
IL CURRICOLO 

 

 

Alla luce delle nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo 

ciclo d’Istruzione, del 16 novembre 2012, e delle Competenze chiave europee definite dalla 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 l’Istituto ha elaborato il 

curricolo verticale al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario, continuo e 

progressivo, dai tre ai 14 anni, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini 

di risultati attesi. 

Per la realizzazione di tale Curricolo, sono stati formati gruppi di lavoro con i docenti dei tre 

segmenti di scuola. 

La progettazione del curricolo dell’Istituto si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 

dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e prevede, per ogni 

campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, abilità specifiche, definite per ogni annualità e i 

traguardi da raggiungere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonti di legittimazione 
Raccomandazione del Consiglio Europeo 22/05/2018 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 

 

 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 

interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori 

e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e relazionarsi 

efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Il suo sviluppo costituisce la base per l'apprendimento 

successivo e l'ulteriore interazione linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può 

essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell'istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese 

o di una regione. 

 

COMPETENZA  

MULTILINGUISTICA 

 

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di 

comunicare.  Essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di 

comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

e di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione. 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

 

 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per 

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Essa comporta, a differenti livelli, la capacità di usare 

modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la 

disponibilità a farlo. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 

usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per 

identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. 

Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta 

ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica 

la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 

COMPETENZA DIGITALE Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 

(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le 

questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 



COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE 

A IMPARARE 

 

Consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 

con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 

favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado 

di condurre  una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo.   

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, 

in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

 

Si riferisce alla capacità sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valore per gli altri. Si fonda sulla 

creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 

capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore 

culturale, sociale o finanziario. 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati 

in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, 

sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una 

serie di modi e contesti. 

 

 

 

 

 

 



QUADRO RIASSUNTIVO 

COMPETENZE CHIAVE - DISCIPLINE 

 

Competenze chiave europee Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 

COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

I discorsi e le parole 

Tutti i campi di esperienza 

Italiano  

Tutte le discipline 

Italiano 

Tutte le discipline 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

 

Lingua Inglese 

Lingua sarda 

Altre Lingue 

Lingua Inglese 

Lingua sarda 

Altre Lingue 

Lingua Inglese 

Lingua Francese 

Lingua sarda 

Altre Lingue 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

 

 

 

La conoscenza del mondo 

  

Matematica 

Scienze e Tecnologie 

Geografia 

 

Matematica 

Scienze  

Tecnologia 

Geografia 

COMPETENZA DIGITALE 

 

Tutti i campi di esperienza Tutte le discipline Tutte le discipline 



COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

 

Il sé e l’altro 

Tutti i campi di esperienza 

Religione 

 

Tutte le discipline 

Religione 

Tutte le discipline 

Religione 

COMPETENZA IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 

 

Educazione alla Cittadinanza 

Tutti i campi di esperienza 

Storia Cittadinanza 

Tutte le discipline 

Storia Cittadinanza e 

Costituzione 

Tutte le discipline 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

Tutti i campi di esperienza Tutte le discipline Tutte le discipline 

COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

 

Il corpo e il movimento, suoni 

colori 

Storia, Arte Immagine, Musica 

Educazione Fisica 

Storia, Arte, Musica 

Educazione Fisica 

 

 

 

 

 

 



TRAGUARDI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

LINGUA ITALIANA 
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Termine della Scuola dell’Infanzia Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 

1. Sviluppare la padronanza d’uso della 

lingua italiana 

2. Arricchire e precisare il proprio lessico 

3. Sviluppare fiducia e motivazione 

nell’esprimere e comunicare agli altri le 

proprie emozioni, le proprie domande, i 

propri ragionamenti e i propri pensieri 

attraverso il linguaggio verbale 

utilizzandolo in modo differenziato ed 

appropriato nelle diverse attività 

4. Raccontare, inventare, ascoltare e 

comprendere le narrazioni e la lettura di 

storie 

5. Dialogare, discutere, chiedere spiegazioni 

6. Usare il linguaggio per progettare le 

attività e per definire le regole 

7. Sviluppare un repertorio linguistico 

adeguato alle esperienze e agli 

apprendimenti compiuti nei diversi campi 

di esperienza 

8. Riflettere sulla lingua, confrontare lingue 

diverse, riconoscere, apprezzare e 

sperimentare la pluralità linguistica e il 

linguaggio poetico 

9. Essere consapevoli della propria lingua 

materna 

10. Formulare ipotesi sulla lingua scritta 

11. Sperimentare le prime forme di 

1. Partecipare a scambi comunicativi con 

compagni e docenti attraverso messaggi 

semplici, chiari e pertinenti, formulati in un 

registro il più possibile adeguato alla 

situazione 

2. Comprendere testi di tipo diverso in vista di 

scopi funzionali, di intrattenimento e/o 

svago, di studio, individuarne il senso 

globale e/o le informazioni principali, 

utilizzare strategie di lettura funzionali agli 

scopi. 

3. Leggere testi letterari di vario genere 

appartenenti alla letteratura dell’infanzia, 

riuscendo a formulare su di essi semplici 

pareri personali. 

4. Produrre testi legati alle diverse occasioni 

di scrittura che la scuola offre 

5. Rielaborare testi manipolandoli, 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli 

6. Sviluppare gradualmente abilità funzionali 

allo studio estrapolando dai testi scritti 

informazioni su un dato argomento utili per 

l'esposizione orale e la memorizzazione, 

acquisendo un primo nucleo di 

terminologia specifica, raccogliendo 

impressioni personali e/o collettive, 

registrando opinioni proprie o altrui. 

1. Interagire efficacemente in diverse 

situazioni comunicative  

2. Usare costruttivamente la 

comunicazione orale e scritta 

3. Utilizzare la lingua come espressione di 

sentimenti e di stati d’animo 

4. Reperire informazioni da manuali e da 

altri testi di studio, anche con l’utilizzo 

di strumenti informatici 

5. Leggere con interesse e apprezzare i testi 

letterari manifestando gusti personali 

esprimersi nei vari registri linguistici; 

6. Riconoscere le strutture della lingua, lo 

sviluppo storico, gli idiomi locali e 

nazionali 

7. Produrre semplici ipertesti accostando 

linguaggi verbali e iconici 

 



comunicazione attraverso la scrittura, 

utilizzando anche le tecnologie 

7. Svolgere attività esplicite di riflessione 

linguistica su ciò che si dice o si scrive, si 

ascolta o si legge 

8. Mostrare di cogliere le operazioni che si 

fanno quando si comunica e le diverse 

scelte determinate dalla varietà di situazioni 

in cui la lingua si usa. 

Obiettivi di apprendimento 
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Termine della Scuola 

dell’Infanzia 
Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 

1. Sviluppare la capacità di 

ascolto 

2. Prestare attenzione ai 

discorsi altrui (a chi parla) 

3. Saper ascoltare e 

comprendere messaggi di 

varia natura (messaggi orali, 

fiabe, racconti, poesie) 

4. Capire il significato globale 

delle informazioni 

5. Usare e applicare le 

informazioni ricevute 

6. Esprimere e comunicare 

nella lingua italiana 

7. Formulare semplici frasi di 

senso compiuto 

8. Rievocare e descrivere 

esperienze personali e fatti 

compiuti 

9. Nominare cose, immagini, 

1. Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, formulando domande, 

dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 

2. Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 

scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 

(annunci, bollettini ...). 

3. Formulare domande precise e pertinenti di 

spiegazione e di approfondimento durante o dopo 

l’ascolto 

4. Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione 

di attività scolastiche ed extrascolastiche. 

5. Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e pertinente. 

6. Raccontare esperienze personali o storie inventate 

organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico e inserendo gli 

opportuni elementi descrittivi e informativi. 

1. Ascoltare testi prodotti da altri, anche 

trasmessi dai media, riconoscendone la 

fonte e individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di vista 

dell’emittente. 

2. Intervenire in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, con 

pertinenza e coerenza, rispettando tempi e 

turni di parola e fornendo un positivo 

contributo personale. 

3. Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di 

testo per adottare strategie funzionali a 

comprendere durante l’ascolto. 

4. Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione: durante 

l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave, 

brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) 

e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 

appunti, esplicitazione delle parole chiave, 

ecc.).  



eventi azioni 

10. Inventare e raccontare storie    

11. Riassumere e riordinare in 

sequenze logico temporali 

racconti e fiabe 

12. Riconoscere situazioni, 

personaggi e la loro 

funzione, ambienti di una 

storia 

13. Arricchire il lessico e il 

vocabolario 

 

7. Organizzare un semplice discorso orale su un tema 

affrontato in classe con un breve intervento preparato 

in precedenza o un’esposizione su un argomento di 

studio utilizzando una scaletta. 

5. Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi 

ritmici e sonori del testo poetico. 

6. Narrare esperienze, eventi, trame 

selezionando informazioni significative in 

base allo scopo, ordinandole in base a un 

criterio logico-cronologico, esplicitandole 

in modo chiaro ed esauriente e usando un 

registro adeguato all’argomento e alla 

situazione. 

7. Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi, esporre procedure selezionando 

le informazioni significative in base allo 

scopo e usando un lessico adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

8. Riferire oralmente su un argomento di 

studio esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro: esporre le 

informazioni secondo un ordine prestabilito 

e coerente, usare un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione, controllare 

il lessico specifico, precisare le fonti e 

servirsi eventualmente di materiali di 

supporto (cartine, tabelle, grafici). 

9. Argomentare la propria tesi su un tema 

affrontato nello studio e nel dialogo in 

classe con dati pertinenti e motivazioni 

valide. 
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1. Avvicinarsi al mondo della 

lettura con curiosità ed 

interesse  

2. Leggere ed interpretare 

simboli (segni, immagini, 

simboli matematici) 

 

1. Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta voce. 

2. Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il contenuto; 

porsi domande all’inizio e durante la lettura del 

testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 

comprensione. 

3. Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 

testo che si intende leggere. 

4. Leggere e confrontare informazioni provenienti 

da testi diversi per farsi un’idea di un 

argomento, per trovare spunti a partire dai quali 

parlare o scrivere. 

5. Ricercare informazioni in testi di diversa natura 

e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, 

mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, 

annotare informazioni, costruire mappe e 

schemi ecc.). 

6. Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 

per regolare comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un procedimento. 

7. Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici 

sia fantastici, distinguendo l’invenzione 

letteraria dalla realtà. 

8. Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici testi poetici 

cogliendone il senso, le caratteristiche formali 

più evidenti, l’intenzione comunicativa 

dell’autore ed esprimendo un motivato parere 

personale. 

1. Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate dal significato e 

usando pause e intonazioni per seguire lo 

sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di 

capire.  

2. Leggere in modalità silenziosa testi di varia 

natura e provenienza applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (sottolineature, note a 

margine, appunti) e mettendo in atto strategie 

differenziate (lettura selettiva, orientativa, 

analitica). 

3. Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 

affrontare situazioni della vita quotidiana. 

4. Ricavare informazioni esplicite e implicite da 

testi espositivi, per documentarsi su un 

argomento specifico o per realizzare scopi pratici. 

5. Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di 

un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, 

apparati grafici.  

6. Confrontare, su uno stesso argomento, 

informazioni ricavabili da più fonti, selezionando 

quelle ritenute più significative ed affidabili. 

Riformulare in modo sintetico le informazioni 

selezionate e riorganizzarle in modo personale 

(liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 

tabelle). 

7. Comprendere testi descrittivi, individuando gli 

elementi della descrizione, la loro collocazione 

nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. 

8. Leggere semplici testi argomentativi e 

individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, 

valutandone la pertinenza e la validità. 

9. Leggere testi letterari di vario tipo e forma 

(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 

individuando tema principale e intenzioni 

comunicative dell’autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 
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1. Discriminare i segni dai 

disegni 

2. Essere consapevoli della 

corrispondenza di un suono 

(fonema) e un segno 

(grafema) 

1. Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 

2. Produrre racconti scritti di esperienze personali 

o vissute da altri e che contengano le 

informazioni essenziali relative a persone, 

luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

3. Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, poesie). 

4. Scrivere una lettera indirizzata a destinatari noti, 

adeguando le forme espressive al destinatario e 

alla situazione di comunicazione; esprimere per 

iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto 

forma di diario. 

5. Realizzare testi collettivi in cui si fanno 

resoconti di esperienze scolastiche, si illustrano 

procedimenti per fare qualcosa, si registrano 

opinioni su un argomento trattato in classe. 

6. Compiere operazioni di rielaborazione sui test 

(parafrasare un racconto, riscrivere apportando 

cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni di 

personaggi, punti di vista, riscrivere in funzione 

di uno scopo dato…). 

7. Produrre testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui 

siano rispettate le funzioni sintattiche e 

semantiche dei principali segni interpuntivi 

1. Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a 

partire dall’analisi del compito di scrittura: 

servirsi di strumenti per l’organizzazione delle 

idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare strumenti 

per la revisione del testo in vista della stesura 

definitiva; rispettare le convenzioni grafiche.  

2. Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 

corretti dal punto di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati 

allo scopo e al destinatario.  

3. Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni 

per l’uso, lettere private e pubbliche, diari 

personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, 

recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base 

di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, destinatario, e selezionando il 

registro più adeguato. 

4. Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione 

esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da 

altri e tratti da fonti diverse.  

5. Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di 

testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici.  

6. Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali 

(ad es. e-mail, post di blog, presentazioni), anche 

come supporto all’esposizione orale. 

7. Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, 

riscritture di testi narrativi con cambiamento del 

punto di vista); scrivere o inventare testi teatrali, 

per un’eventuale messa in scena. 
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 1. Comprendere ed utilizzare in modo appropriato 

il lessico di base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto uso). 

2. Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 

attività comunicative orali, di lettura e di 

scrittura e attivando la conoscenza delle 

principali relazioni di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, appartenenza a un 

campo semantico). 

3. Comprendere che le parole hanno diverse 

accezioni e individuare l’accezione specifica di 

una parola in un testo. 

4. Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, 

l’uso e il significato figurato delle parole. 

5. Comprendere e utilizzare parole e termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

6. Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione. 

1. Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche 

ed extrascolastiche, delle letture e di attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da 

comprendere e usare le parole dell’intero 

vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

2. Comprendere e usare parole in senso figurato. 

3. Comprendere e usare in modo appropriato i 

termini specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline e anche ad ambiti di interesse 

personale. 

4. Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al 

tipo di testo. 

5. Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 

significato fra le parole e dei meccanismi di 

formazione delle parole per comprendere parole 

non note all’interno di un testo. 

6. Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare 

all’interno di una voce di dizionario le 

informazioni utili per risolvere problemi o dubbi 

linguistici. 
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 1. Relativamente a testi o in situazioni di 

esperienza diretta, riconoscere la variabilità 

della lingua nel tempo e nello spazio geografico, 

sociale e comunicativo. 

2. Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole (parole semplici, 

derivate, composte). 

3. Comprendere le principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, differenze 

appartenenza a un campo semantico). 

4. Riconoscere la struttura del nucleo della frase 

semplice (la cosiddetta frase minima): 

predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal 

verbo. 

5. Riconoscere in una frase o in un testo le parti 

del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 

principali tratti grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, 

infatti, perché, quando) 

6. Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 

rivedere la propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

1. Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità 

della lingua. 

2. Stabilire relazioni tra situazioni di 

comunicazione, interlocutori e registri linguistici; 

tra campi di discorso, forme di testo, lessico 

specialistico. 

3. Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 

principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, argomentativi).  

4. Riconoscere le principali relazioni fra significati 

delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); 

conoscere l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali.  

5. Conoscere i principali meccanismi di formazione 

delle parole: derivazione, composizione. 

6. Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice. 

7. Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-

sintattica della frase complessa almeno a un 

primo grado di subordinazione.  

8. Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 

categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 

9. Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i 

segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 

10. Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta. 
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LINGUE STRANIERE  
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Termine della Scuola dell’Infanzia Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 

1. Ragionare sulla lingua 

2. Scoprire la presenza di lingue 

diverse 

3. Riconoscere e sperimentare la 

pluralità dei linguaggi 

4. Misurarsi con la creatività e la 

fantasia 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue del Consiglio d’Europa) 

1. Comprendere brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari  

2. Descrivere oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati 

3. Interagire nel gioco; comunicare in modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine 

4. Svolgere i compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni 

5. Individuare alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue del Consiglio d’Europa) 

1. Comprendere oralmente e per iscritto i punti 

essenziali di testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che l’alunno 

affronta normalmente a scuola e nel tempo 

libero 

2. Descrivere oralmente situazioni, raccontare 

avvenimenti ed esperienze personali, esporre 

argomenti di studio 

3. Interagire con uno o più interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti 

4. Leggere semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo 

5. Leggere testi informativi e ascoltare spiegazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre discipline 

6. Scrivere semplici resoconti e comporre brevi 

lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari 

7. Individuare elementi culturali veicolati dalla 

lingua materna o di scolarizzazione e 

confrontarli con quelli veicolati dalla lingua 

straniera senza atteggiamenti di rifiuto 

8. Affrontare situazioni nuove attingendo dal suo 

repertorio linguistico; usare la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti 

disciplinari diversi e collaborare fattivamente 

con i compagni nella realizzazione di attività e 



progetti 

 

Obiettivi di apprendimento 
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 1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il 

tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti.  

2. Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale. 

1. Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 

condizione che venga usata una lingua chiara e 

che si parli di argomenti familiari, inerenti alla 

scuola, al tempo libero, ecc.  

2. Individuare l’informazione principale di 

programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o su argomenti che 

riguardano i propri interessi, a condizione che il 

discorso sia articolato in modo chiaro. 

3. Individuare, ascoltando, termini e informazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
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 1. Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/o leggendo.  

2. Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di 

ciò che si dice con mimica e gesti. 

3. Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

1. Descrivere o presentare persone, condizioni di 

vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che 

cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in 

modo semplice.  

2. Interagire con uno o più interlocutori, 

comprendere i punti chiave di una 

conversazione ed esporre le proprie idee in 

modo chiaro e comprensibile. 

3. Gestire conversazioni di routine, facendo 

domande e scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane prevedibili. 
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 1. Leggere e comprendere brevi e semplici 

testi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e frasi 

familiari. 

 

 

 

 

 

1. Leggere e individuare informazioni esplicite in 

brevi testi di uso quotidiano e in lettere 

personali. 

2. Leggere globalmente testi relativamente lunghi 

per trovare informazioni specifiche relative ai 

propri interessi e a contenuti di studio di altre 

discipline. 

3. Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di 

un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per 

attività collaborative.  

4. Leggere brevi storie, semplici biografie e testi 

narrativi più ampi in edizioni graduate. 
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 1. Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 

per chiedere o dare notizie, ecc 

1. Produrre risposte a questionari e formulare 

domande su testi.  

2. Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo 

sensazioni e opinioni con frasi semplici.  

3. Scrivere brevi lettere personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti che si avvalgano 

di lessico sostanzialmente appropriato e di 

sintassi elementare.  
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 1. Osservare coppie di parole simili come 

suono e distinguerne il significato. 

2. Osservare parole ed espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

3. Osservare la struttura delle frasi e mettere 

in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative. 

4. Riconoscere che cosa si è imparato e che 

cosa si deve imparare. 

 

1. Rilevare semplici regolarità e differenze nella 

forma di testi scritti di uso comune.  

2. Confrontare parole e strutture relative a codici 

verbali diversi. 

3. Rilevare semplici analogie o differenze tra 

comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

4. Riconoscere come si apprende e che cosa 

ostacola il proprio apprendimento.  

 

 

TRAGUARDI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
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Termine della Scuola 

dell’Infanzia 
Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 

 (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue del Consiglio d’Europa) 

1. Comprendere brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari  

2. Descrivere oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati 

3. Interagire nel gioco; comunicare in modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine 

4. Svolgere i compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa) 

1. Comprendere oralmente e per iscritto i punti 

essenziali di testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che l’alunno affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero 

2. Descrivere oralmente situazioni, raccontare 

avvenimenti ed esperienze personali, esporre 

argomenti di studio 

3. Interagire con uno o più interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti 

4. Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate 

allo scopo 

5. Leggere testi informativi e ascoltare spiegazioni 



eventualmente spiegazioni 

5. Individuare alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera 

 

attinenti a contenuti di studio di altre discipline 

6. Scrivere semplici resoconti e comporre brevi lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e familiari 

7. Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua 

materna o di scolarizzazione e confrontarli con quelli 

veicolati dalla lingua straniera senza atteggiamenti di 

rifiuto 

8. Affrontare situazioni nuove attingendo dal suo 

repertorio linguistico; usare la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 

collaborare fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti 

Obiettivi di apprendimento 

 

Ascolto  

(Comprensione orale) 

 1. Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il 

tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 

argomenti conosciuti.  

2. Comprendere brevi testi multimediali identificandone 

parole chiave e il senso generale. 

Parlato 

(Produzione e interazione 

orale) 

 

 1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o 

leggendo.  

2. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale, integrando il significato di ciò che si dice 

con mimica e gesti. 

3. Interagire in modo comprensibile con un compagno o 

un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione.  

Lettura  

(Comprensione scritta) 

 1. Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di 

tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 

materiali di uso corrente.  



Scrittura  

(Produzione scritta) 

 1. 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. 

Riflessione sulla Lingua 

 1. Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 

eventuali variazioni di significato. 

2. Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative. 

3. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 

diversi. 

4. Riconoscere i propri errori e i propri modi di 

apprendere le lingue. 

 

 

 

 

  

TRAGUARDI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Campo d’esperienza “ Il sé e l’altro “ STORIA 
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Termine della Scuola dell’Infanzia Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 

1. Giocare in modo costruttivo e creativo con gli 

altri 

2. Argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 

ragioni con adulti e bambini 

3. Sviluppare il senso dell’identità personale, 

percepire le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, esprimersi in modo sempre più 

adeguato 

4. Sapere di avere una storia personale e familiare, 

conoscere le tradizioni della famiglia, della 

1. L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita.  

2. Riconosce e esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende l’importanza 

del patrimonio artistico e culturale. 

3. Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 

1. L’alunno si informa in modo 

autonomo su fatti e problemi storici 

anche mediante l’uso di risorse 

digitali. 

2. Produce informazioni storiche con 

fonti di vario genere – anche digitali – 

e le sa organizzare in testi.  

3. Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale metodo 

di studio 



comunità e metterle a confronto con altre 

5. Riflettere, confrontarsi, discutere con gli adulti e 

con altri bambini e cominciare a riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta 

6. Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, 

sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia, e raggiungere una prima 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 

regole del vivere insieme 

7. Orientarsi nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente, futuro e muoversi con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che 

sono familiari, modulando progressivamente 

voce e movimento anche in rapporto con gli 

altri e con le regole condivise 

8. Riconoscere i più importanti segni della cultura 

e del territorio di appartenenza, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il funzionamento delle piccole 

comunità e della città 

 

4. Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

5. Usa carte geo-storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici. 

6. Racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici, anche con risorse 

digitali.  

7. Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine del 

mondo antico con possibilità di apertura 

e di confronto con la contemporaneità. 

4. Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 

italiana dalle forme di insediamento e 

di potere medievali alla formazione 

dello stato unitario fino alla nascita 

della Repubblica, anche con 

possibilità di aperture e confronti con 

il mondo antico.  

5. Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia europea 

medievale, moderna e contemporanea 

Obiettivi di apprendimento 

 

Termine della Scuola dell’Infanzia Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 
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  1. Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

2. Rappresentare, in un quadro storico-sociale, 

le informazioni che scaturiscono dalle tracce 

del passato presenti sul territorio vissuto. 

1. Conoscere alcune procedure e tecniche di 

lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e 

negli archivi. 

2. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi 

definiti 
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 1. Leggere una carta storico-geografica relativa 

alle civiltà studiate. 

2. Usare cronologie e carte storico-geografiche 

per rappresentare le conoscenze. 

3. Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate. 

1. Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 

digitali. 

2. Costruire grafici e mappe spazio-temporali, 

per organizzare le conoscenze studiate. 

3. Collocare la storia locale in relazione con la 

storia italiana, europea, mondiale. 

4. Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate 
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 1. Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e 

comprendere i sistemi di misura del tempo 

storico di altre civiltà.  

2. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

1. Comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei e mondiali. 

2. Conoscere il patrimonio culturale collegato 

con i temi affrontati. 

3. Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 
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 1. Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in rapporto al 

presente.  

2. Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 

consultare testi di genere diverso, 

manualistici e non, cartacei e digitali.  

3. Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

4. Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 

studiati, anche usando risorse digitali. 

1. Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali 

2. Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Obiettivi di apprendimento 

 

Termine della Scuola dell’Infanzia Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 
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  1. Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

2. Rappresentare, in un quadro storico-sociale, 

le informazioni che scaturiscono dalle tracce 

del passato presenti sul territorio vissuto. 

