 
denominare le varie 
parti del corpo. 
- Rappresentare lo 
schema corporeo in 
relazione a sé, agli altri  
allo spazio circostante. 
- Sviluppare gli schemi 
motori di base e la 
coordinazione 
posturale. 
- Controllare il  proprio 
corpo nei mutamenti 
di posizione e di 
orientamento spaziale 
- Discriminare la 
dimensione temporale 
nell’ambito di 
un’azione motoria 
- Sviluppare la 
coordinazione  oculo-
manuali e la lateralità 
dominante 
- Eseguire semplici 
movimenti ed esercizi 
richiesti ,  con piccoli 
attrezzi. 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 

PADRONEGGIARE 
SCHEMI MOTORIDI 
BASE , ADATTARLI 

ALLE VARIABILI 
SPAZIO-  

TEMPORALI E 
GESTIRLI CON 

AUTOCONTROLLO 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
-Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori, anche 
combinati tra loro 
- Gestire l’orientamento del 
proprio corpo in riferimento 
alle principali coordinate 
spaziali e temporali e a 
strutture ritmiche 
- Effettuare movimenti 
utilizzando piccoli e grandi 
attrezzi. 
- Controllare  e gestire il 
proprio corpo in posizione di 
equilibrio statico e dinamico 
- Acquisire mobilità, 
scioltezza, velocità nei 
movimenti. 
- Controllare ed usare con 
destrezza oggetti ed attrezzi 
di piccole dimensioni. 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
-Sviluppare le capacità di 
controllo posturale e saper 
adeguare il  proprio corpo 
alle posture richieste nelle 
varie proposte motorie.   
-Coordinare più schemi 
motori di base; eseguire 
esercizi e movimenti 
dissociati ; eseguire esercizi 
con piccoli attrezzi 
-Eseguire la corsa ad ostacoli 
; coordinare gli arti e il 
tronco in esercizi complessi , 
effettuare lanci 
- Eseguire esercizi a corpo 
libero ; eseguire percorsi con 
stazioni 
- Eseguire esercizi sull’asse 
mantenendo l’equilibrio ; 
eseguire esercizi in coppia. 
-Migliorare le capacità di 
mantenere il giusto rapporto 
con il campo d’azione e i suoi 
riferimenti spaziali 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 

PADRONEGGIARE 
SCHEMI MOTORIDI 
BASE , ADATTARLI 

ALLE VARIABILI 
SPAZIO-  TEMPORALI E 

GESTIRLI CON 
AUTOCONTROLLO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Ampliare il personale 
bagaglio di abilità motorie e 
sviluppare le capacità di 
utilizzo degli schemi motori 
- Conoscere ed utilizzare in 
modo finalizzato le personali 
capacità di forza, resistenza, 
velocità anche nelle 
differenti proposte di 
giocosport 
- Saper utilizzare le capacità 
motorie personali in modo 
efficace trasferirle nei vari 
sport 
 - Acquisire tecniche e abilità 
tipiche dei vari sport 
- Saper esprimere azioni 
motorie complesse nelle 
variabili spazio-temporali 
funzionali a gesti e a 
movimenti nello sport 
- Ampliare il repertorio di 
schemi motori e posturali in 
relazione ai parametri di  
spazio,tempo, equilibrio 
 

 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 

PADRONEGGIARE 
SCHEMI MOTORIDI 

BASE , ADATTARLI ALLE 
VARIABILI SPAZIO-  

TEMPORALI E GESTIRLI 
CON AUTOCONTROLLO 
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                              IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO- ESPRESSIVA 
 
TRAGUARDI          UTILIZZARE IL LINGUAGGIO CORPOREO E MOTORIO IN FORMA CREATIVA ED ORIGINALE E DECODIFICARLO NELLE DIVERSE SITUAZIONI 

