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PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

 
Programmazione delle classi 

 
 

 

 
 

 

                   

 
 

 

 

 
CLASSE 

 

 

 

 

  classe prima 

  classe seconda 

  classe terza 

  classe quarta 

 X  CLASSE QUINTA 
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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 

 

 Prestare attenzione a una comunicazione 
verbale e individuare il contenuto centrale 
del messaggio 

 Riconoscere ed usare diversi registri 
linguistici in funzione delle situazioni 
comunicative 

 Ascoltare e prendere appunti 

 Partecipare attivamente a conversazioni, 
rispettare i turni di parola, intervenire in 
modo pertinente 

Raccontare un episodio vissuto seguendo un 

 
o I processi di controllo essenziali da mettere in atto 

durante l’ascolto (consapevolezza dei livelli di 
attenzione/riconoscimento delle difficoltà/ 
esecuzione di consegne mirate dell’insegnante) 

o Le forme più comuni del discorso parlato 
monologico (il racconto, il resoconto, l’esposizione 
orale) e dialogico (l’interrogazione, il dialogo, la 
conversazione, la discussione) 

o Schemi di sintesi per facilitare gli scambi 
comunicativi 



  
                     

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “Don Antonio Sanna” 

 
Via Porrino  2– 07046  PORTO TORRES  

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

 

 
 

 

#################################################################################################################################################################################################################################################################################################### 
 

"diretti" o "trasmessi" dai  
media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo. 

ordine logico e cronologico. 

 Riferire in modo coerente e corretto il 
contenuto di un testo letto 

 Ascoltare e comprendere testi di vario tipo, 
cogliendone i contenuti principali 

 Conoscere e applicare strategie di controllo 
dell’ascolto  

 Parlare utilizzando strutture sintattiche 
corrette e connettivi logici adeguati 

 

LETTURA Legge e comprende testi di 
vario tipo, 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. 

 Leggere a voce alta, in modo scorrevole ed 
espressivo, testi di vario tipo  

 Effettuare la lettura silenziosa e cogliere il 
senso globale del testo letto  

 Utilizzare la lettura come strumento per 
cogliere un concetto o un’idea astratta, per 
studiare, per rielaborare 

 Individuare in un testo letto la struttura di 
base, gli elementi e i dati fondamentali 
(descrittivi, espressivi, fantastici, 
argomentativi, poetici)  

 Riconoscere in un racconto, realistico o 
fantastico, il/i protagonista/i e gli altri 
personaggi, le loro caratteristiche e i ruoli 
specifici nello sviluppo della vicenda narrata  

 Riconoscere in un testo narrativo le varie 
sequenze e ordinarle per ricostruire il 

o Le varie forme testuali (narrativa, descrittiva, 
informativa, poetica, regolativa) e le loro 
caratteristiche strutturali 

o Alcune figure di significato: la personificazione, la 
metafora, la similitudine, l’onomatopea 

o Le diverse modalità di lettura 
(esplorativa,analitica, selettiva, globale) in 
relazione a scopi mirati 

o Le differenze essenziali tra orale e scritto 
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Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 
per ragazzi, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi 
opinioni personali. 

significato 

 Riconoscere le descrizioni inserite in un 
racconto  

 Analizzare la descrizione di persone, animali, 
ambienti e riconoscere le caratteristiche  

 Riconoscere nei testi poetici alcune figure 
retoriche  

 Riconoscere le caratteristiche del testo 

 espressivo ( lettera, biglietto, e-mail, 
telegramma). 

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 testi coerenti e coesi 

 Descrivere aspetti della realtà da un punto di 
vista oggettivo e soggettivo 

 Descrivere l’aspetto fisico di una persona 

 Descrivere una persona seguendo una traccia 
guida 

 Produrre un testo narrativo espressivo 

 Produrre un testo narrativo- informativo 
(cronaca) 