1. Conoscere alcune procedure e tecniche di 

lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e 

negli archivi. 

2. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi 

definiti 
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 1. Leggere una carta storico-geografica relativa 

alle civiltà studiate. 

2. Usare cronologie e carte storico-geografiche 

per rappresentare le conoscenze. 

3. Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate. 

1. Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 

digitali. 

2. Costruire grafici e mappe spazio-temporali, 

per organizzare le conoscenze studiate. 

3. Collocare la storia locale in relazione con la 

storia italiana, europea, mondiale. 

4. Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate 
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 1. Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e 

comprendere i sistemi di misura del tempo 

storico di altre civiltà.  

2. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

1. Comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei e mondiali. 

2. Conoscere il patrimonio culturale collegato 

con i temi affrontati. 

3. Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 
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 1. Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in rapporto al 

presente.  

2. Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 

consultare testi di genere diverso, 

manualistici e non, cartacei e digitali.  

3. Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

4. Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 

studiati, anche usando risorse digitali. 

1. Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali 

2. Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

 

TRAGUARDI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Campo d’esperienza  

“ La conoscenza del mondo “ 
GEOGRAFIA 
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Termine della Scuola 

dell’Infanzia 
Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 

1. Sviluppare la consapevolezza 

e la padronanza del proprio 

corpo in relazione 

all’ambiente e alle persone. 

2. Orientarsi nello spazio 

3. Osservare con interesse il 

mondo per ricavarne 

informazioni e rappresentarle. 

4. Sviluppare un comportamento 

critico e propositivo verso il 

1. Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali 

2. Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio 

3. Riconoscere e denominare i principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

1. Lo studente sa orientarsi nello spazio e 

sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche; sa 

orientare una carta geografica a grande 

scala facendo ricorso a punti di riferimento 

fissi. 

2. Utilizzare opportunamente carte 

geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 

immagini da telerilevamento, elaborazioni 

digitali, grafici, dati statistici, sistemi 



proprio contesto ambientale 

5. Osservare i fenomeni naturle 

colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  

4. Individuare i caratteri che connotano i paesaggi 

(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 

con particolare attenzione a quelli italiani, e 

individuare analogie e differenze con i principali 

paesaggi europei e di altri continenti 

5. Rendersi conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza. 

 

informativi geografici per comunicare 

efficacemente informazioni spaziali. 

3. Riconoscere nei paesaggi europei e 

mondiali, raffrontandoli in particolare a 

quelli italiani, gli elementi fisici 

significativi e le emergenze storiche, 

artistiche e architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

4. Osservare, leggere e analizzare sistemi 

territoriali vicini e lontani, nello spazio e 

nel tempo e valutare gli effetti di azioni 

dell’uomo sui sistemi territoriali alle 

diverse scale geografiche. 

Obiettivi di apprendimento 

 Termine della Scuola 

dell’Infanzia 
Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 

O
ri
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to
 

 1. Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al Sole. 

2. Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 

attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, documenti cartografici, 

immagini da telerilevamento, elaborazioni 

digitali, ecc.). 

1. Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 

grande scala in base ai punti cardinali 

(anche con l’utilizzo della bussola) e a 

punti di riferimento fissi. 

2. Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 

anche attraverso l’utilizzo dei programmi 

multimediali di visualizzazione dall’alto 
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 1. Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, 

carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a indicatori socio-

demografici ed economici.  

2. Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le 

regioni fisiche, storiche e amministrative; 

localizzare sul planisfero e sul globo la posizione 

dell’Italia in Europa e nel mondo. 

3. Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi 

caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 

1. Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (da quella topografica al 

planisfero), utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia. 

2. Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 

grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 

innovativi (telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali 

P
a
es

a
g
g
io

 

 1. Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie e le differenze (anche in 

relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli 

elementi di particolare valore ambientale e 

culturale da tutelare e valorizzare. 

1. Interpretare e confrontare alcuni caratteri 

dei paesaggi italiani, europei e mondiali, 

anche in relazione alla loro evoluzione nel 

tempo. 

2. Conoscere temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale e progettare azioni di 

valorizzazione. 
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 1. Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storico-culturale, amministrativa) e 

utilizzarlo a partire dal contesto italiano.  

2. Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto 

di vita. 

1. Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia, 

all’Europa e agli altri continenti. 

2. Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e mondiale.  

3. Utilizzare modelli interpretativi di assetti 

territoriali dei principali Paesi europei e 

degli altri continenti, anche in relazione alla 

loro evoluzione storico-politico-economica. 
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Termine della Scuola dell’Infanzia Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 

1. Raggruppare e ordinare oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, 

identificarne alcune proprietà, 

confrontare e valutare quantità; 

utilizzare simboli per registrarle; 

eseguire misurazioni usando 

strumenti alla sua portata. 

2. Collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana 

3. Riferire correttamente eventi del 

passato recente; dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e 

prossimo 

4. Osservare con attenzione il suo corpo, 

gli organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

5. Interessarsi a macchine e strumenti 

tecnologici, scoprirne le funzioni e i 

possibili usi 

6. Familiarizzare sia con le strategie del 

contare e dell’operare con i numeri 

sia con quelle necessarie per eseguire 

le prime misurazioni di lunghezze, 

pesi e altre quantità 

1. Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e valutare 

l'opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

2. Riconoscere e rappresentare forme del piano 

e dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create 

dall'uomo.  

3. Descrivere, denominare e classificare figure 

in base a caratteristiche geometriche, 

determinarne misure, progettare e costruire 

modelli concreti di vario tipo.  

4. Utilizzare strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro...).  

5. Ricercare dati per ricavare informazioni e 

costruire rappresentazioni (tabelle e grafici). 

Ricavare informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

6. Riconoscere e quantificare, in casi semplici, 

situazioni di incertezza.  

7. Leggere e comprendere testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici.  

8. Riuscire a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 

1. Muoversi con sicurezza nel calcolo 

anche con i numeri razionali, 

padroneggiando le diverse 

rappresentazioni e stimando la 

grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni.  

2. Riconoscere e denominare le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e cogliendo le relazioni 

tra gli elementi.  

3. Analizzare e interpretare 

rappresentazioni di dati per ricavarne 

misure di variabilità e prendere 

decisioni.  

4. Riconoscere e risolvere problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza.  

5. Spiegare il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

6. Confrontare procedimenti diversi e 

produrre formalizzazioni che 

consentono di passare da un problema 

specifico a una classe di problemi.  



7. Individuare le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, usando termini 

come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc; seguire 

correttamente un percorso sulla base 

di indicazioni verbali  

 

sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Descrivere il procedimento seguito e 

riconoscere strategie di soluzione diverse 

dalla propria.  

9. Costruire ragionamenti formulando ipotesi.  

10. Sostenere le proprie idee e confrontarsi con il 

punto di vista degli altri.  

11. Riconoscere e utilizzare rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione, ...).  

12. Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica, attraverso esperienze 

significative, che fanno intuire come gli 

strumenti matematici che si impara ad 

utilizzare siano utili per operare nella realtà   

7. Produrre argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite (ad 

esempio utilizzare i concetti di proprietà 

caratterizzante e di definizione).  

8. Sostenere le proprie convinzioni, 

portando esempi e contro esempi 

adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accettare di cambiare 

opinione riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione corretta.  

9. Utilizzare e interpretare il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni, ...) e coglierne il rapporto col 

linguaggio naturale.  

10. Nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi,) orientarsi con 

valutazioni di probabilità.  

11. Rafforzare un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e capire come 

gli strumenti matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per operare nella 

realtà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 



 
Termine della Scuola dell’Infanzia Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 
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1. Conta utilizzando diversi strumenti (uso 

delle dita, oggetti, numeri).  

2. Intuisce il concetto di pochi-tanti-nessuno.  

3. Riconosce le cifre come simboli da 1 a 10. 

1. Comprende il significato dei numeri 

naturali, interi, con la virgola, frazioni, i 

modi per rappresentarli e il significato della 

notazione posizionale; opera con essi per 

iscritto,mentalmente e/o con strumenti per 

risolvere problemi tratti dal mondo reale, 

mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo sia sui risultati. 

1. Utilizza le tecniche e le procedure di 

calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

2. Risolve i problemi in contesti diversi, 

valutando le informazioni e la loro 

coerenza. 
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1. Si colloca nello spazio e si orienta nel 

tempo della vita quotidiana (attività di 

routine scolastiche e non).  