 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
  
FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Comunicare 
attraverso la mimica 
e i gesti le proprie 
emozioni e  gli stati 
d’animo 
-Partecipare a giochi 
simbolici e a giochi 
dei ruoli utilizzando 
gesti e movimenti 
- Utilizzare alcune 
sequenze motorio- 
espressive per 
rappresentare la 
realtà. 
-Controllare ed 
utilizzare il 
linguaggio del corpo 
come modalità  
espressiva  e  
comunicativa. 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO DEL 
CORPO NEI SUOI 
ASPETTI EMOTIVI E 
RELAZIONALI E COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVA ED 
ESPRESSIVA 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
- Scoprire la capacità di 
esprimere e rappresentare 
sentimenti ed emozioni 
attraverso il linguaggio 
gestuale e motorio 
- Utilizzare gesti, mimica 
facciale, voce, posture, in 
situazioni diverse. 
- Interpretare attraverso il 
corpo e il movimento ruoli e 
situazioni narrate, fantastiche 
e reali. 
- Drammatizzare storie 
- Arricchire il bagaglio 
motorio attraverso 
l’acquisizione del maggior 
numero di  abilità 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
- Affinare le capacità di 
esprimere sentimenti ed 
emozioni attraverso il 
movimento 
- Esprimersi attraverso il 
linguaggio mimico-gestuale 
in modo sempre più 
consapevole. 
- Combinare attività motorie 
e sincronizzare abilità e 
movimenti per fini 
comunicativi ed espressivi. 
- Svolgere attività di 
“espressione corporea” 
finalizzata a comunicare 
emozioni. 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO DEL 
CORPO NEI SUOI 
ASPETTI EMOTIVI E 
RELAZIONALI E COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVA ED 
ESPRESSIVA 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 

 
- Sapersi esprimere 
attraverso il linguaggio del 
corpo 
- Saper adattare la 
coordinazione dei movimenti 
e combinare azioni motorie 
per esprimere idee, stati 
d’animo e  storie 
-Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche 
- Saper comprendere e 
decodificare gesti ed azioni 
in situazioni di gioco e gesti 
arbitrali nell’applicazione del 
regolamento sportivo 
-Eseguire esercizi utili alla 
realizzazione di varie attività 
sportive 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO DEL 
CORPO NEI SUOI 
ASPETTI EMOTIVI E 
RELAZIONALI E COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVA ED 
ESPRESSIVA 
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IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 
 

TRAGUARDI         PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI GIOCO E DI SPORT RISPETTANDONE LE REGOLE E COLLABORANDO CON SENSO DI RESPONSABILITA’  
Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE –ESPRESSIONE CORPOREA 

   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Partecipare alle 
attività di gioco 
spontaneo rispettando 
gli altri 
- Partecipare ad 
attività di gioco 
organizzato nel 
rispetto delle regole 
codificate 
- Controllare i 
movimenti secondo 
regole e contesti. 
- Imparare a superare 
conflitti attraverso 
l’esecuzione di  giochi 
collettivi , di gruppo e 
a squadre. 
- Interagire  e 
coordinarsi 
positivamente con gli 
altri rispettando le 
capacità e i ritmi altrui 
 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
PARTECIPARE AD 
ATTIVITA’ DI 
GIOCO-SPORT 
RISPETTANDO LE 
REGOLE, 
ACCETTANDO I 
RUOLI E 
ASSUMENDO 
COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI E 
CORRETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
- Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita 
- Conoscere e utilizzare in 
modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 
- Muoversi in modo sicuro 
per se’ e per gli altri 
nell’ambito scolastico. 
- Saper gestire le funzioni 
motorie e respiratorie in 
relazione all’esercizio fisico. 
-Saper gestire le situazioni 
conflittuali con 
consapevolezza e rispetto 
verso gli altri. 
-Partecipare a giochi di 
movimento, tradizionali, 
sportivi e di squadra 
rispettando le regole. 
- Interagire e cooperare nel 
gruppo e confrontarsi 
lealmente con gli altri 
accettando i propri e gli 
altrui limiti. 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
- Ripetere e spiegare regole e 
modalità di un gioco ; 
partecipare a giochi che 
richiedono velocità e 
concentrazione ; partecipare a 
giochi a squadra competitivi. 
- - Eseguire giochi di scambi di 
ruolo ; eseguire giochi di 
squadre. 
- Combinare tra loro diversi 
gesti motori e creare giochi ; 
acquisire e sviluppare qualità 
individuali  coraggio – 
prudenza – valutazione del 
rischio – volontà –equilibrio )  
- Accrescere il numero di  
abilità attraverso 
l’automatizzazione di azioni e 
comportamenti utilizzabili 
anche nelle differenti proposte 
di gioco sport. 
- Comprendere le regole del 
gioco ed accettare di svolgere 
ruoli differenti al fine di 
stimolare e potenziare la 
collaborazione e la 
cooperazione coi compagni. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 

