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PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

Programmazione delle classi 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CLASSE 

 
 

 

 

  classe prima 

  classe seconda 

 X  CLASSE TERZA 

  classe quarta 

  classe quinta 

 

 

 

 

 



 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “Don Antonio Sanna” 

 
Via Porrino  2– 07046  PORTO TORRES  

Cod. Meccanografico: SSIC842003 – C.F.: 92128470900 

 

 

 

2 
 

Italiano 
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 
 
 

 

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno 
e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla 
situazione.   
 
Ascolta e comprende testi orali 
"diretti" o "trasmessi" dai 
media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo. 

 

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

 Mantenere l’attenzione ponendosi in modo  
         attivo all’ascolto  

 Intervenire nelle conversazioni in modo 
ordinato e pertinente  

 Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe  

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

 Comprendere e dare semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività conosciuta  

 
o Regole della conversazione: il turno  

di parola; pertinenza d’intervento (conversazioni, 
dialoghi, discussioni su argomenti relativi ad 
esperienze, relazioni interpersonali, eventi) 

o Elementi fondamentali relativi all'argomento di 
conversazione, di un racconto ascoltato e di materiale 
multimediale di varia tipologia 

o Regole dell’animazione alla lettura, dei giochi 
simbolici, della drammatizzazione 

o Aspetti che caratterizzano eventi, fatti accaduti, 
festività 

o Racconti di storie ascoltate o inventate; analisi dei 
personaggi e degli ambienti; storie da completare; 
conte, filastrocche mimate 
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 Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie perché 
il racconto sia chiaro per chi ascolta 

 Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in altri 
contesti 

 

 

 
o Il racconto, la descrizione  e la riflessione sulle proprie 

esperienze e sui propri pensieri o idee; osservazione 
della realtà, confronto e sintesi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
 
 

 

Legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non 
continui, ne individua il senso 
globale e le  
informazioni principali,  
utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi.  
 
Utilizza abilità funzionali allo 
studio: individua nei  
testi scritti informazioni  
utili per l’apprendimento  
di un argomento dato e le 
mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica.  

 

 Padroneggiare la lettura strumentale sia nella 
modalità ad alta voce, curandone 
l’espressione, sia in quella silenziosa 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini; comprendere il significato di parole 
non note in base al testo 

 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi)  
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le 
loro relazioni 

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

 
 
 

 
o Lettura di immagini di vario tipo 
o Lettura strumentale collettiva e individuale 
o Lettura di simboli e del loro  

significato (calendario delle  
presenze e del tempo  
meteorologico, insegne,  
etichette, segnali stradali ...) 

o Lettura di percorsi e mappe 
o Testo  narrativo:  lettura  e analisi; gli elementi 

fondamentali e la struttura (inizio, svolgimento 
conclusione) 

o Testo  poetico: lettura e memorizzazione di poesie, 
conte, filastrocche; la struttura (il verso, le strofe, le 
rime, le tecniche poetiche) 
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Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 
per l’infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi 
giudizi personali.  
 

 
 
 

 Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale 

 Leggere semplici testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti 

 

 
 
 
o Testo descrittivo: lettura e analisi (i dati sensoriali, 

schemi per descrivere) 
o Testi informativo e regolativo: ascolto, lettura e 

analisi 
o La punteggiatura in funzione espressiva 

 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
 

 

 

Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e 
alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli.   
 
Capisce e utilizza nell’uso orale 
e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto 
uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio.  
 

 

 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia  

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi  
concreti (per utilità personale, per comunicare 
con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o  
familiare) 

 Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi  
che rispettino le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione 

 

 

 
o Caratteri di scrittura: stampato e corsivo ( maiuscolo 

e minuscolo) 
o Sillabe, parole e brevi testi 
o Testi collettivi e individuali 
o Semplici testi su esperienze personali e non (racconti, 

descrizioni,  poesie) 
o Struttura narrativa del racconto 
o L'ordine delle parole nelle frasi e la relazione logica e  

morfologica delle parole ( la coesione e la coerenza) 
o Struttura e caratteristiche essenziali del testo 

narrativo  
o La persona narrante ed il tempo della narrazione  
o Fabula e intreccio 
o Storia a fumetti 
o Le informazioni principali per l’avvio alla sintesi 
o La funzione espressiva del dialogo e la tecnica del 

fumetto 
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o Testi poetici: grammatica e  tecniche poetiche 
 
 

o Descrizione di personaggi, oggetti, ambienti, animali,  
paesaggi, immagini 

o Testi regolativi  

 
 
 
 

 
ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO  

 

 

Riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere le caratteristiche 
del lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 
 
 
È consapevole che nella 
comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e 
lingue differenti 
(plurilinguismo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto sia 
sulla  
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso  
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e  
attività di interazione orale e di lettura.  