 Produrre un testo regolativo e capirne 
caratteristiche e finalità 

 Produrre testi tenendo conto dello scopo, del 
destinatario e della funzione  

 Rielaborare un testo per ottenere un 

 
o Le strategie di pianificazione e di scrittura 

adeguate al testo da produrre (schemi-guida per la 
scelta e l’organizzazione di idee; trascrizione 
seguendo le principali regole della sintassi e 
corretto utilizzo di connettivi logici, spaziali, 
temporali; processi di revisione) 

o Il racconto, la descrizione, l’autobiografia, la 
biografia, il testo argomentativo, il testo 
regolativo, il testo espositivo, l’articolo 
giornalistico 

o Testo narrativo, espositivo, informativo, regolativo 
o Inserto descrittivo all’interno di una narrazione. 
o Riassunto e sintesi breve. 
o L’articolo e la cronaca giornalistica. 
o La titolazione. 
o Il metodo delle cinque W 
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riassunto utilizzando tecniche diverse 
(sottolineatura, sequenze con vignette, 
domande-guida, sequenze con titoli)  

 Avviare a una prima  pianificazione, stesura e 
revisione di un testo (relazioni, analisi, 
commenti, ricerca di informazioni, per 
l’apprendimento e per lo studio)  

 Tradurre in prosa un testo poetico.  

 Raccogliere le idee, organizzarle e pianificare 
la traccia di un testo (narrativo, descrittivo, 
espressivo, informativo, espositivo, 
regolativo…)  

 Produrre testi creativi sulla base di modelli 
(filastrocche- limerick – poesie- racconti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 
 

 

 Aumentare la competenza lessicale di base 

 Comprendere in un testo il significato di parole 
non note basandosi sul contesto 

 Comprendere e utilizzare il significato di 
parole e termini specifici legati alle discipline 
di studio 

 Saper consultare il dizionario  per arricchire il 
lessico di base 

 Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole 

 Comprendere le principali relazioni di 
significato tra le parole 

 
o Il valore del patrimonio lessicale 
o Corrispondenze lessicali tra dialetto e lingua  
o Relazione di significato tra le parole (sinonimia, 

omonimia, polisemia) 
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  Utilizzare i registri linguistici negli scambi 
comunicativi e in relazione al contesto 

 Riconoscere le differenze tra linguaggio 
formale e linguaggi settoriali  

 
 
 

 

ELEMENTI 
DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA 
E 
RIFLESSIONE 
SUGLI 
USI DELLA 
LINGUA 

 

Applica nella comunicazione 
orale e scritta le conoscenze 
relative all’organizzazione 
logico sintattica della frase 
semplice, alle categorie 
lessicali e ai principali 
connettivi. 

 

 Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti 

del discorso e individuarne i principali tratti   

 Conoscere gli elementi sintattici della frase 

 
o Le parti del discorso (nomi, articoli, aggettivi, 

verbi, preposizioni, congiunzioni, interiezioni, 
esclamazioni, avverbi, pronomi) 

o I modi dei verbi: coniugazione dei verbi ausiliari e 
regolari 

o Gli elementi fondamentali della frase: la funzione 
del soggetto, del predicato e dei complementi 
(espansione della frase semplice) 

o Le principali convenzioni ortografiche 
o La punteggiatura come insieme di segni 

convenzionali che servono a scandire il flusso delle 
parole e della frase in modo da riprodurre 
l’intenzione comunicativa 

o Discorso diretto e indiretto 
o Coniugazione dei verbi regolari e irregolari 
o Forma attiva, forma passiva e riflessiva 
o Il soggetto sottinteso 
o Il complemento oggetto e i verbi transitivi e 

intransitivi 
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o Sintagma nominale e sintagma verbale 
o Predicato verbale e predicato nominale 
o Principali complementi indiretti 
o Connettivi spaziali, temporali, causali, di scopo  
o Capoversi, punteggiatura e artifici tipografici 

 
 

 

 

 
 

 

Lingua inglese 
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza  
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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. 

 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, frasi 
ed espressioni di uso quotidiano, se 
pronunciate chiaramente, e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti 

 Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale 

 

 

AMBITI LESSICALI 

 
o Lessico relativo alla casa 
o Lessico relativo a mestieri e professioni 
o Lessico utile a dare indicazioni sulla posizione di 

edifici e negozi della città 
o Lessico relativo alle attività del tempo libero e alle 

proprie e altrui abilità 
o Lessico relativo ad acquisti 
o Lessico relativo al tempo e alle azioni 
o Tradizioni e lessico relativo alle festività 

 
 

STRUTTURE LINGUISTICHE 

 

o Pronomi personali soggetto 
o Verbi to be - to have- to can 
o Articolo determinativo e indeterminativo 
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o Aggettivi possessivi 
o Genitivo sassone 
o Aggettivi e pronomi dimostrativi; 
o Present simple; present continuous; past 

simple;imperative 
o There be + present tense 
o Avverbi di frequenza; avverbi di luogo 
o how much / how many; some e any  
o Preposizioni di luogo e di tempo 
o Numeri cardinali e ordinali 

 
 

CULTURA E CIVILTA’ 

 

o Aspetti storici, geografici e culturali dei paesi di lingua 
inglese 

o Argomenti interdisciplinari 

 

 

 

 

 

 

Descrive oralmente, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati. 