 
 
 
PARTECIPARE AD 
ATTIVITA’ DI GIOCO-
SPORT RISPETTANDO 
LE REGOLE, 
ACCETTANDO I RUOLI 
E ASSUMENDO 
COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI E 
CORRETTI 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Rispettare le regole nei 
giochi di squadra e le norme 
nell’utilizzo degli impianti e 
delle attrezzature 
- Saper adattare le proprie 
capacità  alle situazioni 
richieste dal gioco e agli 
obiettivi delle attività in 
modo originale e creativo 
- Partecipare alle attività 
sportive rispettando le 
regole, cooperando con gli 
altri, accettando le scelte 
della squadra,  le decisioni 
arbitrali e le eventuali 
sconfitte 
- Conoscere ed applicare i 
regolamenti tecnici degli 
sport praticati 
- Interagire e cooperare nel 
gruppo e confrontarsi 
lealmente con gli altri 
accettando i propri e gli 
altrui limiti 
 - Accogliere le diversità 
manifestando senso di 
responsabilità 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
PARTECIPARE AD 
ATTIVITA’ DI GIOCO-
SPORT RISPETTANDO 
LE REGOLE, 
ACCETTANDO I RUOLI 
E ASSUMENDO 
COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI E 
CORRETTI 
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                                                                   SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
TRAGUARDI          CONOSCERE ED ASSUMERE COMPORTAMENTI ADEGUATI PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA NEI VARI AMBIENTI DI VITA   
 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “ILCORPO E ILMOVIMENTO ” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Avere cura del 
proprio corpo e 
curare  l’igiene 
personale. 
- Applicare le 
elementari norme 
igieniche legate 
alle attività ludico-
motorie 
- Conoscere ed 
utilizzare in modo 
corretto per se e per 
gli altri  gli attrezzi e 
gli spazi per le 
attività 
- Individuare e 
codificare le regole 
di  corretti stili di 
vita per la 
conservazione della 
salute e 
dell’ambiente. 
 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
ASSUMERE 
ATTEGGIAMENTI   
RISPETTOSI DELLA 
SICUREZZA E  
CORRETTI STILI DI 
VITA PER LA 
PREVENZIONE E PER 
LA CONSERVAZIONE 
DELLA  SALUTE 
PROPRIA E 
DELL’AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
- Coordinare azioni motorie 
in forma successiva, con 
autocontrollo. 
- Conoscere e utilizzare in 
modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 
- Muoversi in modo sicuro 
per se e per gli altri 
nell’ambito scolastico. 
- Saper gestire le funzioni 
motorie e respiratorie in 
relazione all’esercizio fisico. 
- Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita 
- Assumere comportamenti 
rispettosi dell’igiene e della 
salute propria e altrui 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
  