2. Riconosce le figure geometriche 

principali e la connessione con gli oggetti 

presenti nell'ambiente circostante.  

3. Effettua percorsi motori, li descrive in 

modo semplice e li rappresenta con 

attività grafico pittoriche.  

4. Riconosce e rappresenta attraverso il 

disegno i concetti spaziali. 

1. Riconosce un oggetto geometrico attraverso 

le caratteristiche che gli sono proprie; 

rappresenta le principali figure in 2D e 3D 

utilizzando strumenti e calcola perimetri e 

aree. 

1. Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

2. Risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro 

coerenza. 
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1. Classifica per colore, forma, grandezza 

spessore materiale vario.  

2. Riferisce correttamente eventi del passato 

recente; sa dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo. 

3. Osserva con attenzione il suo corpo 

accorgendosi dei suoi cambiamenti.  

4. Riflette sulle esperienze, formula ipotesi e 

risolve piccoli problemi. 

5. Si avvia alla costruzione di un pensiero e 

di un atteggiamento scientifico. 

1. Individua relazioni tra elementi e li 

rappresenta. 

2. Classifica e ordina, in base a determinate 

proprietà. 

3. Utilizza le principali unità di misura per 

effettuare misurazioni e stime. 

4. Raccoglie, interpreta e organizza dati 

usando metodi statistici. 

5. Effettua valutazioni di probabilità di eventi. 

1. Analizza dati e li interpreta 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche utilizzando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità delle 

applicazioni di tipo informatico 
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contesti esperienziali. 

1. Rielabora le esperienze e si appropria 

gradualmente dei linguaggi specifici. 

1. Comunica con strutture sintattiche 

semplici, ma sufficientemente 

corrette dal punto di vista lessicale, 

argomenti matematici o tecnico-

scientifici 
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Termine della Scuola dell’Infanzia Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 

1. Raggruppare e ordinare oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, 

identificarne alcune proprietà, 

confrontare e valutare quantità; 

utilizzare simboli per registrarle; 

eseguire misurazioni usando 

strumenti alla sua portata. 

2. Osservare con attenzione il suo corpo, 

gli organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

3. Interessarsi a macchine e strumenti 

tecnologici, scoprirne le funzioni e i 

possibili usi 

4. Esegue semplici esperimenti con la 

guida dell’insegnante  

 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che stimolino l’alunno a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

Esplorare i fenomeni con un approccio 

scientifico: con l'aiuto dell'insegnante, dei 

compagni, in modo autonomo, osservare e 

descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare 

domande, anche sulla base di ipotesi personali, 

proporre e realizzare semplici esperimenti.  

Individuare nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fare misurazioni, registrare dati 

significativi, identificare relazioni spazio/tempo 

Individuare aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produrre rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elaborare semplici 

modelli.  

Riconoscere le principali caratteristiche e i modi 

di vivere di organismi animali e vegetali.  

Esplorare e sperimentare, in laboratorio e 

all'aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, immaginarne e verificarne le 

cause; ricercare soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze acquisite.  

Sviluppare semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni.  

Riconoscere nel proprio organismo strutture 

e funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici 

Avere consapevolezza delle sue potenzialità 

e dei suoi limiti.  

Avere una visione della complessità del 

sistema dei viventi e della loro evoluzione 

nel tempo; riconoscere nella loro diversità i 

bisogni fondamentali di animali e piante, e i 



Avere la consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, riconoscerne e descriverne il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed 

ha cura della sua salute.  

Acquisire atteggiamenti di cura verso l'ambiente 

scolastico che condivide con gli altri; rispettare e 

apprezzare il valore dell'ambiente sociale e 

naturale.  

Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato.  

Trarre da varie fonti (libri, internet, discorsi degli 

adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano.  

modi di soddisfarli negli specifici contesti 

ambientali.  

Essere consapevole del ruolo della comunità 

umana sulla Terra, del carattere finito delle 

risorse, nonché dell'ineguaglianza 

dell'accesso a esse, e adottare modi di vita 

ecologicamente responsabili.  

Collegare lo sviluppo delle scienze allo 

sviluppo della storia dell'uomo. 

Dimostrare curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati all'uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico 

e tecnologico  

Obiettivi di apprendimento 

 

Termine della Scuola dell’Infanzia Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 
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1. Avvio alla costruzione di un 

pensiero e di un atteggiamento 

scientifico ( capacità di osservare, 

manipolare,scoprire). 

 

1. Individua nell'osservazione di esperienze 

concrete: qualità, proprietà e trasformazioni 

di oggetti, materiali e fenomeni. 

2. Organizzare, rappresentare e descrivere i dati 

raccolti. 

1. Sa riconoscere, osservare, descrivere, 

leggere una tabella e confrontare. 

2. Sa riconoscere i livelli di complessità e 

di organizzazione ed individuare 

relazioni in riferimento a Biologia, 

Fisica, Chimica e Scienze della Terra. 
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1. Conoscere e utilizzare semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano. 

1. Formula ipotesi e previsioni proponendo 

soluzioni operative e argomentando le 

proprie scelte su materia, energia, corpo 

umano. 

2. Esegue e verbalizza esperimenti inerenti gli 

argomenti trattati. 
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Termine della Scuola dell’Infanzia Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 

1. Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici e sa 

scoprire funzioni e possibili 

usi 

1. Riconosce e identificare nell'ambiente che 

lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale.  

2. Conoscere alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo di 

energia, e del relativo impatto ambientale.  

3. Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed essere in 

grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento.  

4. Ricavare informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale.  

5. Orientarsi tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed essere in grado di farne 

un uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni.  

6. Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali.  

7. Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale.  

1. Riconoscere nell'ambiente che lo circonda i 

principali sistemi tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 

viventi e gli altri elementi naturali.  

2. Conoscere i principali processi di 

trasformazione di risorse o di produzione di 

beni e riconosce le diverse forme di energia 

coinvolte. 

3. Ipotizzare le possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 

rischi.  

4. Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.  

5. Utilizzare adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la progettazione 

e la realizzazione di semplici prodotti, anche di 

tipo digitale.  

6. Ricavare dalla lettura e dall'analisi di testi o 

tabelle informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, in modo da esprimere 

valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.  

7. Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei 

diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 



farne un uso efficace e responsabile rispetto alle 

proprie necessità di studio e socializzazione.  

8. Utilizzare comunicazioni procedurali e 

istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e cooperando 

con i compagni.  

9. Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche 

o infografiche, relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali o 

immateriali, utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione.  

 

 

 

 

TRAGUARDI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 Immagini, suoni e colori Musica 
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Termine della Scuola dell’Infanzia Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 

1. Ascoltare brani musicali e 

commentarli dal punto di vista delle 

sollecitazioni emotive 

2. Produrre eventi sonori utilizzando 

strumenti non convenzionali 

3. Cantare in coro 

4. Distinguere alcune caratteristiche 

fondamentali dei suoni 

5. Muoversi seguendo ritmi e saperli 

riprodurre 

1. Esplorare, discriminare ed elaborare eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale 

e in riferimento alla loro fonte.  

2. Esplorare diverse possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; 

fare uso di forme di notazione analogiche o 

codificate.  

3. Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; le 

1. Partecipare in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali 

attraverso l'esecuzione e 

l'interpretazione di brani strumentali e 

vocali appartenenti a generi e culture 

differenti.  

2. Usare diversi sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, all'analisi e alla 

riproduzione di brani musicali.  

3. Essere in grado di ideare e realizzare, 



esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, 

ivi compresi quelli della tecnologia 

informatica.  

4. Improvvisare liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare tecniche 

e materiali.  

5. Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti  

6. Riconoscere gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale.  

7. Ascoltare, interpretare e descrivere brani 

musicali di diverso genere.  

 

anche attraverso l'improvvisazione o 

partecipando a processi di elaborazione 

collettiva, messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto critico con 

modelli appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando anche sistemi 

informatici.  

4. Comprendere e valutare eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati, anche in 

relazione alla propria esperienza 

musicale e ai diversi contesti storico-

culturali.  

5. Integrare con altri saperi e altre 

pratiche artistiche le proprie esperienze 

musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica  

 

TRAGUARDI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 Immagini, suoni e colori Arte e Immagine 
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Termine della Scuola dell’Infanzia Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 

1. Osservare immagini statiche, foto, 

opere d’arte, filmati riferendone 

l’argomento e le sensazioni evocate. 