 Interagisce nel gioco, 

 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate, 

ascoltando e/o leggendo 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di 
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PARLATO 
(produzione e 

interazione orale) 

 

 

 comunica in modo 

comprensibile, anche con 

 espressioni e frasi 

 memorizzate, in scambi di 

 informazioni semplici e di 

 routine. 

 

ciò che si dice con la mimica e i gesti 

 Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto utilizzando espressioni 

d’uso quotidiano e semplici frasi (rispettando 

pronuncia ed intonazione) adatte alla 

situazione 

 

 

 

 

LETTURA 
(comprensione scritta) 

 

 
Comprende semplici testi di 
contenuto familiare e di tipo 
concreto (cartoline, mail, 
lettere personali, brevi 
articoli) 
 
Trova informazioni specifiche 
in materiali autentici (menu, 
prospetti, opuscoli). 

 

 

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

 

 

 

 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 

 
Descrive in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
 
Svolge i compiti secondo le 

 

 Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici per presentarsi, fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere 
o dare notizie 

 Scrivere semplici frasi o testi sulla propria 
routine quotidiana, lettere di presentazione 
personale e cartoline 
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indicazioni fornite. 

 

 Individuare differenze culturali veicolate dalla 
lingua materna e dalla lingua straniera senza 
avere atteggiamenti di rifiuto 
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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 

 

 Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico 

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

 Usare fonti di tipo diverso (documentarie, 
iconografiche, narrative materiali, orali, 
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su 
temi definiti 

 Leggere carte storico-geografiche relative  
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 culturale. 
 

Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali.  

 
 
 

alle civiltà e ai periodi storici studiati 

 

 
 

 
 
 
 

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 

 

 Leggere carte storico-geografiche relative alle 
civiltà e ai periodi storici studiati 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni tra gli elementi caratterizzanti 

 Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, cronologie, tabelle e risorse 
digitali 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà e dei 
vari periodi studiati 

 Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana, europea, mondiale 

 

 

 
o Caratteristiche generali e aspetti fondamentali 

relativi a:  
-  la civiltà greca e l’ellenismo 
-  le antiche popolazioni italiche 
-  gli Etruschi 
-  Roma: periodo della monarchia e della   

                 Repubblica; dalla repubblica all’impero; la crisi  
                 religiosa e il Cristianesimo; la crisi dell’impero 
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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. 

 
Comprende aspetti 
fondamentali del 
passato dell’Italia dal 
paleolitico alla fine 
dell’impero romano 
d’Occidente, con 
possibilità di apertura e 
di confronto con la 
contemporaneità. 
 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 
 
 
 
 

 
Usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 
 

 

 Usare il sistema di datazione occidentale del 
tempo storico (a. C- d. C.). 

 Ordinare fatti ed eventi in base ad un criterio 
logico-cronologico. 

 Collegare il nome di un elemento storico con 
la sua collocazione cronologica e spaziale. 

 Comprendere aspetti generali o specifici dei 
processi storici studiati. 
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Usa carte geo-storiche, 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 

 

 Usare le conoscenze apprese per 
comprendere e analizzare la realtà 
contemporanea. 

 
 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA E 
ORALE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Racconta i fatti studiati 
e sa produrre semplici 
testi storici risorse 
digitali. 

 

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

 Esporre conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico della disciplina 

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

 Produrre testi utilizzando conoscenze tratte 
da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Geografia  
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ GEOGRAFICA 
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Europea 
 

Item 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 
 
 
 
 
 
 

 

 
Utilizza 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. 
 
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, 

 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche, utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia 

 

 Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa 

scala, carte tematiche, grafici, semplici 

repertori statistici relativi ad aspetti socio- 

demografici ed economici. 