 Usare in modo appropriato le parole apprese  

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

 
 
 
 
 

 
o Vocabolario  
o Prefissi e suffissi  
o Parole nuove 
o Famiglie di parole parallele  
o Famiglie di parole derivate e alterate  
o Significati paralleli, sinonimi, contrari 
o Parole composte 
o Giochi linguistici / enigmistici (anche multimediali) 
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ELEMENTI 
DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA 

E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 

 

 
Riflette sui testi  
propri e altrui per  
cogliere regolarità  
morfosintattiche e  
caratteristiche del  
lessico; riconosce che  
le diverse scelte  
linguistiche sono  
correlate alla varietà  
di situazioni  
comunicative. 
 
Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze  
fondamentali relative  
all’organizzazione  
logico-sintattica della  
frase semplice, alle  
parti del discorso (o  
categorie lessicali) e ai 
principali connettivi. 

 

 
o Conoscere le prime basilari regole ortografiche  
o Usare correttamente le doppie, i suoni C – G, 

CU,  
QU , CQU; MB, MP; digrammi, l’accento e  
l’apostrofo  

o Dividere correttamente in sillabe  
o Usare i principali segni di punteggiatura  
o Individuare gli elementi essenziali della frase 

minima  
o Individuare, in una frase, il nome, l’azione e le  

qualità (con gradualità: l’articolo, il nome, il 
verbo, l’aggettivo)  

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

o Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari) 

o Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 
testi e applicare le conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta 

 

 
o Criterio alfabetico  
o Concordanza e analisi di parole  
o Nomi e articoli: diverse tipologie 
o I pronomi personali 
o Gli aggettivi qualificativi 
o I verbi e i loro tempi 
o Gli ausiliari 
o La frase minima e le espansioni 
o I segni di interpunzione 
o Discorso diretto e discorso  

indiretto 
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Lingua inglese 
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 
Item 

Traguardi per 
lo sviluppo 

delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di 

apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 
 

ASCOLTO 
(comprensione 

orale) 

 

L’alunno comprende 
brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
 
 
 
 

 

 Ascoltare e comprendere 
vocaboli, semplici 
espressioni e consegne, 
brevi dialoghi e storie, 
purché l’interlocutore  parli 
lentamente e chiaramente, 
relativi a se stesso ai 
compagni, alla famiglia 

 
o Saluti; presentazione di sé; numeri fino a 50; colori; forme; oggetti scolastici;  

animali; membri della famiglia; lessico relativo alle festività; lessico relativo  a giochi, 
sport e dispositivi elettronici; parti del corpo umano; lessico relativo a cibi e 
bevande; azioni di movimento e comandi 

o Attività ludiche finalizzate; canzoni, rime, filastrocche;  rappresentazioni grafiche; 
scambio  di semplici informazioni  e messaggi scritti e orali. 

 
 



 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “Don Antonio Sanna” 

 
Via Porrino  2– 07046  PORTO TORRES  

Cod. Meccanografico: SSIC842003 – C.F.: 92128470900 

 

 

 

8 
 

 

 

 

 Discriminare e memorizzare 
i ritmi e le 
intonazioni caratteristiche 
della lingua inglese 

 

 
 
 
 

PARLATO 
(produzione e 

interazione orale) 

 

 

Descrive oralmente, 
in modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi 
che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
 
Interagisce nel gioco, 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di 
informazioni semplici 
e di routine. 
 

 

 

 Interagire nel  gioco e 
comunicare in modo 
comprensibile con  
espressioni e frasi, anche 
memorizzate, attinenti  agli 
interessi personali e dei 
compagni ed al proprio 
vissuto 

 Dare semplici informazioni 
personali relative a nome, 
cognome, età, nazionalità, 
aspetto fisico, membri della 
famiglia, animali e oggetti 
posseduti, sport praticati. 