 
- Riflettere  su vantaggi, 
rischi o pericoli connessi 
all'attività ludico-motoria, 
sicurezza per sé e per gli altri 
- Assumere adeguati 
comportamenti e stili di vita 
igienici e salutistici 
- Essere in grado di attuare, 
in ambito sportivo, 
comportamenti equilibrati 
dal punto di vista fisico ed 
emotivo. 
- Riflettere e comprendere 
sugli elementi che 
influenzano, le prestazioni 
motorie. 
- Riconoscere in situazioni 
concrete gli effetti del 
rapporto fra alimentazione-
benessere e realizzazione 
personale. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
ASSUMERE 
ATTEGGIAMENTI   
RISPETTOSI DELLA 
SICUREZZA E  CORRETTI 
STILI DI VITA PER LA 
PREVENZIONE E PER LA 
CONSERVAZIONE DELLA  
SALUTE PROPRIA E 
DELL’AMBIENTE 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Cogliere la relazione tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico. 
- Reperire informazioni ed 
assumere comportamenti 
corretti riguardo le norme 
igienico – sanitarie, 
per la salute e il benessere 
personale. 
- Applicare e rispettare le 
regole funzionali alla 
sicurezza nei vari ambienti di 
vita e assumere 
comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni 
- Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 
- Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo, a 
un corretto regime 
alimentare ealla prevenzione 
dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
ASSUMERE 
ATTEGGIAMENTI   
RISPETTOSI DELLA 
SICUREZZA E  
CORRETTI STILI DI VITA 
PER LA PREVENZIONE E 
PER LA 
CONSERVAZIONE 
DELLA  SALUTE 
PROPRIA E 
DELL’AMBIENTE 
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RELIGIONE 
DIO E L’UOMO 

 
TRAGUARDI        RIFLETTERE SU  DIO , CREATORE E PADRE, CHE FIN DALLE ORIGINI HA  STABILITO UN’ALLEANZA CON L’UOMO.   

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – RELIGIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TUTTI ICAMPI D’ESPERIENZA 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

                         FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
-Osservare e cogliere 
nell’ambiente 
circostante l’impronta 
di Dio creatore e 
Padre dell’uomo 
- Scoprire nel Vangelo 
la figura di Gesù, figlio 
di Dio,  conoscere i 
suoi insegnamenti , 
condividerli e attuarli 
nella quotidianità 
- Rivivere, attraverso il 
racconto,alcuni 
momenti  della vita di 
Gesù . 
- Scoprire alcune 
tradizioni religiose , 
nell’ambiente in cui il 
bambino vive, legate 
alle principali festività. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
SCOPRIRE CHE LA RICERCA DI DIO 
DA PARTE DELL’UOMO TROVA 
RISPOSTA NELLA STORIA 
DELL’UMANITA’. 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
-Conoscere la figura di Gesù che  
è il Signore che rivela all’uomo il 
Regno di 
Dio con parole e azioni. 
-  Descrivere i contenuti principali 
del Credo cattolico 
- Conoscere gli aspetti 
fondamentali della vita di Gesù e 
i suoi insegnamenti 
- Conoscere le tradizioni religiose 
presenti nel contesto territoriale 
- Conoscere i momenti 
fondamentali del racconto 
evangelico 
- Sperimentare il dialogo  tra 
l’uomo e Dio attraverso la 
preghiera 
- Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo. 
- Riconoscere avvenimenti, 
persone e strutture della Chiesa 
cattolica fin dalle origini. 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
SCOPRIRE CHE LA RICERCA DI 
DIO DA PARTE DELL’UOMO 
TROVA RISPOSTA NELLA 
STORIA DELL’UMANITA’. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
-Sviluppare la dimensione 
spirituale quale elemento 
costitutivo dell’essere umano  
- Riconoscere come la figura e 
l’opera di Gesù Cristo secondo 
la testimonianza della Bibbia e 
dell’intelligenza di  fede della  
Chiesa costituiscono il “nucleo 
essenziale del Cristianesimo”. 
- Ricostruire la biografia di 
Gesù 
- Individuare gli elementi e le 
categorie fondamentali della 
fede ebraico -cristiana e 
confrontarli con quelli delle 
altre maggiori religioni 
- Conoscere la chiesa come 
popolo di Dio in cammino nel 
mondo 
-Ricostruire la nascita della 
prima comunità cristiana, la 
sua evoluzione storica, le sue 
articolazioni, i suoi carismi e 
ministeri 
- Riflettere sul rapporto 
scienza/fede 
 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
SCOPRIRE CHE LA RICERCA 
DI DIO DA PARTE 
DELL’UOMO TROVA 
RISPOSTA NELLA STORIA 
DELL’UMANITA’. 
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LA BIBBIA E LE ALTRE  FONTI 
TRAGUARDI        CONOSCERE I DOCUMENTI E  I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – RELIGIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 
 FINE SCUOLA INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA 
 