 

 

L’Italia in relazione all’Europa e al mondo 
 

o Meridiani e paralleli 
o Concetto di  regione geografica: fisica, politica, 

climatica, storico-culturale, amministrativa 
o L’Unione Europea 

o Le regioni italiane: le opere dell’uomo e la 
territorialità 

o Le strutture organizzative del territorio 
 
 
 



  
                     

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “Don Antonio Sanna” 

 
Via Porrino  2– 07046  PORTO TORRES  

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

 

 
 

 

#################################################################################################################################################################################################################################################################################################### 
 

colline, laghi, mari, 
oceani…). 

 
 

PAESAGGIO 
 

 
Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a 
quelli italiani, e individua 
analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei 
e di altri continenti. 
 
 

 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani ed europei, 

individuando analogie e differenze 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri 

del paesaggio italiano ed europeo, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo 

 

 
o Le fasce climatiche 
o Le regioni geografiche: aspetti fisici e climatici 

 

 
 

 
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. 

 

 Applicare il concetto di regione geografica, 

fisica, climatica, storica, economica) all’Italia 

e all’Europa. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale del territorio locale e nazionale. 
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Matematica  
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

 
COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA 
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Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 

 

 
NUMERO 

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

 
Inizia a muoversi nel calcolo 
con i numeri razionali, a 
conoscere le diverse 
rappresentazioni, a stimare 
la grandezza di un numero e 
il risultato di operazioni. 

 
Riconosce ed utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Capire i numeri, i modi di rappresentarli, le 

relazioni fra loro e i sistemi numerici 

 Capire la struttura del sistema numerico in 

base dieci, inclusa la rappresentazione dei 

decimali 

 Confrontare ed ordinare i numeri naturali, 

numeri razionali e interi anche 

rappresentandoli sulla retta numerica  

 Sviluppare i diversi significati della frazione 

 Leggere e scrivere frazioni e decimali e 

collegare le notazioni al significato di questi  

numeri  

 Sviluppare il significato di multipli e divisori 

 Leggere e scrivere i numeri grandi e collegare 

le notazioni al significato di questi numeri  

 Riconoscere le caratteristiche di numeri 

particolari:  pari,  dispari e primi e usare 

queste informazioni per descrivere le 

caratteristiche di classi di numeri  

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

 
o Le diverse rappresentazioni di uno stesso numero 

o Valore posizionale delle cifre  

o Proprietà e relazioni delle operazioni  

o Multipli e divisori di un numero  

o Criteri di divisibilità 

o Numeri primi, pari e dispari  

o Confrontare e ordinare numeri razionali ricorrendo a 

diverse strategie  

o La frazione come parte di intero e come numero; 

frazioni equivalenti; frazioni a confronto; frazioni 

maggiori, minori o uguali a 1  

o Confrontare e ordinare numeri interi relativi 
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RELAZIONI  E  
FUNZIONI 

 
Inizia ad utilizzare e 
interpretare  il linguaggio 
matematico e  a  coglierne il 
rapporto con il linguaggio 
naturale. 

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

 
 
 

 

 Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure 

 Rappresentare una varietà di relazioni e 
funzioni con tabelle, grafici e simboli 

 Identificare, esprimere e verificare 
generalizzazioni e usarle per fare previsioni  

 Usare forme simboliche per rappresentare e 
analizzare situazioni e strutture matematiche 

 Usare variabili (caselle, lettere o altri simboli) 
per risolvere problemi o per descrivere regole 
generali 

o Studio di successioni numeriche e non, tratte da 

situazioni problematiche reali o derivate da problemi 

matematici 

o Utilizzo di rappresentazioni differenti per 

comprendere e risolvere le diverse situazioni 

problematiche  

o Uso e riconoscimento di modelli per rappresentare 

situazioni contestualizzate 

 

 

 

 
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 

 

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

 Costruire ed utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto ad una 
prima capacità di visualizzazione 

   Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie anche al fine di farle 
riprodurre ad altri 

 
o Equiestensione  ed isoperimetria 

o Gli angoli: concetto di  angolo;  classificazione e 

disegno di  angoli anche con  strumenti convenzionali 

o I   triangoli: elementi di un triangolo; la 
classificazione; la somma degli angoli interni; altezze, 
realizzazione  di triangoli utilizzando diversi materiali 

o I quadrilateri: classificazione dei quadrilateri; 
elementi di un quadrilatero; gli angoli dei  
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caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli concreti di vario 
tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Indagare, descrivere e ragionare sui risultati 
di suddivisioni, combinazioni e trasformazioni 
di figure usando modelli e rappresentazioni 