 
 

 

 

 

 

 
o Saluti; presentazione di sé; numeri fino a 50; colori; forme;     oggetti scolastici;  

animali; membri della famiglia; lessico relativo alle festività; lessico relativo  a giochi, 
sport e dispositivi elettronici; parti del corpo umano; lessico relativo a cibi e 
bevande; azioni di movimento e comandi 

o Attività ludiche finalizzate; canzoni, rime, filastrocche;  attività mimica; 
manipolazione; rappresentazioni grafiche; scambio  di semplici informazioni  e 
messaggi scritti e orali. 
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LETTURA 
(comprensione 

scritta) 

 
 
Comprende parole in  
testi di contenuto 
familiare e di tipo 
concreto. 
 
 

 

 Comprendere semplici e 
brevi messaggi, biglietti e 
cartoline, storie  e dialoghi, 
con il supporto  di immagini  

 
 

 

 

o Saluti; presentazione di sé; numeri fino a 50; colori; forme;     oggetti scolastici;  
animali; membri della famiglia; lessico relativo alle festività; lessico relativo  a giochi, 
sport e dispositivi elettronici; parti del corpo umano; lessico relativo a cibi e 
bevande; azioni di movimento e comandi 
 

o Attività ludiche finalizzate; canzoni, rime, filastrocche;  attività mimica; 
manipolazione; rappresentazioni grafiche; scambio  di semplici informazioni  e 
messaggi scritti e orali 

 
SCRITTURA 

(produzione scritta) 

 
Descrive oralmente e 
per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 
 
Svolge i compiti 
secondo le indicazioni 
date in lingua 
straniera 
dall’insegnante, 

 

 Scrivere parole e semplici  

frasi di uso quotidiano 

 Conoscere festività e tradizioni 

di altri paesi e cogliere analogie 

e differenze tra le altre culture 

e la propria 

 Osservare coppie di parole 

simili come suono e 

distinguerne il significato 

  Osservare parole ed espressioni 
nei contesti    d' uso e coglierne 
i rapporti di significato 

 
o Saluti; presentazione di sé; numeri fino a 50; colori; forme;     oggetti scolastici;  

animali; membri della famiglia; lessico relativo alle festività; lessico relativo  a giochi, 
sport e dispositivi elettronici; parti del corpo umano; lessico relativo a cibi e 
bevande; azioni di movimento e comandi  

 

 

 

 

 

o Attività ludiche finalizzate; canzoni, rime, filastrocche;  attività mimica; 
manipolazione; rappresentazioni grafiche; scambio  di semplici informazioni  e 
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chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni. 
 
 
Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra 
forme linguistiche e 
usi della lingua 
straniera 
 
Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento 
 
 
 
 
 

messaggi scritti e orali. 
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Storia 
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave Europea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ STORICA 
 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 
 

USO DELLE FONTI 

 

L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita.  
 
Riconosce e esplora in modo via 
via più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale.  
 

 

 Partendo dal vissuto personale, osservare e 
confrontare tracce (oggetti e persone) di oggi 
con quelle del passato  

 Sperimentare brevi percorsi di ricerca storica 
guidata 

 Distinguere e confrontare vari tipi di fonte 
storica 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato 

 
o Le parole del tempo e i termini specifici  
o  Le diverse tipologie di fonti 
o La storia relativa ai vissuti personali 
o Miti e leggende delle origini 
o L’origine, la formazione e la vita della terra prima 

dell’uomo (evoluzione degli esseri viventi)  
o Le caratteristiche salienti del Paleolitico e del 

Neolitico 
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ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

 
 
Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 
 
Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 
 
Comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. 
 
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. 
 
 

 
 

 Rappresentare graficamente e verbalmente i 
fatti e gli eventi vissuti e narrati in ordine 
logico e cronologico  

 Applicare in modo appropriato gli indicatori 
temporali 

 Riordinare gli eventi in successione logica e 
analizzare le situazioni di relazioni spazio-
temporali 

 Riconoscere cicli temporali, mutamenti e 
permanenze in fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate 

 
 

o La successione, la contemporaneità, la ciclicità 
 

o I mutamenti e le permanenze connesse al trascorrere 
del tempo (il soddisfacimento dei bisogni umani) 
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STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 

 

Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.  
 
Usa carte geo-storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici. 
 
