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ITALIANO 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro Sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le 

proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in 

modo sempre più adeguato.  

Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza 

in differenti situazioni comuni-

cative.  

Riflette, si confronta, discute 

con gli adulti e con gli altri 

bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

Cercare e formulare i perché sulle questioni 

concrete, sugli eventi della vita familiare e 

scolastica, sulle trasformazioni personali, 

sull’ambiente e sull’uso degli oggetti, a partire 

dalla quotidianità. 

Prendere coscienza della propria identità e 

verbalizzarne gli aspetti essenziali. 

Ascoltare, comprendere ed esprimere i propri 

stati d’animo, sentimenti, emozioni. 

Cercare e formulare i perché della 

vita quotidiana. 

Prendere coscienza della propria 

identità e verbalizzarne gli aspetti 

essenziali. 

Attività di routine 

quotidiane.  

Ascolto, conversazione, 

drammatizzazione e 

rielaborazione delle 

esperienze.  

Allestimento di angoli 

strutturati per: gioco 

simbolico, biblioteca,  

burattini, giochi da 

tavolo... 

Sollecitazione della 

produzione verbale 

attraverso giochi con e 

sulla lingua: rime, 

canzoncine, 

filastrocche... 

Il corpo e il movimento Vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte 

che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della 

giornata a scuola.  

 

Sviluppare la capacità di leggere e 

interpretare messaggi provenienti dal corpo. 

Affinare le capacità percettive e di conoscenza 

degli oggetti e verbalizzarle. 

Sviluppare la capacità di leggere 

messaggi provenienti dal corpo. 

Affinare le capacità percettive e di 

conoscenza degli oggetti e 

verbalizzarle. 
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Immagini, suoni, colori Comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio 

del corpo consente. 

Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo 

(teatrali, musicali, visivi, di 

animazione …).  

 

Saper leggere e interpretare segni, simboli e 

semplici immagini. 

Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e 

la motricità fine. 

Essere consapevoli della corrispondenza di un 

suono (fonema) e un segno (grafema). 

Sperimentare in forma ludica le prime forme 

di comunicazione attraverso la scrittura.  

Decodificare i messaggi presenti 

nell'ambiente. 

Saper leggere alcune semplici 

immagini. 

Sviluppare la coordinazione oculo-

manuale e la motricità fine. 

Sperimentare in forma ludica le 

prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura.  

 

 

I discorsi e le parole Usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa 

nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i 

suoni e i significati. 

Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per 

definirne regole.  

Si avvicina alla lingua scritta, 

esplora e sperimenta prime 

forme di comunicazione 

attraverso la scrittura. 

Sviluppare la capacità di ascoltare e 

comprendere. 

Esprimersi e comunicare nella lingua italiana. 

Saper ascoltare e comprendere semplici 

messaggi. 

Saper ascoltare e comprendere fiabe, racconti, 

poesie. 

Saper pronunciare i fonemi. 

Saper nominare cose, immagini, eventi, azioni 

familiari. 

Saper formulare semplici frasi di senso 

compiuto. 

Saper riferire un semplice vissuto personale 

con un linguaggio adeguato. 

Saper ascoltare e comprendere 

semplici messaggi.  

Saper pronunciare i principali 

fonemi. 

Saper nominare cose, immagini, 

eventi, azioni familiari. 

Saper formulare semplici frasi di 

senso compiuto. 

 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, fenomeni, 

viventi 

b) Numero e spazio 

Riferisce correttamente eventi 

del presente e del passato 

recente. 

Esplorare la realtà e descriverne alcuni 

aspetti. 

Osservare e raccontare alcuni eventi della vita 

quotidiana. 

Esplorare la realtà e descriverne 

alcuni aspetti. 

Osservare e raccontare alcuni 

eventi della vita quotidiana. 
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Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi classe III Obiettivi minimi classe III Metodologia 

Ascolto e Parlato  Ascolta messaggi e semplici testi 

letterari di vario genere.  

Partecipa a scambi comunicativi 

con compagni e docenti. 

Saper ascoltare e comprendere il contenuto di 

un brano cogliendone il senso globale. 

Saper individuare e comprendere le principali 

informazioni fornite da un messaggio orale 

ascoltato.  

Saper riferire con ordine e chiarezza storie 

personali e fantastiche. 

Saper intervenire con pertinenza in un contesto 

comunicativo rispettando il ruolo di chi parla e 

di chi ascolta. 