  Riprodurre una figura in base ad una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni 

 Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti)  

 Determinare il perimetro e l’area di rettangoli 
e triangoli e altre figure utilizzando vari 
procedimenti 

 Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista 
diversi di uno stesso oggetto 

 

quadrilateri;  i quadrilateri con l’uso di modelli 
concreti  

o Caratteristiche principali  dei solidi 

 

 
MISURA   DATI   
PREVISIONI 

 
L’alunno capisce, utilizza ed 
effettua conversioni 
all’interno dei sistemi di 
misura. 

 
Inizia ad  analizzare e 
interpretare 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di 
variabilità e prendere 
decisioni. 

 

 

 Comprendere le grandezze e conoscere gli 
strumenti necessari per misurarle, utilizzare 
le unità e i sistemi di misura 

 Capire la necessità di utilizzare unità di misura 
(misure arbitrarie e convenzionali)   

 Effettuare semplici conversioni di unità di 
misura all’interno di un sistema di misura (per 
esempio, da centimetri a metri, da ore a 
minuti)  

 Stimare la misura di oggetti fisici 
confrontandoli con oggetti di riferimento (per 

 
o Misure delle grandezze fisiche  

o Misure di tempo  

o Equivalenze 

o Indagine statistica: scelta dell’argomento, ricerca di 

informazioni, raccolta dati, tabulazione dati, 

rappresentazione dati, discussione, conclusioni  

o Lettura e costruzione, interpretazione, grafici: 

ideogrammi, diagrammi a barre, aerogrammi, etc. 
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Nelle situazioni di incertezza 
inizia ad orientarsi con 
valutazioni di probabilità. 

 
 
 
 

esempio, stimare l’ampiezza di un angolo 
confrontandolo con un angolo retto) 

 Porsi domande e rispondere raccogliendo, 
organizzando e rappresentando dati  

 Organizzare dati usando tabelle e grafici (per 
esempio, grafici a barre, a torta, e a linea) 

 

 
 

PROBLEMI 

 
Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti 
di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 
 
Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie 
di soluzione diverse dalla 
propria. 

 
 
 
 
 

 

 Costruire nuove conoscenze matematiche 
attraverso il lavoro con i problemi 
 

 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 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 rappresentazione e la 
generalizzazione 
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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 

 

 

 

 
SCIENZE  E  

TECNOLOGIA 
COME 

INDAGINE 

 
 
 
 
 
 
L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere.   

 

 

 Sviluppare le abilità necessarie per fare ricerca 
scientifica:  

- osservare  
- formulare domande e ipotesi  
- progettare indagini  
- rappresentare dati  
- analizzare e interpretare dati  
- costruire semplici modelli interpretativi  
- trarre conclusioni e sviluppare 

spiegazioni 

 Capire che dietro una spiegazione scientifica ci 
sono: prove, argomentazioni logicamente 

 
Il metodo scientifico 
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coerenti, principi scientifici, modelli e teorie   

 Comprendere che la tecnologia utilizzata per 
raccogliere dati migliora la precisione e 
permette agli scienziati di analizzare e 
quantificare i risultati delle indagini 

 Capire che le indagini scientifiche a volte 
sfociano in nuove idee e fenomeni di studio, 
possono generare nuovi metodi o procedure 
per avviare un’inchiesta o sviluppare nuove 
tecnologie per migliorare la raccolta dei dati 

 
 
 

I SISTEMI FISICI 
E CHIMICI 

 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali. 
 
Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli.  
 
Conosce ed utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 

 

 Comprendere le proprietà e le trasformazioni 
della materia 

 Descrivere i processi di fusione, congelamento, 
ebollizione, evaporazione e condensazione 
come cambiamenti di stato dovuti all’ aggiunta  
o alla rimozione del calore  

 Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura: recipienti 
per misure di volumi/capacità, bilance a molla, 
ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali  

 Sperimentare semplici reazioni (non pericolose) 
e interpretarle sulla base di modelli semplici di 
struttura della materia 

 
 
o La natura particellare della materia  

o La materia allo stato liquido, solido e aeriforme 

o I passaggi di stato 
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descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento. 
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L’UOMO, I 
VIVENTI   E 

L’AMBIENTE 

 
Rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 
 
L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente che 
lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 
 
È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione 
di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo 
impatto ambientale.  