 

 
 

 Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed 
esperienze vissute  

 Ordinare sequenze secondo la successione 
temporale  

 Riconoscere una storia come una successione 
di fatti che si svolgono nel tempo  

 Rilevare ed esprimere il rapporto di 
contemporaneità tra azioni  

 Individuare relazioni di causa ed effetto, 
formulare ipotesi sulle conseguenze possibili 
di eventi e fatti 

 
 
o La successione, la contemporaneità, la ciclicità e il 

tempo lineare 
o Gli strumenti convenzionali della misurazione del 

tempo 
o Causa-effetto 
o Mappe mentali e grafici temporali 

 

 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

 
Racconta i fatti storici e sa 
produrre semplici testi storici, 
anche con risorse digitali 
elaborandoli e arricchendoli 
con apporti personali. 

 

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

 Usare la periodizzazione nelle espressioni orali 

 Costruire mappe temporali 

 Utilizzare fasce temporali 

 Riferire in modo semplice e coerente le 

 
o Grafismi e disegni per rappresentare le esperienze  
o Periodizzazione nell’espressione orale  
o Le mappe temporali  
o Le fasce temporali 
o La ricerca storica: problemi e ipotesi 
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conoscenze acquisite 

 
 

Geografia 
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ GEOGRAFICA 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 

 
ORIENTAMENTO 
 

 

L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali.   
 
 

 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al sole 

 Orientarsi sulle carte geografiche (fisiche, 
politiche e tematiche) e su mappe 

 

 
o Le carte geografiche e loro classificazione  
o L’importanza dei punti di riferimento (il sole e la stella 

polare, la bussola, i  punti cardinali ) per orientarsi 
nella realtà e sulle  carte 

LINGUAGGIO    
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DELLA GEO-
GRAFICITA’ 
 

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

 
 
 
Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-
letterarie). 
 
Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari, 
oceani…). 
 
 
 

 

 Descrivere lo spazio con gli indicatori spaziali 
appropriati 

 

 

 

 Individuare i principali punti di riferimento 

 Osservare oggetti da vari punti di vista e 
rappresentare in pianta gli spazi vissuti  

 
 
 
 
 
 
 

o Approccio al concetto di riduzione  
o Mappe mentali e rappresentazioni cartografiche  
o Percorsi e indicatori spaziali e temporali  
o Rappresentazione in pianta  
o Gli elementi della rappresentazione  cartografica  
o Le carte geografiche: la simbologia e la riduzione in 

scala  
 

o Il mappamondo e il planisfero  
o Il linguaggio geografico 

 
 
 

 
Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi   (di 
montagna, collina, pianura, 

 

 Riconoscere e classificare elementi fisici e 
antropici del paesaggio circostante 

 
o Gli elementi del paesaggio e lo spazio organizzato  
o Gli ambienti terrestri: costa, pianura, collina, 

montagna 
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PAESAGGIO 
 

 



 

vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 
 
 
 
 
 
 
 

 o Tratti fisici, formazione, trasformazione, flora e fauna 
dei paesaggi 

o Le attività dell’uomo nei diversi paesaggi 

 
REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

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

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

 

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

 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni 

 

 Individuare gli interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progettare soluzioni esercitando 
la cittadinanza attiva 

 
o Le mappe del territorio  

 
o Gli ambienti acquatici: fiume, lago, mare, zone umide 

( flora, fauna, risorse e attività umane) 
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Matematica  
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

 
COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 
 

 
L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali. 

 
Capire i numeri, i modi di rappresentarli, le 

relazioni fra di loro e i sistemi numerici 
 

 Contare con scioltezza oggetti o eventi, a voce, 

 

o Numeri in base dieci 
o Numeri naturali entro il  migliaio 
o Composizione e scomposizione dei numeri naturali 
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NUMERO 
 

 

Riconosce ed utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici. 
 

mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo per salti di due, tre … 

 Capire la struttura del sistema numerico in 
base dieci 

 Capire il significato di numeri cardinali e 
ordinali quantificando, misurando e 
identificando l’ordine degli oggetti 

 Collegare le parole che indicano i numeri e le 
quantità che rappresentano, i numerali e le 
parole scritte e rappresentare situazioni 
numeriche con ciascuno di questi 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo consapevolezza 
della notazione posizionale 