Ascoltare e comprendere un 

messaggio.  

Saper riferire semplici esperienze 

personali. 

Conversazioni e 

riflessioni guidate 

relative a brani letti e 

ascoltati, esperienze 

vissute, argomenti di 

studio. 

Lettura personale di 

libri presi in prestito 

presso la biblioteca 

della scuola.  

Produzione e 

rielaborazione di testi di 

vario genere: narrativi, 

descrittivi, informativi, 

poetici, ecc. 

Esercizi di 

consolidamento 

ortografico e morfo- 

sintattico. 

Lettura   Legge e comprende testi di vario 

genere individuando le strutture e 

le informazioni principali. 

Consolidare le abilità di lettura silenziosa e ad 

alta voce. 

Saper leggere e comprendere il contenuto di 

testi di vario genere: narrativo, descrittivo, 

informativo, ecc. 

Saper individuare la fabula, il protagonista, i 

personaggi minori in semplici testi narrativi. 

Saper analizzare e individuare l'ambiente, il 

tempo e il messaggio dell'autore. 

Leggere e comprendere il contenuto 

di un testo. 

Scrittura   Produce testi vari legati 

all'esperienza personale. 
Saper scrivere con graduale correttezza 

ortografica. 

Saper individuare in un testo le informazioni 

esplicite e saper completare le affermazioni 

scegliendo le conclusioni giuste. 

Saper rielaborare una storia con la sostituzione 

di alcuni elementi. 

Completare un testo mancante di qualche sequenza. 

Saper organizzare il proprio pensiero e 

riprodurlo in forma scritta. 

Produrre brevi testi per esprimere 

vicende personali. 
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Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo  

Comprende il significato delle 

parole, basandosi sia sul contesto 

sia sulla conoscenza delle 

famiglie delle parole. 

Ampliare il patrimonio lessicale. 

Usare in modo appropriato le parole apprese. 

Effettuare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi. 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

appreso in modo consapevole. 

 

Elementi di 

grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi 

della lingua  

Sviluppa riflessioni di tipo 

metalinguistico. 

Individuare, riconoscere e utilizzare gli 

elementi essenziali della frase. 

Individuare e riconoscere le convenzioni 

ortografiche e sintattiche di base. 

Individuare e riconoscere le 

principali convenzioni ortografiche 

e sintattiche di base. 

 
 
 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Ascolto e Parlato Ascolta e comprende le 

informazioni e gli scopi di un 

messaggio. 

Coglie le informazioni esplicite 

ed implicite di varie tipologie 

testuali letterarie ascoltate.  

Comunica attraverso messaggi 

chiari e pertinenti utilizzando un 

registro il più adeguato possibile 

alla situazione e un lessico 

specifico. 

Capire i discorsi altrui cogliendone le 

principali informazioni. 

Comprendere il significato generale dei testi 

ascoltati, riconoscendone gli elementi 

costitutivi. 

Saper riconoscere varie tipologie testuali. 

Saper riconoscere scopi espliciti e impliciti e 

cogliere la funzione di un messaggio orale. 

Saper riferire argomenti di studio con proprietà 

lessicale utilizzando scalette, mappe 

concettuali, schemi logici, ecc. 

Saper cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni, esprimere opinioni. 

Ascoltare e comprendere le 

informazioni principali di messaggi 

e testi.  

Saper riferire esperienze personali 

e argomenti di studio utilizzando 

vari supporti. 

Conversazioni e 

riflessioni guidate 

relative a brani letti e 

ascoltati, esperienze 

vissute, argomenti di 

studio. 

Lettura personale di 

libri presi in prestito 

presso la biblioteca 

della scuola.  

Produzione e rielabo-

razione di testi di vario 

genere: narrativi, 

descrittivi, informativi, 

poetici, ecc. 

Esercizi di 

consolidamento 

ortografico e morfo- 

sintattico. 

Lettura   Legge e comprende diverse 

tipologie testuali ricavandone lo 

scopo, la struttura, le 

informazioni implicite ed 

esplicite e il senso globale. 

Consolidare le abilità di lettura strumentale ed 

espressiva. 

Comprendere e conoscere il lessico dei testi di 

vario genere: narrativo, descrittivo, 

informativo, ecc. 

Leggere e comprendere gli elementi 

essenziali di un breve testo 

narrativo. 
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Comprendere significati impliciti ed espliciti di 

vari tipi di testo. 