 
 
Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, 
ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura 
della sua salute. 
 

 

 Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali, in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo 

  Comprendere le caratteristiche e i processi 
vitali degli organismi viventi, delle relazioni tra 
loro e delle interazioni   con l’ambiente 

 Riconoscere, attraverso l’esperienza diretta, che 
la vita di ogni organismo è in relazione con altre 
e differenti forme di vita   

 Iniziare a comprendere il concetto di energia 

 Conoscere le diverse fonti energetiche  

 Riconoscere alcune trasformazioni di energia 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del 
corpo come sistema complesso situato in un 
ambiente 

 Avere cura della propria salute, anche dal   
punto di vista alimentare e motorio 

 Acquisire le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità 
 

 
o Gli esseri viventi   e il loro ambiente 

o L’ecologia  

o Le interazioni tra i viventi e l’habitat 

o Le fonti energetiche 

o Energie rinnovabili e non 

o  L’uomo: cenni di anatomia e   fisiologia dei principali 

apparati e sistemi dell’uomo  

o Le interazioni alimentari  
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LA TERRA   E   IL 
SUO POSTO 

NELL’UNIVERSO 

 
 
Inizia a comprendere qual è 
il ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del 
carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita 
ecologicamente 
responsabili.  
 

 
 

 Osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo 
ruolo   nell’ambiente  

 Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi corpi celesti 

 
 
o L’acqua 

o La Terra  

o Il cielo: il sistema solare 
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Tecnologia 
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 

 
 
 
 
 

I SISTEMI 
TECNOLOGICI 

 

Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
 
 
 

 
Vedere, osservare e sperimentare 
 Eseguire semplici misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull’ambiente circostante 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico 
per rappresentare semplici oggetti 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni 

 Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

 

o Strumenti di misura e loro uso 

o I materiali più comuni  

o Oggetti e utensili di uso comune, loro funzioni e 

trasformazione nel tempo 

o Riciclo dei materiali 

o Modalità d’uso, anche in sicurezza, degli strumenti 

più comuni e del computer 
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disegni, testi 
 

Prevedere, immaginare e progettare 

 Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti  

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione 
di un oggetto impiegando materiali di uso 
quotidiano o riciclati 

 
Intervenire, trasformare e produrre 

 Eseguire interventi di decorazione, anche con 
materiale riciclato, riparazione e 
manutenzione del corredo scolastico  

 Utilizzare il computer e alcuni programmi 
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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 
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IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 
 SPAZIO-TEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento 
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Riconoscere e denominare le parti del corpo 

su di sé e sugli altri 

 Conoscere le diverse possibilità di movimento 
del corpo 

 Muoversi ed esplorare lo spazio in base alle 
variabili temporali 

 Riconoscere, memorizzare, rielaborare le 
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 

 
o Propriocezione 
o Orientamento spaziale 
o Ordinativi e schieramenti 
o Schemi motori, coordinazione, lateralizzazione 
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IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 
COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO-

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 LINGUAGGIO 

DEL CORPO 
COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO-

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 
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IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE  

E  
IL FAIR-PLAY 

 
 
 

 

 

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

 

 
 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 
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. 

 

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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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 
corretto regime alimentare 
e alla prevenzione dell’uso 
di sostanze che inducono 
dipendenza. 
 

 

 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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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 IMMAGINI 
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE OPERE 
D’ARTE 
 
 
 

 
L’alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare 
in modo creativo le 
immagini con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

 

 Esplorare immagini e forme presenti 
nell’ambiente utilizzando le capacità 
sensoriali 

 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 

 Orientarsi nello spazio grafico 

 Osservare immagini e decodificare il 
messaggio 

 

o Utilizzo in senso espressivo degli spazi vissuti, degli 
oggetti e dei materiali di uso quotidiano 

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 Il collage, l’assemblaggio di materiali 
o L’uso delle tempere e degli acquerelli 
o Le combinazioni  di linee colori e forme 
o Tecniche di classificazione 
o Punti, linee e forme 
o Il disegno con le texture 
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È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e 
leggere immagini (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc) e messaggi 
multimediali (spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc.). 
 
Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere artistiche 
e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla 
propria.  
 
 
 
Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti 
nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia. 

 Leggere immagini statiche e dinamiche 

 Leggere una storia riconoscendo e facendo 
interagire personaggi ed azioni del racconto 

 Utilizzare diverse tecniche grafiche e 
pittoriche 

 Manipolare materiali plastici a fini espressivi. 

 Riconoscere alcuni dei principali beni 
artistico culturali 

 Percepire e riconoscere gli elementi del 
linguaggio visivo per coglierne la natura e il 
senso 

 Leggere gli elementi compositivi, i significati 
simbolici espressivi e comunicativi delle 
opere storiche 

 Rappresentare oggetti, animali e figure 
umane 

 Manipolare materiali diversi in modo 
creativo 

 Riprodurre immagini con tecniche varie 

 Esprimersi e comunicare mediante 
tecnologie multimediali 

 Analizzare, classificare ed apprezzare i beni 
del patrimonio artistico culturale 

o Le regole della percezione visiva 
o La lettura dell’immagine 
o Lo spazio tridimensionale, la scultura, il modellaggio 
o La fotografia 
o L’inquadratura e la luce 
o L’architettura 
o Il  fumetto 
o La pubblicità 
o La scenografia 
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Musica  

Sezione A: Traguardi Formativi 
Competenza 

Chiave 
Europea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE MUSICALE 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 

PERCEZIONE 
 

ASCOLTO 

 
L’alunno esplora, discrimina 
ed elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla 
loro fonte. 

 
 Utilizzare la voce con competenza e in modo 

creativo 

 Utilizzare strumenti e /o strumentario 
didattico per produrre improvvisazioni 
sonoro- musicali 

 

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

o L’ascolto 
o Il canto corale 
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LETTURA 

 
PRODUZIONE 

 
 
 
 

 
Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare sé stesso e gli altri; 
fa uso di notazioni 
analogiche e codificate. 

 
Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari: le 
esegue con la voce, il corpo 
e gli strumenti (ausilio 
tecnologia informatica). 

 
Improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare 
tecniche e materiali. 

 
Esegue da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali e 
strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando strumenti 
didattici e auto-costruiti. 

 Riconoscere gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale 

 Utilizzare una tastiera per conoscere la 
posizione delle note e la scala musicale 

 Utilizzare il corpo per produrre suoni e ritmi 

 Individuare e utilizzare semplici battute 
ritmiche 

 Ascoltare con consapevolezza un brano 
musicale 

 Conoscere i principali strumenti e saperli 
descrivere 

 Eseguire individualmente e collettivamente 
brani vocali curando l’intonazione e 
l’espressività 

 Valutare brani musicali appartenenti a 
culture diverse 

 Muoversi in maniera espressiva da soli e in 
gruppo, interpretando una musica 

 

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) 
o I parametri del suono altezza, intensità timbro e 

durata 
o Ascolto guidato 
o Gli oggetti sonori e lo strumentario didattico 
o La voce e il canto 
o La scrittura musicale 
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Riconoscere gli elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale. 
Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali di 
diverso genere. 
 

 

 

 
 

Religione  
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
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Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di 

apprendimento 

 
Conoscenze 

DIO E L’UOMO Riconosce che la Bibbia è 
documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie 
di testi, tra cui quelli di altre 
religioni; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento; 
coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani. 
 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del 
cristianesimo e delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso. 

o La missione: Parabole e miracoli  
o La risurrezione  
o Il Regno di Dio  
o Pietro   
o Paolo  
o Dalle persecuzioni a Papa Francesco 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle 
altre religioni. 
 

o Religioni naturali e religioni rivelate 
o Il Corano 
o Il Tripitaka 
o Le Upanishad 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

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

 Rendersi conto che la comunità ecclesiale 

esprime, attraverso vocazioni e ministeri 

differenti, la propria fede e il proprio servizio 

all’uomo. 

o Il Natale nei secoli 
o Natale in Marco e Luca 
o La Pasqua nei secoli 
o La Pasqua nei Vangeli 

o L’ 
o Vocazione, carismi e ministeri 
o I sacramenti come eredità di Gesù 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

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

o La Chiesa la sua e missione 
o Scelte di vita 
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