 Sviluppare la comprensione delle molteplici 
relazioni tra i numeri interi confrontando, 
ordinando, valutando, componendo, 
scomponendo, e raggruppando i numeri, 
iniziando a capire come attribuire un valore 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali, 
rappresentarli sulla retta 
 
 

Capire il significato delle operazioni e come si 
relazionano tra di loro 

 

 Capire diversi significati di addizione e 
sottrazione di numeri interi e  la relazione tra 

entro il migliaio 
o Conta dei numeri in senso progressivo e regressivo 

entro il migliaio 
o Addizione entro il migliaio senza e con cambio 
o Sottrazione entro il migliaio senza  e con cambio 
o Proprietà  delle operazioni 
o Moltiplicazione e divisione 
o Funzione dello zero nell’addizione, nella sottrazione e 

nella moltiplicazione 
 

o Tabelline  (tavola pitagorica) 
o Moltiplicazione con moltiplicatore di una cifra senza e 

con cambio 
o Multipli 
o Moltiplicazione e divisione per 10-100-1000 
o Sistema monetario: l’Euro 
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le due operazioni 

 Capire situazioni che portano alla 
moltiplicazione e alla divisione, quali formare 
gruppi uguali di oggetti e dividerli equamente 

 Costruire con consapevolezza la tabella della 
moltiplicazione 

 Conoscere il significato di uguale e le diverse 
rappresentazioni di un numero (forma 
canonica e non canonica)   

 
Usare gli strumenti e le strategie di calcolo con 

sicurezza e fare stime in modo appropriato 
 

 Sviluppare padronanza nelle addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni con i 
numeri naturali 

 Conoscere ed utilizzare con consapevolezza e  
sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10 

 Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con 
riferimento alle monete o ai risultati di 
semplici misure. 

 Calcolare usando vari metodi, inclusi i calcoli 
mentali e l’uso di carta e penna;  scegliere 
metodi opportuni per ogni situazione 

 Riconoscere se le soluzioni numeriche sono 
ragionevoli 
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SPAZIO E 
FIGURE 

 

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

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

 

 

 Analizzare le caratteristiche e le proprietà 
degli oggetti geometrici bi- tridimensionali 

 Riconoscere, identificare, costruire, disegnare, 
descrivere, confrontare e ordinare figure bi e 
tridimensionali 

 Riconoscere e collocare figure geometriche e 
strutture nel mondo 

 Descrivere attributi e parti di figure bi-
tridimensionali 

 Ricercare e prevedere i risultati mettendo 
insieme e smontando figure 

 Riconoscere figure congruenti e simili 

 Selezionare e usare diversi sistemi di 
rappresentazione, comprese le coordinate 
geometriche e lo studio dei grafici 

 Trovare e identificare posizioni con semplici 
relazioni (p.e. vicino a) e sistemi di coordinate 
(mappe) 

 Riconoscere l’utilità di trasformazioni e 
simmetrie nell’analisi di situazioni 
matematiche 

 Riconoscere e applicare traslazioni, 
ribaltamenti e rotazioni; prevedere gli effetti 
delle trasformazioni sulle figure 

 Riconoscere e creare simmetrie relative a 

 
o Caselle e incroci nel piano quadrettato 
o Coppie ordinate 
o Direzione-verso 
o Percorsi 
o Poligoni e non poligoni 
o Simmetrie assiali su fogli quadrettati 
o Traslazione 
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riflessione e rotazione di oggetti bi- e 
tridimensionali. 

 

 
 
 
 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

 

 

 

Inizia a cogliere relazioni in 
diverse situazioni problematiche,  
a  generalizzare e a tradurle nella 
dimensione algebrica e 
geometrica. 

 

 

Capire i vari tipi di modelli e le relazioni funzionali 

 Ordinare e classificare numeri, figure e oggetti 
secondo differenti proprietà 

 Argomentare sui criteri che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati 

 Descrivere come sono generate successioni sia 
ripetitive che crescenti 

Usare forme simboliche per rappresentare e 
analizzare situazioni e strutture matematiche 
 

 Utilizzare rappresentazioni opportune per le 
classificazioni a seconda dei contesti e dei fini 

 Usare rappresentazioni simboliche 
appropriate di situazioni matematiche 

 
Usare modelli matematici e analizzare variazioni in 
contesti sia reali sia astratti 

  