                                  FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Ascoltare, comprendere 
e rielaborare  semplici 
racconti biblici. 
- Ricostruire brevi 
sequenze grafiche dei 
racconti biblici ascoltati. 
- Drammatizzare i 
momenti più importanti 
della vita di Gesù  e  alcuni  
miracoli 
-Intuire che Dio è Padre di 
tutti gli uomini e 
predisporsi all’accoglienza. 
- Saper leggere ed 
interpretare immagini 
sacre. 
- Saper produrre e 
trasformare materiali a 
sfondo religioso. 
 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
RICONOSCERE LA BIBBIA COME 
DOCUMENTO STORICO 
CULTURALE FONDAMENTALE 
PER LA RIVELAZIONE DELLA 
PAROLA DI DIO 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
- Conoscere le fonti della 
religione cattolica, ed in 
particolare la Bibbia. 
- Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 
- Leggere e comprendere 
alcune pagine bibliche 
fondamentali del  Vecchio e 
Nuovo Testamento. 
- Identificare i principali codici 
dell’ iconografia cristiana. 
- Saper utilizzare 
correttamente  le fonti bibliche 
e i documenti  
- - Riconoscere in termini 
essenziali caratteristiche e 
funzioni dei Testi Sacri delle 
grandi religioni 
- Confrontare la Bibbia con i 
testi sacri delle altre religioni. 
- Saper attingere informazioni 
sulla religione cattolica anche 
nella vita dei santi e in Maria, 
la madre di Gesù. 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
RICONOSCERE LA BIBBIA COME 
DOCUMENTO STORICO 
CULTURALE FONDAMENTALE 
PER LA RIVELAZIONE DELLA 
PAROLA DI DIO 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
 
- Conoscere i testi biblici e i 
documenti che descrivono la 
Dottrina della  Chiesa 
-  Leggere la Bibbia e la 
Storia della Salvezza come 
storia dell’Alleanza tra Dio e 
l’uomo 
-  Identificare  le 
caratteristiche essenziali di 
un brano biblico. 
- Conoscere episodi 
significativi di alcuni 
personaggi biblici dell’Antico 
Testamento 
-  Confrontare la Bibbia con 
in testi sacri delle altre 
religioni. 
-  Leggere pagine bibliche ed 
evangeliche, individuandone 
il messaggio principale 
- Essere in grado di fare 
riferimenti corretti alle fonti 
bibliche e ai documenti 
- Individuare i racconti biblici 
che sono fonti d’arte  di 
numerose opere  

 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
RICONOSCERE LA BIBBIA 
COME DOCUMENTO STORICO 
CULTURALE FONDAMENTALE 
PER LA RIVELAZIONE DELLA 
PAROLA DI DIO 
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IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 

TRAGUARDI      -    CONOSCERE ED   ACQUISIRE   IL LINGUAGGIO RELIGIOSO NELLE SUE DECLINAZIONI VERBALI E NON VERBALI 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – RELIGIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