Utilizzo del dizionario 

come strumento di 

consultazione. 
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. 

Scrivere vari tipi di testi corretti nella struttura 

sintattica, nella concordanza morfologica, 

nell'ortografia e nell'uso dei principali segni di 

punteggiatura. 

Produrre testi completi e ordinati in rapporto 

alla situazione comunicativa. 

Produrre brevi e diverse tipologie 

testuali. 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo  

Capisce e utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali e i 

termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per 

cogliere le principali 

caratteristiche strutturali e i 

generi testuali. 

Comprendere le diverse accezioni delle parole 

e individuare l’accezione specifica di una 

parola. 

Comprendere e utilizzare termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

Comprendere le accezioni delle 

parole e utilizzare termini legati alle 

discipline di studio. 

Elementi di 

grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi 

della lingua  

Svolge attività di riflessione 

linguistica in base anche alle 

diverse situazioni in cui la lingua 

si usa. 

Padroneggia e applica le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, 

alle parti del discorso e ai 

principali connettivi. 

Rispettare le principali convenzioni 

ortografiche e riconoscere nei testi le diverse 

categorie grammaticali e le categorie morfo-

sintattiche essenziali (frase semplice, frase 

complessa, soggetto, predicato, complemento 

diretto e complementi indiretti). 

 

Rispettare le principali convenzioni 

ortografiche e riconoscere le 

principali strutture morfosintattiche. 
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LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro E’ consapevole dell’esistenza 

di lingue diverse e ne ha 

rispetto. 

Percepire la specificità di una lingua diversa 

dalla propria. 

Percepire una lingua diversa dalla 

propria. 

La proposta didattica si 

avvale dell’apporto di 

un’insegnante 

specialista.  

L’apprendimento 

avviene attraverso la 

scoperta, il gioco, 

l’ascolto e lo scambio 

interattivo. 

Il corpo e il movimento Vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo. 

Comprendere e rispondere con azioni a 

semplici istruzioni. 

Comprendere e rispondere con 

azioni a semplici istruzioni. 

Immagini, suoni, colori Comprende e comunica 

semplici messaggi in una 

lingua diversa dalla propria. 

Sviluppare interesse per l’ascolto di canzoni e 

parteciparvi attraverso il mimo e/o la 

ripetizione di parole.  

Ascoltare, mimare e ripetere le 

parole di una canzone.  

 

I discorsi e le parole Ragiona sulla lingua, scopre 

la presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la 

fantasia.  

Arricchisce e precisa il 

proprio lessico e comprende 

alcune parole. 

Familiarizzare con una seconda lingua, in 

situazioni naturali, di dialogo, di vita 

quotidiana, diventando progressivamente 

consapevoli di suoni, tonalità, significati 

diversi. 

Familiarizzare con una seconda 

lingua, in situazioni naturali, di 

dialogo, di vita quotidiana. 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, fenomeni, 

viventi 

b) Numero e spazio 

Fa riferimento a situazioni 

della vita quotidiana e a eventi 

naturali verbalizzandoli in una 

lingua diversa dalla propria. 

Avviarsi alla conoscenza dei numeri e delle 

coordinate spazio-temporali. 

Avviarsi alla conoscenza dei numeri 

e delle coordinate spazio-temporali. 
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Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi classe III Obiettivi minimi classe III Metodologia 

Ascolto  

(comprensione orale) 

Comprende semplici messaggi 

orali relativi ad ambiti familiari. 

 

 

Individuare i suoni della seconda lingua. 

Saper ascoltare e comprendere semplici 

istruzioni ed eseguire ordini. 

Saper comprendere semplici espressioni o 

vocaboli relativi ad azioni quotidiane e 

riferirle a rappresentazioni iconiche. 

Comprendere ed estrarre le informazioni 

essenziali da un breve testo registrato. 

Individuare i suoni della seconda 

lingua. 

Saper ascoltare e comprendere 

semplici istruzioni ed eseguire 

ordini. 

Saper comprendere semplici 

espressioni o vocaboli relativi ad 

azioni quotidiane e riferirle a 

rappresentazioni iconiche. 

Metodo funzionale 

comunicativo che 

prevede la creazione di 

volta in volta di 

situazioni il più 

possibile verosimili a 

giustificare l’uso 

comunicativo della 

lingua. 