 Capire le grandezze, le unità, e i sistemi di misura 

 Leggere dati raccolti in diagrammi, schede e 
tabelle 

 
o Studio di successioni numeriche e non, tratte da 

situazioni problematiche reali o derivate da 
problemi matematici  

o Unità di misura 
o Indagine statistica: scelta dell’argomento, ricerca 

di informazioni, raccolta dati, tabulazione dati, 
rappresentazione dati, discussione, conclusioni 

o Lettura e interpretazione di grafici e tabelle 
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 Capire le grandezze, le unità e i sistemi di 
misura 

 Riconoscere le seguenti grandezze: lunghezza, 
capacità, peso, superficie e tempo 

 Confrontare e ordinare gli oggetti utilizzando 
diverse grandezze 

 effettuare e utilizzare le misure in situazioni 
naturali 

 sviluppare punti di riferimento per le stime 

 sviluppare un senso dell’unità di misura (p.e. 
della lunghezza, dell’area) attraverso la stima 

Applicare diverse tecniche, strumenti e formule per 
determinare le misure 

 Utilizzare strumenti come il righello, la 
squadra… 

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

Porsi domande e rispondere raccogliendo, 
organizzando e rappresentando dati. 

 Raccogliere dati su sé stessi e sul mondo che ci 
circonda  

 Rispondere a domande che implicano risposte 
multiple 

 Mettere in ordine e classificare concetti, 
organizzare i dati in base alle caratteristiche 



 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “Don Antonio Sanna” 

 
Via Porrino  2– 07046  PORTO TORRES  

Cod. Meccanografico: SSIC842003 – C.F.: 92128470900 

 

 

 

23 
 

degli oggetti 

Rappresentare i dati per esprimere i risultati a 
colpo d’occhio usando oggetti concreti, illustrazioni 
e numeri 

 Capire e applicare nozioni di base su caso e 
probabilità 

 Capire le nozioni di certo, impossibile, più 
probabile e meno probabile 

 
 

PROBLEMI 

 
Riesce a risolvere facili problemi 
nei diversi ambiti di contenuto. 
 
Descrive il procedimento seguito.  
 
Inizia a costruire ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri. 

 

 

 

 

 Costruire conoscenze matematiche attraverso 
il lavoro con i problemi. 

 Sviluppare l’attitudine a formulare, 
rappresentare, astrarre e generalizzare in 
situazioni all’interno e all’esterno della 
matematica. 

 Applicare un’ampia varietà di strategie per 
risolvere problemi e adattarle a nuove 
situazioni. 

 
o Il testo del problema e la sua rappresentazione; 

analisi; comprensione e strategie risolutive. 
o Argomentazioni  in linguaggio naturale e matematico 

sui ragionamenti  
o Costruzione di un problema partendo da 

un’immagine/situazione/vignetta 
o Ricerca di problemi e situazioni problematiche tratte 

dai diversi item e dalla vita reale che stimolino la 
riflessione, l’esplorazione, la congettura 
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Scienze 
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 

 
L’alunno sviluppa 

 
Sviluppare le abilità necessarie per fare ricerca 
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SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

COME 
INDAGINE 

atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere. 
 
 
 
Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza 
semplici esperimenti.  

scientifica 

 Osservare  

 Formulare domande e ipotesi  

 Progettare indagini  

 Rappresentare dati 

 Analizzare e interpretare dati  

 Costruire semplici modelli interpretativi  

 Trarre conclusioni e sviluppare spiegazioni  
 

Sviluppare la comprensione circa l’indagine 
scientifica 

 Capire che dietro una spiegazione scientifica ci 
sono: prove, argomentazioni logicamente 
coerenti, principi scientifici, modelli e teorie 

 

 
o Il metodo scientifico 

 

 

 
 

I SISTEMI FISICI  

 
L’alunno esplora e sperimenta, 
in laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

Individua nei fenomeni 

 

 Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, al 
movimento, al calore, ecc.  

Sviluppare una comprensione delle proprietà e 
delle trasformazioni della materia 

 Confrontare o classificare oggetti e materiali in 
base alle proprietà fisiche (per es. peso/massa, 
forma, volume, colore durezza, struttura, 
odore, sapore, attrazione magnetica) 

 
o Acqua e aria: caratteristiche e proprietà 
o Il ciclo dell’acqua 
o Gli stati della materia 
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somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I SISTEMI 
VIVENTI 

 
Inizia ad avere consapevolezza 
della struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive 
semplicemente il 
funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura 
della sua salute. 
 
Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 

 

 Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come organismo complesso, 
proponendo modelli elementari al suo 
funzionamento 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi 
ai propri 

 Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali, realizzando semplici 
esperienze pratiche 

 
o Gli ecosistemi 
o Il mondo animale ed il mondo vegetale: 

classificazione, funzioni e ciclo vitale 
o Ecosostenibilità 
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vegetali. 

 

 Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali 

 
LA TERRA E IL 
SUO POSTO 

NELL’UNIVERSO 

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

Inizia a comprendere il ruolo 
della comunità umana sulla 
Terra e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

 

 Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali e quelle ad opera 
dell’uomo 

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

  Osservare, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni e delle acque 

 

o Alcuni fenomeni atmosferici 
o Caratteristiche del terreno  
o Ciclo dell’acqua 

 

 

Tecnologia 
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 Traguardi per lo   
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Item sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi specifici di apprendimento Conoscenze 

 
 
 
 
 

I SISTEMI 
TECNOLOGICI 

 
Utilizza con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione 
e della comunicazione. 

Utilizza in modo responsabile i 
mezzi di comunicazione 
interattivi ed è consapevole 
delle potenzialità, dei limiti e 
dei rischi dell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

Utilizza con consapevolezza 
semplici linguaggi di 
programmazione. 

. 

 Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare dati, testi , 
mappe e immagini e produrre documenti in 
diverse situazioni 

 Conoscere gli elementi basilari che 
compongono un computer e le relazioni 
essenziali fra di essi 

 Utilizzare il PC, periferiche e programmi 
applicativi 

 Utilizzare la rete per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e svago  

 Riconoscere potenzialità e rischi connessi 
all’uso delle tecnologie più comuni, anche 
informatiche 

 Realizzare un oggetto descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni 

 Individuare, attraverso l’azione diretta, la 
struttura di semplici artefatti; analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. 

 

 

o I principali dispositivi informatici di input e output  
o Il sistema operativo e i più comuni software 

applicativi 
o Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere 

dati, fare ricerche, comunicare 
o Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli 

strumenti d’uso più comuni 
o Artefatti 
o L’algoritmo(come procedimento risolutivo) 
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Educazione fisica 

Sezione A: Traguardi Formativi 
Competenza 

Chiave Europea 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IL CORPO E IL MOVIMENTO -
EDUCAZIONE FISICA 
 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 

 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 

 

L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 

 Conoscere le diverse possibilità di movimento 
del corpo 

 Muoversi ed esplorare lo spazio in base alle 
variabili temporali 

 Riconoscere, memorizzare, rielaborare le 

 
o Propriocezione 
o Orientamento spaziale 
o Ordinativi e schieramenti 
o Schemi motori, coordinazione, lateralizzazione 
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SPAZIO-TEMPO 
 

padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento 
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
 
 

informazioni provenienti dal proprio corpo 

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

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

 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVA-
ESPRESSIVA 

 

 

L’alunno utilizza il 
linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare 
ed esprimere i propri 
stati d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze  ritmico-
musicali e coreutiche. 
 
 

 

 Utilizzare il corpo e il movimento con finalità 
espressivo-comunicative anche attraverso 
forme di drammatizzazione e danza 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento, anche su basi musicali o ritmiche 

 

 
 

o Equilibrio statico, dinamico, in volo 
o Comunicazione corporea ed espressività 
o Coordinazione fine ed intersegmentaria 

 
 
 

IL GIOCO, LO 

 

L’alunno sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che permettono di 
maturare competenze di 

 

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

 Saper utilizzare giochi della tradizione 
popolare. 

 Collaborare con i compagni in esperienze di 

 
o I diversi sport 
o Giochi tradizionali e non 
o Il rispetto delle regole nel gioco e nello sport 
o L’autocontrollo e la collaborazione  
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SPORT LE 
REGOLE E IL FAIR 

PLAY 
 

gioco sport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva.  

L’ alunno comprende ,  
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle. 

 

 

gioco di squadra. 

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

 

 
 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

 

L’alunno agisce 
rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel 
movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce 
tale competenza 
nell’ambiente scolastico 
ed extrascolastico.  