2. Distinguere forme, colori ed elementi 

figurativi presenti in immagini 

statiche di diverso tipo 

3. Saper descrivere, su domande 

stimolo, gli elementi distinguenti di 

immagini diverse: disegni, foto, 

pitture, film d’animazione e non 

1. Utilizzare le conoscenze e le abilità relative 

al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielaborare 

in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali).  

2. Osservare, esplorare, descrivere e leggere 

immagini (opere d'arte, fotografie, manifesti, 

1. Realizzare elaborati personali e creativi 

sulla base di un'ideazione e 

progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali differenti anche con 

l'integrazione di più media e codici 

espressivi.  

2. Padroneggiare gli elementi principali del 

linguaggio visivo, legge e comprende i 



4. Produrre oggetti attraverso la 

manipolazione di materiali, con la 

guida dell’insegnante 

5. Disegnare spontaneamente, 

esprimendo sensazioni ed emozioni 

fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.)  

3. Individuare i principali aspetti formali 

dell'opera d'arte; apprezza le opere artistiche 

e artigianali provenienti da culture diverse 

dalla propria.  

4. Conoscere i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.  

 

significati di immagini  

3. statiche e in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti multimediali.  

4. Leggere le opere più significative 

prodotte nell'arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; riconoscere il 

valore culturale di immagini, di opere e 

di oggetti artigianali prodotti in paesi 

diversi dal proprio.  

5. Riconoscere gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio e è 

sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione.  

6. Analizzare e descrive beni culturali, 

immagini statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAGUARDI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 Il corpo e il movimento Educazione Fisica 
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Termine della Scuola dell’Infanzia Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 

1. Vivere la propria corporeità, 

percepirne il potenziale comunicativo 

ed espressivo, maturare condotte che 

consentono al bambino una buona 

autonomia nella gestione della 

giornata a scuola 

2. Riconoscere i segnali e i ritmi del 

proprio corpo, le differenze sessuali e 

adottare pratiche corrette di cura di 

sé, di igiene e di sana alimentazione 

3. Provare il piacere nel movimento e 

sperimentare schemi posturali e 

motori, applicarli nei giochi 

individuali e di gruppo anche con 

l’uso di piccoli attrezzi ed essere in 

grado di adattarli alle situazioni 

ambientali all’interno della scuola e 

all’aperto 

4. Controllare l’esecuzione del gesto 

5. Valutare i rischi, coordinarsi con gli 

altri nei giochi di movimento, nella 

danza, nella comunicazione 

espressiva 

6. Conoscere il proprio corpo, le sue 

diverse parti e rappresenta il corpo in 

movimento e in stasi 

1. Acquisire consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali 

contingenti.  

2. 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.  

3. Sperimentare una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di 

giocosport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva.  

4. Sperimentare, in forma semplificata 

progressivamente sempre più complessa, 

diverse gestualità tecniche.  

5. Agire rispettando i criteri base di sicurezza 

per sé e per gli altri, sia nel movimento che 

nell'uso degli attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell'ambiente scolastico ed 

extrascolastico.  

6. Riconoscere alcuni essenziali principi relativi 

al proprio benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione dell'uso di 

sostanze che inducono dipendenza.  

1. Essere consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei punti di 

forza che nei limiti.  

2. Utilizzare le abilità motorie e sportive 

acquisite adattando il movimento in 

situazione.  

3. Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, attivamente i valori 

sportivi (fair - play) come modalità di 

relazione quotidiana e di rispetto delle 

regole.  

4. Riconoscere, ricercare e applicare a se 

stesso comportamenti di promozione 

dello "star bene" in ordine a un sano 

stile di vita e alla prevenzione.  

5. Rispettare criteri base di sicurezza per sé 

e per gli altri.  

6. Essere capace di integrarsi nel gruppo, 

di assumersi responsabilità e di 

impegnarsi per il bene comune 



7. Comprendere, all'interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore delle 

regole e l'importanza di rispettarle. 

 

 

TRAGUARDI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 Religione 
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Termine della Scuola dell’Infanzia Termine della Scuola Primaria Termine della Scuola Secondaria I grado 

1. Il sé e l’altro  
Scoprire nel Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù, da cui 

apprende che Dio è Padre di ogni 

persona e che la Chiesa è la comunità 

di uomini e donne unita nel suo 

nome. 

2. Il corpo in movimento  

Esprimere con il corpo la propria 

esperienza religiosa per cominciare a 

manifestare adeguatamente con i gesti 

la propria interiorità, emozioni ed 

immaginazione.  

3. Linguaggi, creatività, espressione  

Riconoscere alcuni linguaggi 

simbolici e figurativi tipici della vita 

dei cristiani (feste, preghiere, canti, 

spazi, arte), per esprimere con 

creatività il proprio vissuto religioso. 

I discorsi e le parole Impara alcuni 

termini del linguaggio cristiano, 

1. Dio e l’uomo  
Riflettere su Dio Creatore e Padre, sugli 

elementi fondamentali della vita di Gesù e 

collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in 

cui vive 

2. La Bibbia e le altre fonti  
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento fondamentale 

della nostra cultura, sapendola distinguere da 

altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre 

religioni; identificare le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico, farsi 

accompagnare nell’analisi delle pagine a lui 

più accessibili, per collegarle alla propria 

esperienza. 

3. Il linguaggio religioso  
Riconoscere il significato cristiano del Natale 

e della Pasqua traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali festività 

1. Dio e l’uomo 

Essere aperto alla sincera ricerca della 

verità e interrogarsi sul trascendente e 

porsi domande di senso, cogliendo 

l’intreccio tra dimensione religiosa e 

culturale. a partire dal contesto in cui 

vive, sa interagire con persone di 

religione differente, sviluppando 

un’identità capace di accoglienza, 

confronto e dialogo.  

2. La Bibbia e le altri fonti 

Individuare, a partire dalla bibbia, le 

tappe essenziali e i dati oggettivi della 

storia della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del 

cristianesimo delle origini. Ricostruire 

gli elementi fondamentali della storia 

della chiesa e li confronta con le 

vicende della storia civile passata e 

recente elaborando criteri per avviarne 

una interpretazione consapevole.  



ascoltando semplici racconti biblici, 

ne sa narrare i contenuti riutilizzando 

i linguaggi appresi.  

4. La conoscenza del mondo  
Osservare con meraviglia ed esplora 

con curiosità il mondo come dono di 

Dio Creatore, per sviluppare 

sentimenti di responsabilità nei 

confronti della realtà 

nell’esperienza personale, familiare e sociale, 

confrontarsi con l’esperienza religiosa e 

distinguere la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo 

4. I valori etici religiosi 

Identificare nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo e 

impegnarsi per mettere in pratica il suo 

insegnamento; cogliere il significato dei 

Sacramenti e interrogarsi sul valore che essi 

hanno nella vita dei cristiani 

3. Il linguaggio religioso 

Riconoscere i linguaggi espressivi 

della fede (simboli, preghiere, riti, 

ecc.), ne individua le tracce presenti in 

ambito locale, italiano, europeo e nel 

mondo imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, culturale e 

spirituale. 

4. I valori etici religiosi 

Cogliere le implicazioni etiche della 

fede cristiana e le rende oggetto di 

riflessione in vista di scelte di vita 

progettuali e responsabili. Iniziare a 

confrontarsi con la complessità 

dell’esistenza e impara a dare valore ai 

propri comportamenti, per relazionarsi 

in maniera armoniosa con se stesso, 

con gli altri, con il mondo che lo 

circonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Obiettivi di apprendimento 
 

Termine Scuola 

dell’Infanzia 

Termine Scuola Primaria Termine Scuola Secondaria I Grado 
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 1. Conoscere gli elementi fondamentali delle 

principali religioni del mondo.  

2. Capire che il centro del messaggio di Gesù è 

l’annuncio del Regno di Dio. 

3. Descrivere i contenuti principali del Credo 

cattolico.  

4. Capire l’importanza del Movimento Ecumenico, 

come ricerca dell’unità fra le Chiese cristiane 

1. Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca religiosa  

2. Comprendere alcune categorie fondamentali 

della fede ebraico-cristiana e confrontarle con 

quelle di altre maggiori religioni. • 

Approfondire l’identità storica, la predicazione 

e l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana.  

3. Conoscere l’evoluzione storica e il cammino 

ecumenico della Chiesa cattolica che riconosce 

in essa l’azione dello Spirito Santo.  