Parlato  

(produzione e 

interazione orale) 

Descrive oralmente, in modo 

semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente.  

Interagisce nel gioco in scambi di 

semplici informazioni. 

Saper riprodurre i suoni della seconda lingua. 

Saper rispondere e porre semplici domande 

relative a informazioni personali. 

Saper sostenere un dialogo già presentato 

precedentemente. 

Sostenere una facile conversazione su nome, 

età, gusti e preferenze anche se formalmente 

difettosa.  

Descrivere oggetti familiari individuandone le 

caratteristiche generali. 

Saper riprodurre i suoni della 

seconda lingua. 

Saper rispondere e porre semplici 

domande relative a informazioni 

personali. 

Lettura  

(comprensione 

scritta) 

Comprende brevi messaggi scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

Saper leggere e comprendere istruzioni e brevi 

messaggi scritti. 

Saper comprendere brevi descrizioni e riferirle 

a rappresentazioni iconiche. 

Saper ricostruire in sequenza cronologica gli 

eventi di una breve storia. 

Saper leggere e comprendere 

istruzioni e brevi messaggi scritti. 
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Scrittura  Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante. 

Descrive per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente.  

Saper copiare funzioni comunicative. 

Saper scrivere vocaboli abbinando 

suoni/parole. 

Scrivere semplici frasi per dare informazioni 

personali. 

Saper copiare funzioni 

comunicative. 

 

 

 

 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Ascolto  

(comprensione orale) 

Riconosce messaggi verbali e 

semplici testi scritti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera.  

Comprendere il significato globale di un 

discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano. 

Comprendere il significato globale 

di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti.  

Comprendere istruzioni. 

Metodo funzionale 

comunicativo che 

prevede la creazione di 

volta in volta di 

situazioni il più 

possibile verosimili a 

giustificare l’uso 

comunicativo della 

lingua. 

Parlato  

(produzione e 

interazione orale) 

Interagisce nel gioco; comunica in 

modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, 

in scambi di  informazioni 

semplici e di routine.  

Porre semplici domande e rispondere a un 

interlocutore su argomenti quotidiani. 

Descrivere brevemente se stessi e gli 

altri, le proprie abitudini e i luoghi 

familiari. 

Porre semplici domande e 

rispondere a un interlocutore su 

argomenti quotidiani. 

Lettura  

(comprensione 

scritta) 

Comprende frasi ed espressioni di 

uso frequente relative ad ambiti 

familiari. 

Riconoscere e comprendere in forma scritta 

parole e frasi semplici, brevi e familiari. 

Identificare immagini in base a una 

descrizione letta.  

Ricostruire una sequenza di immagini in base 

a un testo letto. 

Riconoscere e comprendere in 

forma scritta parole e frasi semplici, 

brevi e familiari. 
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Scrittura  Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

spiegazioni.  

Descrive per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

Scrivere messaggi gradualmente più complessi, 

come biglietti e lettere personali. 

Scrivere testi osservando un’illustrazione. 

Scrivere semplici messaggi e testi 

in forma comprensibile. 

Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendimento 

Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

Osservare parole ed espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa 

si deve imparare. 

Osservare coppie di parole simili 

come suono. 

Osservare parole ed espressioni nei 

contesti. 

Osservare la struttura delle frasi. 

Riconoscere che cosa si è imparato 

e che cosa si deve imparare.  
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STORIA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro Sa di avere una storia personale 

familiare, conosce le tradizioni 

della famiglia, della comunità, 

e le mette a confronto con altre. 

Si orienta nelle prime 

generalizzazioni di passato, 

presente, futuro. 

Conoscere la propria storia personale e 

familiare.  

Scoprire usi e costumi di qualche ambiente 

culturale. 

Acquisire la consequenzialità di fatti e 

fenomeni. 

Conoscere la propria storia 

personale. 

Acquisire semplici sequenze 

temporali. 

Ascolto e invenzione di 

racconti. 

Sequenze temporali, 

sequenze logiche. 

Calendario dei giorni, 

dei mesi e delle 

stagioni. 

Canti, filastrocche, 

racconti… 

Attività didattiche 

guidate a piccolo- 

medio e grande gruppo. 

Gioco spontaneo e 

strutturato.  

Il corpo e il movimento Vive la propria corporeità, 

matura comportamenti che gli 

consentono una buona 

autonomia nella gestione della 

giornata a scuola.  