L’alunno riconosce alcuni 
essenziali principi relativi 
al proprio benessere 
psicofisico legati alla cura 
del proprio corpo, ad un 

 

 Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita  

 Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche cardio-respiratorie e muscolari e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico 

 

 

o Prevenzione e sicurezza  

o Alimentazione ed esercizio fisico 
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corretto regime 
alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. 
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Arte e immagine 

Sezione A: Traguardi Formativi 
Competenza 

Chiave 
Europea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ARTE E IMMAGINE 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE  
 
 
 
 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

 
Conosce e padroneggia  
gli elementi del  
linguaggio visivo  
(colore, spazio grafico e 
orientamento). 

 

Produce messaggi  
significativi attraverso l’uso di 
linguaggi, tecniche e materiali 
diversi. 

 

 

 

 Riconoscere operativamente linee, punti, 
colori, forme, volumi nelle strutture 
compositive del linguaggio delle immagini  

 Descrivere oralmente ciò che si vede in 
un’opera d’arte sia antica che moderna  

 Individuare gli elementi del linguaggio visivo 
per stabilire relazioni tra personaggi e tra 
personaggi e ambiente  

 Osservare secondo diversi punti di vista 

 Orientarsi nello spazio grafico  

 Osservare immagini e decodificare il 
messaggio  

 
o Il disegno e la colorazione a fini espressivi su supporti 

diversi 
o I colori, le forme, i materiali 
o I colori primari e secondari 
o Le tonalità e le sfumature 
o La lettura di immagini 
o Tecniche pittoriche ed espressive differenti 
o L’ uso di materiali vari 
o Le combinazioni di linee,  colori e forme 
o Punti, linee e forme 
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IMMAGINI  
 
 
 
COMPRENDERE 
E APPREZZARE 
OPERE D’ARTE 

 

 

 

 

 

Conosce alcuni  
elementi appartenenti  
al patrimonio culturale ed 
artistico del proprio territorio. 

 

 

 Leggere immagini statiche e dinamiche  

 In una storia riconoscere  i personaggi e le 
azioni del racconto  

 Utilizzare diverse tecniche grafiche e pittoriche  

 Manipolare materiali plastici a fini espressivi 

 
 

 

 
Musica  

Sezione A: Traguardi Formativi 
Competenza 

Chiave 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE MUSICALE 
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Europea 
 

Item 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 
PERCEZIONE  
ASCOLTO  
LETTURA  
PRODUZIONE 

 
L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla 
loro fonte. 
 
 
Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa 
uso di notazioni analogiche e 
codificate 

 

 Usare la voce e gli oggetti sonori per produrre, 
riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori 
ed eventi musicali di vario genere 

 Riconoscere e discriminare gli elementi di base 
all’interno di un brano musicale.  

 Eseguire in gruppo semplici canti.  

 Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi di un 
brano musicale 

 Riconoscere gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale  

 Eseguire, per imitazione, canti e brani 
strumentali.  

 Esplorare le diverse possibilità di produzione 
dei suoni. 

 Rappresentare i suoni e la musica con sistemi 
simbolici, convenzionali e non.  

 Riconoscere il ritmo quale elemento 
costitutivo del linguaggio musicale. 

 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere.  

 

o I rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di 
manipolazione di materiali e oggetti comuni 

o L’ascolto 
o Il canto corale  
o La produzione di suoni in relazione a emozioni. 
o I parametri del suono altezza, intensità e durata. 
o Il ritmo e il timbro e la qualità sonora degli strumenti 

musicali 

o I rumori e i suoni dell’ambiente naturali e artificiali) 
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Religione  

 
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
2. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
3. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

DIO E L’UOMO  L’alunno riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei 
sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi, 
identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano 
biblico, sa farsi 
accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più 

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

o La creazione 
o Il diluvio 
o I patriarchi 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune 
pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti 
della creazione, le vicende e le figure principali 
del popolo d’Israele. 

o I racconti genesiaci 
o Da Abramo a Mosè 
o L’esodo 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 Riconoscere i segni cristiani in particolare del 
Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà tradizione popolare. 

o L’annuncio dei profeti 
o Pasqua Cristiana e Pasqua ebraica 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza. 

 Riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua traendone motivo 
per interrogarsi sul valore 
di tali festività 
nell’esperienza personale. 

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda 

sul comandamento dell’amore. 

o Dio ama ogni uomo 

 
 

 

 
 

 

 