                                            FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
 
- Esprimere con il 
linguaggio del corpo la 
propria esperienza 
religiosa  e manifestare 
con gesti la propria 
interiorità 
-  Riconoscere alcuni 
linguaggi simbolici e 
figurati tipici 
della vita dei cristiani 
(feste, preghiere, canti, 
spazi, 
arte), per esprimere con 
creatività  il proprio 
vissuto religioso 
-Imparare  alcuni termini 
del linguaggio cristiano, 
ascoltando 
semplici racconti biblici, 
memorizzando poesie e 
canti, visionando prodotti 
multimediali. 
- Conoscere alcune opere 
della cristianità 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCERE E INTERPRETARE 

GLI ELEMENTI FONDAMENTALI 
DEL LINGUAGGIO 

ESPRESSIVO DELLA REALTA’ 
RELIGIOSA E I PRINCIPALI 

SEGNI DEL 
CRISTIANESIMO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
 
- Riconoscere le forme del 
linguaggio religioso per  
Interpretare e,riflettere ed 
esprimere il concetto di Dio 
Padre. 
- Identificare il linguaggio e il 
simbolismo nei diversi racconti 
biblici 
- Analizzare i messaggi cristiani 
di condivisione e accettazione 
- Riconoscere i segni liturgici 
della cristianità nelle 
manifestazioni e celebrazioni 
nel proprio ambiente di vita 
- Conoscere i riti liturgici più 
significativi nella vita della 
Chiesa  
- Comprendere e saper recitare 
la preghiera del Padre Nostro, 
considerata alla luce del 
Cristianesimo. 
-Individuare le più importanti 
opere di arte cristiana presenti 
sul territorio e interpretarle. 
- Cogliere il significato dei riti 
sacramentali. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCERE E INTERPRETARE 

GLI ELEMENTI FONDAMENTALI 
DEL LINGUAGGIO 

 ESPRESSIVO DELLA REALTA’ 
RELIGIOSA E I PRINCIPALI 

SEGNI DEL 
CRISTIANESIMO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Riconoscere ed utilizzare 
correttamente parole, 
simboli e segni religiosi 
- Conoscere le forme del 
linguaggio religioso per 
interpretare ed esprimere 
il Mistero di Dio 
- Comprendere il 
significato delle diverse  
celebrazioni liturgiche  
- Conoscere i sacramenti 
cristiani e i riti religiosi ad 
essi collegati 
-  Individuare significative 
espressioni d'arte cristiana 
(a partire da quelle 
presenti nel 
territorio), per rilevare 
come la fede sia stata 
interpretata e comunicata 
dagli artisti nel 
corso dei secoli., in Italia e 
in Europa 
- Comprendere 
l’importanza del dialogo 
interreligioso 
- Individuare le strutture e 
i significati dei luoghi sacri 
nel tempo. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
CONOSCERE E INTERPRETARE 
GLI ELEMENTI FONDAMENTALI          
        DEL LINGUAGGIO 
 ESPRESSIVO DELLA REALTA’ 
RELIGIOSA E I PRINCIPALI  
         SEGNI DEL 
        CRISTIANESIMO 
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                                                                   I VALORI ETICI E RELIGIOSI    
TRAGUARDI          RICONOSCERE, RISPETTARE ED APPREZZARE I VALORI RELIGIOSI ED ETICI NELLA STORIA PERSONALE  E DELL’UMANITA’   

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – RELIGIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“ TUTTI I CAMPI D’ESPERIENZA “ 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

                                               FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
 
- Conoscere Dio che è 
Padre e accoglie tutti 
-  Vivere la capacità di 
accogliere e rispettare 
le diversità come 
valore arricchente. 
- Maturare un positivo 
senso di sé e 
sperimentare relazioni 
serene con gli altri. 
-Sviluppare sentimenti 
di responsabilità e di 
rispetto nei confronti 
della realtà che ci 
circonda e del creato- 
-Vivere e mettere in 
pratica gli 
insegnamenti di Gesù, 
imparando a 
perdonare e ad 
amare. 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
COGLIERE  LE IMPLICAZIONI 
ETICHE DELLA FEDE CRISTIANA E  
RENDERLE OGGETTO DI                 
              RIFLESSIONE 
 IN VISTA DI SCELTE DI VITA 
PROGETTUALI E RESPONSABILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
 