Vivere consapevolmente i momenti di routine. Vivere consapevolmente i momenti 

di routine. 

Immagini, suoni, colori Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, 

il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative. 

Inventare storie che abbiano una consequen-

zialità. 

Riconoscere alcune sequenze 

temporali. 

I discorsi e le parole Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre 

spiegazioni. 

Comprendere e verbalizzare una storia in 

sequenza logica. 

Comprendere e verbalizzare una 

storia. 

 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Sa collocare le azioni 

quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi 

del passato recente; sa dire cosa 

potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 

Collocare situazioni ed eventi nel tempo.  

Acquisire consapevolezza che il tempo 

comporta trasformazioni. 

Acquisire consapevolezza del 

passare del tempo. 
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Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi classe III Obiettivi minimi classe III Metodologia 

Uso delle fonti Conosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita.  

Riconosce ed esplora le tracce 

storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del 

patrimonio culturale. 

Individuare le tracce (materiali appartenenti al 

passato) e usarle come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio passato, della 

generazione degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

Ricavare da fonti diverse informazioni e 

conoscenze sul passato. 

Individuare e usare le tracce 

(materiali appartenenti al passato) 

come fonti di conoscenza. 

Metodo deduttivo. 

Metodo scientifico. 

Lavoro di gruppo. 

Ricerche individuali e/o 

di gruppo. 

Organizzazione delle 

informazioni 

  

 

 

  

 

Organizza le informazioni e le 

conoscenze tematizzando e 

usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

Usa la linea del tempo per 

collocare un fatto o un periodo 

storico.  

Racconta i fatti studiati. 

 

Rappresentare le attività, i fatti vissuti e 

narrati, definire durate temporali. 

Riconoscere relazioni di successione, 

contemporaneità, durata ed evento anche in 

fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

Avviare la costruzione dei concetti 

fondamentali della storia: famiglia, gruppo, 

regole, ecc. 

Comprendere la funzione e l’uso di strumenti 

convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo (orologio, 

calendario …). 

Rappresentare le attività, i fatti 

vissuti e narrati, definire durate 

temporali. 

Riconoscere relazioni di 

successione, contemporaneità, 

durata ed evento anche in fenomeni 

ed esperienze vissute e narrate. 

Avviare la costruzione dei concetti 

fondamentali della storia: famiglia, 

gruppo, regole, ecc. 

Comprendere la funzione e l’uso di 

strumenti convenzionali per la 

misurazione e rappresentazione del 

tempo (orologio, calendario …). 

Strumenti concettuali 

  

 

 

Comprende i testi storici proposti 

e sa individuarne le 

caratteristiche. 

Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 

Seguire e comprendere vicende storiche 

attraverso l’ascolto o letture di testi 

dell’antichità, di storie e racconti. 

Individuare analogie e differenze tra quadri 

storico-sociali diversi. 

Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto o 

letture di testi dell’antichità, di 

storie e racconti. 

Individuare analogie e differenze 

tra quadri storico-sociali diversi. 
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Produzione scritta e 

orale 
Comprende e verbalizza 

avvenimenti e fatti studiati. 

Produce semplici testi storici. 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni e testi scritti. 

Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite.  

Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante schemi 

logici. 

Raccontare in modo semplice le 

conoscenze acquisite. 

 
 
 
 
 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Uso delle fonti Riconosce ed esplora in modo più 

approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

Produrre informazioni utili alla ricostruzione di 

un fenomeno storico, con fonti di diversa 

natura. 

Rappresentare le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del passato presenti 

sul territorio (visite guidate al museo …). 

 Ricostruire un fenomeno storico, 

con fonti di diversa natura e 

rappresentarne le informazioni. 

Uscite didattiche con 

visite guidate. 

Laboratorio. 

Ricerche personali o di 

gruppo. 

Organizzazione delle 

informazioni 

  
 

 
  
 

Conosce le società studiate e 

individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 

Organizza le proprie conoscenze 

e racconta gli eventi storici 

studiati. Riconosce le tracce 

storiche presenti sul territorio e 

comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 

studiate. 

Ricavare informazioni da documenti di diversa 

natura. 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate. 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate. 

Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte 

storiche, reperti iconografici, ecc. 

Conoscere e ricordare i fatti 

essenziali di un periodo. 

Saper collegare (anche guidato) 

fatti di particolare rilevanza. 