Confrontare la prospettiva della fede cristiana e 

i risultati della scienza come letture distinte ma 

non conflittuali dell’uomo e del mondo. 
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 1. Leggere pagine evangeliche e degli Atti degli 

Apostoli.  

2. Decodificare i principali significati 

dell’iconografia cristiana.  

3. Saper attingere informazioni sulla religione 

cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la 

madre di Gesù. 

1. Saper adoperare la Bibbia come documento 

storicoculturale e apprendere che nella fede 

della Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

Individuare il contenuto centrale di alcuni testi 

biblici.  

2. Individuare i testi biblici che hanno ispirato le 

principali produzioni artistiche (letterarie, 

musicali, pittoriche…) italiane ed europee. 
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 1. Conoscere le tradizioni natalizie di alcuni paesi 

del mondo 

2. Conoscere alcune caratteristiche dell’anno 

liturgico cristiano e metterlo a confronto con 

quello di altre religioni.  

3. Capire, attraverso immagini sacre, come il 

messaggio cristiano è stato interpretato dagli 

artisti nel corso dei secoli.  

4. Conoscere i riti della settimana santa e le 

tradizioni pasquali. 

1. Comprendere il significato principale dei 

simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e 

dei sacramenti della Chiesa.  

2. Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e 

nella cultura in Italia e in Europa...  

3. Individuare gli elementi specifici della 

preghiera cristiana e farne anche un confronto 

con quelli di altre religioni  

4. Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi 

sacri dall’antichità ai nostri giorni 
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 1. Scoprire l’importanza del dialogo ecumenico e 

interreligioso.  

2. Comprendere che per i Cristiani la pace di Dio 

viene tra gli uomini attraverso suo figlio Gesù.  

3. Scoprire che i missionari realizzano il 

messaggio di Gesù e lo diffondono 

1. Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca religiosa.  

2. Riconoscere l’originalità della speranza 

cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 

condizione umana.  

3. Saper esporre le principali motivazioni che 

sostengono le scelte etiche dei cattolici in un 

contesto di pluralismo culturale e religioso.  

4. Confrontarsi con la proposta cristiana di vita 

come contributo originale per la realizzazione di 

un progetto libero e responsabile. 



 

 

 

Competenze Trasversali 

Nuclei Fondanti 

 Comportamenti relativi all’Educazione e alla Convivenza civile 

 Area Socio-Affettiva 

 Area Meta-cognitiva (Imparare ad Imparare) 

 Orientamento 

 

 

 

 

 

Comportamenti relativi all’Educazione e alla Convivenza civile 

Obiettivi Strategie Risultati Attesi 

1. Conoscere e rispettare 

motivate regole di 

comportamento 

2. Rispettare l’ambiente, gli 

arredi, i materiali propri ed 

altrui 

1. Motivare gli alunni al rispetto 

delle norme e dell’ambiente 

mediante l’informazione, il 

dialogo, la discussione e 

l’esempio 

2. Stimolare l’alunno alla 

riflessione e alla valutazione 

delle conseguenze dei propri 

comportamenti, anche attraverso 

il loro coinvolgimento in 

specifiche attività o percorsi di 

apprendimento 

1. Conosce le norme vigenti nei 

diversi contesti e le rispetta 

2. Usa il tempo scuola in modo 

appropriato alle diverse 

situazioni 

3. Ha cura dell’ambiente 

scolastico, degli strumenti e 

degli arredi della scuola, dei 

materiali propri ed altrui 

1. Comunicare con gli 

insegnanti in modo corretto 

e costruttivo 

2. Stabilire con i compagni 

relazioni improntate al 

rispetto e alla 

collaborazione 

1. Mantenere un atteggiamento di 

autenticità, essere disponibili 

all’ascolto, rassicurare in modo 

concreto e realistico 

2. Proporre occasioni di dialogo, 

scambio/confronto fra compagni 

e lavori di gruppo in vista di uno 

scopo comune/condiviso 

3. Stimolare la collaborazione e la 

riflessione sui bisogni e sulle 

potenzialità di ciascuno 

1. Si rivolge con fiducia 

all’insegnante, accettando 

indicazioni e suggerimenti. 

2. E’ disponibile con tutti, senza 

discriminazioni; coordina le 

proprie esigenze di lavoro 

con quelle altrui. 

1. Conoscere i fondamentali 

documenti che regolano la 

vita scolastica 

2. Essere interessati e sensibili 

verso le tematiche 

dell’educazione alla 

convivenza civile 

1. Promuovere esperienze 

significative che stimolino gli 

alunni a prendersi cura di sé, 

degli altri, dell’ambiente, ad 

apprezzare e preservare il 

patrimonio naturale, culturale, 

artistico, a conoscere e fare 

propri i valori a cui si ispira la 

nostra Costituzione 

1. Adotta comportamenti che 

evidenziano consapevolezza e 

senso di responsabilità 

rispetto alle tematiche 

affrontate 

2. Si documenta sui temi 

proposti 

 



Area Socio-Affettiva 

Obiettivi Strategie Risultati Attesi 

1. Acquisire tempi e modalità 

di attenzione funzionali agli 

scopi e ai contesti (a scopi e 

contesti determinati) 

 

1. Creare aspettative, coinvolgere 

gli alunni esplicitando ciò che si 

farà, le motivazioni della scelta e 

i risultati che si vogliono 

raggiungere. 

2. Controllare le variazioni di 

comportamento degli alunni e 

renderli partecipi/consapevoli dei 

progressi e/o delle difficoltà. 

3. Variare le strategie comunicative 

4. Suggerire e/o aiutare gli alunni 

ad attivare strategie utili a 

rendere produttiva l’attenzione. 

 

1. Risponde in modo 

appropriato a domande 

sull’argomento del lavoro in 

corso. 

2. Fa interventi pertinenti per 

chiedere spiegazioni o 

esporre osservazioni sul tema 

proposto 

3. Utilizza strategie per rendere 

produttiva l’attenzione 

(prendere appunti, elaborare 

schemi…) 

2. Partecipare in modo attivo e 

consapevole / responsabile 

alla vita della classe / alla 

vita scolastica in tutte le sue 

forme 

 

1. Utilizzare strategie molteplici, 

finalizzate al coinvolgimento 

degli allievi. 

2. Lasciare spazio all’iniziativa 

individuale e sollecitarla 

3. Variare la distribuzione dei 

compiti nell’organizzazione della 

vita della classe, in relazione al 

complesso degli impegni 

4. Riconoscere e valorizzare i 

successi, ai diversi livelli in cui 

essi avvengono (rinforzo 

positivo) 

 

1. Contribuisce in vari modi 

(interventi, proposte, 

collaborazione alle attività 

comuni..) alla vita della 

classe/ai percorsi di 

apprendimento 

3. Impegnarsi a portare a 

termine i compiti assegnati / 

gli incarichi assunti 

4. Essere / divenire 

consapevoli delle 

conseguenze dei propri 

comportamenti 

 

1. Prendere visione dello 

svolgimento dei compiti, 

commentando con gli alunni le 

modalità di esecuzione e i 

risultati.  

2. Fornire eventuali spiegazioni 

integrative e/o suggerimenti. 

3. Stimolare la riflessione sui propri 

comportamenti 

 

1. Svolge con regolarità i 

compiti assegnati 

2. Porta a termine gli incarichi 

assunti 

3. Rispetta le scadenze 

 

 

 

 

 



Area Meta-cognitiva (Imparare ad Imparare) 

Obiettivi Strategie Risultati Attesi 

 

Autonomia  
1. Acquisire la capacità di darsi 

criteri per operare, prendere 

decisioni e fare scelte per 

organizzare e portare a termine 

il proprio lavoro  

 

 

1. Fornire indicazioni operative 

utili per lo svolgimento dei 

compiti.  

2. Graduare le proposte e gli 

interventi di guida e di sostegno  

3. Stimolare l’acquisizione di 

strategie personalizzate per 

l’esecuzione del lavoro.  

 

1. Svolge il proprio lavoro 

senza ricorrere ai compagni 

o all’insegnante.  

2. Sa pianificare le attività  

 

Metodo di lavoro  
1. Acquisire strategie efficaci per 

trarre profitto dalle varie 

situazioni di apprendimento  

 

 

1. Fornire indicazioni e suggerire 

strategie efficaci per lo studio 

dei testi (sottolineare, 

paragrafare, schematizzare…).  