- Riconoscere il valore 
religioso delle diverse 
esperienze religiose 
-  Conoscere ed apprezzare 
l’esperienza di personaggi 
significativi appartenenti a 
culture e a religioni diverse e 
il valore delle loro scelte. 
- Scoprire che Gesù è un 
esempio di vita da seguire 
per vivere relazioni positive 
con gli altri e con se stessi. 
- Comprendere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore 
di Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù 
- Vivere i principi 
dell’uguaglianza, della 
fraternità evangelica, del 
rispetto per il creato 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
COGLIERE  LE IMPLICAZIONI 
ETICHE DELLA FEDE CRISTIANA 
E  RENDERLE OGGETTO DI  
               RIFLESSIONE 
 IN VISTA DI SCELTE DI VITA 
PROGETTUALI E RESPONSABILI. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
 
 
- Interpretare il senso della 
ricerca  religiosa dell’uomo 
nelle sue esperienze di vita 
- Cogliere il valore della 
speranza cristiana e della fede 
per dare significato 
all’esistenza e alla sua finitezza 
- Cogliere  le implicazioni 
etiche della fede cristiana e 
renderle oggetto di riflessione 
in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 
-Confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e 
impara re a dare valore ai 
propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con 
gli altri, con il mondo che 
circostante  
- Individuare le motivazioni alla 
base delle scelte etiche dei 
cattolici nei vari contesti 
culturali e religiosi. 

 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 

 
COGLIERE  LE IMPLICAZIONI 
ETICHE DELLA FEDE CRISTIANA 
E  RENDERLE OGGETTO DI  
             RIFLESSIONE  
IN VISTA DI SCELTE DI VITA 
PROGETTUALI E RESPONSABILI 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
TRAGUARDI         ACQUISIRE I CONCETTI DI CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE E DEMOCRATICA. 

Competenza in chiave europea – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL SE’ E L’ALTRO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                           FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Capire di fare 
parte di un gruppo. 
-Sentirsi 
appartenenti ad 
una comunità. 
- Comprendere le 
potenzialità del 
gruppo nelle 
relazioni 
quotidiane. 
-Comunicare e 
condividere i propri 
stati emotivi. 
-Mettere in atto 
comportamenti di 
cooperazione 
accogliendo le 
differenze 
individuali. 
-Riflettere sul senso 
e sulle conseguenze 
delle azioni proprie 
e altrui. 
-Riconoscere 
comportamenti di 
avversità. 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
COMPRENDERE 
IL SIGNIFICATO 
DELLE REGOLE 
PER LA 
CONVIVENZA 
NELLA SOCIETÀ E 
DELLA NECESSITÀ 
DI RISPETTARLE. 
 
 
. 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
-Conoscere la funzione 
della regola e della legge 
nei diversi contesti di vita. 
- Conoscere e rispettare le 
regole: a scuola, in 
famiglia, nel gioco e negli 
ambienti extrascolastici 
-Riflettere sulla 
correttezza dei 
comportamenti 
-Riflettere su alcuni 
articoli della Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo e 
della Convenzione 
internazionale dei diritti 
dell’infanzia 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
-Conoscere I servizi offerti 
dal territorio alla persona 
-Analizzare e rispettare 
regolamenti, valutandone i 
principi, relativi all’uso e 
alla gestione dei beni 
comuni 
-Conoscere i servizi offerti 
dal territorio agli stranieri 
in esso presenti 
-Comprendere i concetti di 
diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, identità, 
pace, sviluppo umano, 
cooperazione, sussidiarietà 
-Riflettere sulle situazioni 
attuali politiche 
economiche e sociali dei 
vari Stati e sui problemi 
relativi al sottosviluppo, 
all’analfabetismo e al 
razzismo 
-Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione Italiana. 
-Conoscere gli Organismi 
internazionali 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
COMPRENDERE IL 
SIGNIFICATO 
DELLE REGOLE 
PER LA 
CONVIVENZA 
NELLA SOCIETÀ E 
DELLA NECESSITÀ 
DI RISPETTARLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione 
-Conoscere l’ordinamento 
dello Stato e i principi 
fondamentali della sua 
organizzazione 
-Comprendere i 
fondamenti e le 
Istituzioni della vita 
sociale, civile e politica 
-Conoscere i simboli 
dell’identità nazionale, 
locale, territoriale, 
europea 
- Acquisire il concetto di 
Cittadinanza democratica 
in rapporto alla 
Nazione,all’Europa, al 
mondo. 
- Conoscere alcuni articoli 
della Dichiarazione 
Universale dei diritti 
dell’uomo 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
COMPRENDERE IL 
SIGNIFICATO DELLE 
REGOLE PER LA 
CONVIVENZA NELLA 
SOCIETÀ E DELLA 
NECESSITÀ DI 
RISPETTARLE. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
TRAGUARDI                      SVILUPPARE COMPETENZE PRATICHE E SOCIALI, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI DI UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA 