2. Guidare gli alunni in modo che 

riescano a organizzare i propri 

tempi e modi di studio e di 

lavoro.  

3. Valorizzare l’errore nella sua 

funzione di segnale.  

 

1. Presenta quaderni completi e 

organizzati.  

2. Utilizza i testi di studio in 

modo produttivo.  

3. Usa in modo funzionale i 

testi di consultazione 

(dizionari, atlanti, 

internet…)  

4. Produce supporti per la 

memorizzazione, 

l’organizzazione e la 

riutilizzazione delle 

conoscenze (appunti, liste, 

schemi, mappe, schedature)  

 

Organizzazione  
1. Saper disporre e ordinare i 

propri comportamenti in vista 

di uno scopo  

 

1. Fornire istruzioni e suggerire 

strategie operative 

 

1. E’ provvisto dei materiali e 

degli strumenti necessari.  

2. Adegua il ritmo di lavoro al 

tempo a disposizione.  

 

Consapevolezza  
1. Applicare consapevolmente 

comportamenti, strategie, 

abitudini utili allo 

studio/all’esecuzione di un 

percorso di lavoro  

 

1. Informare gli alunni sugli 

obiettivi di una proposta, sulle 

fasi previste, sulle modalità di 

esecuzione/conduzione dei 

percorsi di lavoro.  

2. Stimolare il ripensamento, la 

sintesi e la valutazione di ciò 

che è stato fatto.  

3. Favorire l’elaborazione e 

l’esplicitazione di mete 

personali, evidenziare i risultati 

positivi, favorire 

l’autopercezione e la 

consapevolezza dei progressi  

 

1. Riferisce correttamente gli 

obiettivi, le fasi, i risultati 

dei percorsi di lavoro.  

2. Si pone domande sul 

significato essenziale dei 

testi che affronta / cerca 

risposte a domande 

precedentemente formulate.  

3. Pone in relazione le nuove 

conoscenze con le 

acquisizioni consolidate.  

4. Sceglie le strategie di studio 

e di lavoro più efficaci, in 

coerenza con il proprio 

modo di apprendere  

 

 

 

 



 

Orientamento 

Obiettivi Strategie Risultati Attesi 

 
1. Acquisire consapevolezza di 

sé, dei propri limiti e 

potenzialità, delle proprie 

caratteristiche individuali e 

capacità relazionali 

 

2. Operare scelte sulla base 

della conoscenza di sé, del 

contesto, del proprio 

progetto di vita.  

 

3. Acquisire la capacità di 

operare scelte e di motivarle, 

sulla base della conoscenza 

di sé, del contesto e degli 

obiettivi da perseguire  

 
 

 

1. Attivare l’auto-osservazione 

sia mediante percorsi specifici 

sia attraverso il dialogo 

quotidiano.  

2. Favorire l’esplicitazione e 

l’espressione di emozioni, 

pensieri, sentimenti.  

3. Favorire lo scambio e il 

confronto di esperienze.  

4. Favorire la capacità di 

prendere l'iniziativa e 

coinvolgere gli alunni in 

iniziative finalizzate a 

generare il cambiamento  

 

 

1. Individua e descrive le 

proprie caratteristiche 

personali.  

2. Sa valutare il proprio operato 

scolastico. Sa esplorare le 

risorse personali in funzione 

delle scelte da operare 

Formula propositi realistici 

Compie la propria scelta per 

la scuola futura in relazione 

al proprio progetto di vita.  

 
 

Attraverso il presente curricolo la scuola si pone i seguenti obiettivi: 

 

1) recuperare degli alunni in situazione di disagio e/o difficoltà di apprendimento. 

2) rimuovere atteggiamenti e comportamenti di diffidenza o di rifiuto nei confronti della scuola; 

3) valorizzare e potenziare le individualità al fine di: 

a) ridurre la dispersione scolastica; 

b) evitare l’insuccesso scolastico e le pluriripetenze; 

c) stimolare e valorizzare le “eccellenze”; 

4) sostenere la crescita delle capacità autonome di studio; 

5) rafforzare le attitudini all’interazione sociale; 

6) organizzare ed accrescere le conoscenze e abilità; 

7) curare la dimensione sistemica delle discipline; 

8) sviluppare le conoscenze e le abilità degli alunni riferiti agli obiettivi formativi della scuola, che 

vengono individuati facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali del 2012; 

9) apprendere le tecnologie informatiche; 

10) guidare gli alunni ad orientarsi per operare scelte consapevoli; 

11) favorire la trasformazione delle conoscenze e abilità riferite alle discipline di studio in 

competenze; 



12) potenziare, favorire, curare la memoria degli alunni anche attraverso esercizi di memorizzazione 

di elementi significativi delle varie discipline (poesie, brani della letteratura italiana, tabelline, 

regole etc.). 

 

L’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Samugheo, pertanto, prevede: 

 

- insegnamenti obbligatori in riferimento alle Indicazioni Nazionali del 2012 modulati secondo le 

esigenze di apprendimento degli alunni; 

- flessibilità organizzativa e didattica di cui al decreto Legislativo 275/99, recanti norme 

sull’autonomia organizzativa e didattica che tende a rendere l’offerta formativa più funzionale 

all’esigenza formativa degli alunni, introducendo attività diverse nell’ambito della flessibilità del 

20% dell’orario di cattedra. La collaborazione con le famiglie e i servizi specialistici del territorio 

costituiscono punti importanti per raggiungere una migliore strategia per lo sviluppo e la 

socializzazione degli utenti. 

 

 

 

Obiettivi comportamentali 

 

Gli obiettivi comportamentali condivisi integrano e realizzano le finalità formative dell’Istituto 

nell’ambito del regolamento disciplinare degli alunni. Dunque, gli alunni dovranno: 

a) acquisire un comportamento responsabile ed autonomo: 

· presentarsi a scuola con tutto il necessario; 

· controllare la propria aggressività e mantenere un comportamento corretto anche in assenza di 

controlli; 

· rispettare le persone e le cose a scuola e fuori; 

b) socializzare con i compagni e con gli operatori scolastici: 

· conoscere e rispettare le elementari regole di vita comunitaria (turni per uscire, per parlare, per 

intervenire); 

· saper ascoltare gli altri; 

· esprimere le proprie opinioni in maniera pacata, senza offendere chi la pensa in modo diverso; 

· accettare tutti come compagni di lavoro. 

 

 

 

 



Attività del curricolo 

 

Le attività sono funzionali al conseguimento degli obiettivi educativi e didattici, rispecchiano gli 

indirizzi principali della scuola e caratterizzano i percorsi formativi. Esse mirano allo sviluppo delle 

conoscenze e delle abilità in relazione ai diversi ordini di scuola, riferite ai campi educativi, agli 

ambiti disciplinari e alle discipline di studio, verso acquisizioni di competenze, facendo evolvere 

situazioni di disagio e favorendo le eccellenze. 

I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, attraverso il processo di mediazione devono: 

 Favorire la crescita e la valorizzazione della persona nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, 

delle differenze e delle identità di ciascuno; 

 Assicurare a tutti gli alunni pari opportunità per raggiungere livelli culturali adeguati al 

sapersi orientare e a proseguire gli studi attraverso l’acquisizione di conoscenze e abilità 

coerenti con le attitudini e le scelte personali; 

 Aiutare gli alunni a trasformare le conoscenze e le abilità in competenze. 

Pertanto verranno realizzate attività che mirano a far sì che ogni alunno venga guidato a: 

 

Scuola dell'Infanzia 

 Capire e farsi capire dagli altri; 

 Interagire con l’ambiente che lo circonda; 

 Prendere coscienza di sé; 

 Affrontare le diverse situazioni in modo sereno; 

 Avviare all’acquisizione del senso estetico; 

 Intuire l’importanza delle azioni positive e praticarle. 

 

Scuola Primaria 

 Esprimersi in modo personale e creativo; 

 Interagire positivamente con l’ambiente naturale e sociale; 

 Prendere coscienza delle proprie azioni e collaborare in modo positivo; 

 Attivare modalità di soluzioni ai problemi che si incontrano; 

 Cogliere l’importanza dei sistemi simbolici e culturali; 

 Acquisire il senso estetico; 

 Cogliere aspetti positivi e negativi in diverse situazioni. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri; 

 Interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda e influenzarlo positivamente; 

 Riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita; 

 Risolvere problemi che di volta in volta incontra; 

 Comprendere per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali; 

 Maturare il senso del bello; 

 Conferire senso alla vita. 