Competenza in chiave europea – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL SE’ E L’ALTRO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                          FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Assumere compiti 
nel gruppo in vista 
di un obiettivo 
comune. 
- Acquisire 
consapevolezza che 
il confronto con gli 
altri necessita di 
regole. 
-Esercitare 
l’autocontrollo 
emotivo. 
-Sperimentare il 
tempo di attesa e di 
ascolto all’interno 
di un dialogo. 
-Sperimentare la 
ricchezza 
dell’incontro tra 
diversità individuali. 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
DIVENIRE 
CONSAPEVOLI DI 
FAR PARTE DI 
UNA COMUNITÀ 
TERRITORIALE 
ORGANIZZATA A 
GARANZIA DEI 
DIRITTI DELLE 
PERSONE. 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
-Accettare,rispettare, 
aiutare gli altri e i diversi 
da sé comprendendone le 
ragioni del loro 
comportamento 
-Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, 
fiducia in sé 
-Interagire, utilizzando 
buone maniere, con 
persone conosciute e non, 
con scopi diversi 
-Consolidare l’acquisizione 
dei concetti 
diritto/dovere, pace, 
sviluppo, sussidiarietà 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
- Avvalersi in modo 
corretto e costruttivo 
dei servizi del territorio 
(biblioteca,spazi 
pubblici) 
- Riflettere sulle 
situazioni economiche, 
sociali e politiche attuali 
e sui problemi 
emergenti, cercando 
soluzioni partendo dalla 
propria realtà  e 
assumendo 
comportamenti 
responsabili 
-Individuare forme di 
crescita collettiva, di 
cooperazione, di pace e 
di sviluppo 
internazionale 
-Conoscere gli 
Organismi 
Internazionali 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
DIVENIRE 
CONSAPEVOLI DI FAR 
PARTE DI UNA 
COMUNITÀ 
TERRITORIALE 
ORGANIZZATA A 
GARANZIA DEI DIRITTI 
DELLE PERSONE. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
- Acquisire il concetto di 
Cittadinanza democratica 
in rapporto alla 
Nazione,all’Europa, al 
mondo. 
- Conoscere e 
comprendere I i concetti 
di identità, pace, sviluppo 
umano,cooperazione, 
sussidiarietà. 
-Analizzare e 
comprendere 
la realtà socio-ambientale 
con spirito critico e 
capacità di giudizio. 
-Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
 interculturali e di 
convivenza civile. 
-Identificare e descrivere 
le differenze culturali. 
-Individuare, 
analizzare ed ipotizzare 
soluzioni ai problemi 
ambientali. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
DIVENIRE 
CONSAPEVOLI DI 
FAR PARTE DI UNA 
COMUNITÀ 
TERRITORIALE 
ORGANIZZATA A 
GARANZIA DEI 
DIRITTI DELLE 
PERSONE. 
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