Saper fare uso del testo per trarne 

informazioni secondo le istruzioni 

date. 

Comprendere e usare la 

terminologia specifica essenziale e 

alcuni strumenti specifici (grafici, 

tabelle, documenti scritti e iconici). 

Metodo deduttivo. 

Metodo scientifico. 

Lavoro di gruppo. 

Ricerche individuali e/o 

di gruppo. 
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Strumenti concettuali 

  

 

 

Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà 

che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità (con particolare 

riferimento al passato dell’Italia) 

dal paleolitico alla fine del 

mondo antico, con possibile 

apertura e confronto con la 

contemporaneità. 

Usa la linea del tempo per 

collocare un fatto o un periodo 

storico. 

Usa carte geo-storiche. 

Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (a.C. – d.C.) e comprendere i 

sistemi di misura del tempo storico di altre 

civiltà. 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate, evidenziando le relazioni tra le 

caratteristiche principali. 

Usare cronologie e carte storico-geografiche 

per rappresentare le conoscenze studiate. 

 

Collocare gli eventi storici 

principali nel tempo e nello spazio. 

Comprendere la misura del tempo 

storico (a.C. – d.C.). 

 

Produzione scritta e 

orale 
Racconta e produce semplici testi 

storici, anche con risorse digitali. 

Confrontare vari aspetti delle diverse società 

studiate anche in rapporto al presente. 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Elaborare in forma di racconto gli argomenti 

studiati. 

Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 

consultare testi di genere diverso (manualistici 

e non, cartacei e digitali). 

Confrontare le diverse società 

studiate ed esporre conoscenze e 

concetti appresi. 

Raccontare gli argomenti studiati. 

Ricavare informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di 

genere diverso (manualistici e non, 

cartacei e digitali). 
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GEOGRAFIA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro Riconosce i più importanti 

segni della sua cultura e del 

territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole 

comunità e della città. 

Pone domande sulle diversità 

culturali. 

Sviluppare il senso di appartenenza al proprio 

gruppo e all’ambiente circostante. 

Sviluppare il senso di appartenenza 

al proprio gruppo. 

Gioco spontaneo e 

strutturato a piccolo – 

medio gruppo per le 

attività didattiche con 

conduzione guidata. 

A grande gruppo per 

le attività di sezione. 

Attività grafico-

pittorico-

manipolative. 

Uscite didattiche nel 

territorio. 

Attività all’aperto. 

 

Il corpo e il movimento    

Immagini, suoni, colori Scopre la bellezza del 

paesaggio naturale. 

Conoscere gli ambienti naturali. Conoscere gli ambienti naturali. 

I discorsi e le parole Scopre la presenza di lingue 

diverse. 

Conoscere che a ogni popolo/territorio 

appartiene una cultura e una lingua propria. 

Conoscere che a ogni 

popolo/territorio appartiene una 

cultura e una lingua propria. 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Osserva con attenzione gli 

ambienti naturali e culturali. 

Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello spazio; 

segue correttamente un 

percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

Comprendere eventi e fenomeni naturali 

operando confronti e ragionamenti. 

Comprendere e utilizzare correttamente termini 

come davanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra.  

Comprendere eventi e fenomeni 

naturali. 

Comprendere termini come 

davanti/dietro, sopra/sotto. 
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Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi classe III Obiettivi minimi classe III Metodologia 

Orientamento Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti topologici 

e i punti cardinali. 

Muoversi consapevolmente nello spazio, 

sapendosi orientare attraverso punti di 

riferimento e utilizzando indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra…). 

Muoversi consapevolmente nello 

spazio. 

Metodo deduttivo. 

Metodo scientifico. 

Lavoro di gruppo.  

Ricerche individuali e/o 

di gruppo. 
Linguaggio  

della geograficità 
Conosce alcuni termini specifici 

del linguaggio geografico. 

Leggere, interpretare e rappresentare ambienti 

noti e percorsi esperiti nello spazio. 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti (pianta dell’aula ecc.). 

Ricavare informazioni essenziali dagli 

strumenti propri della disciplina (carte 

geografiche, tematiche, tabelle, fotografie, 

ecc.). 

Comprendere alcune relazioni 

essenziali tra situazioni ambientali, 

culturali, socio-politiche e umane 

(anche guidato). 

Leggere, interpretare e 

rappresentare ambienti noti e 

percorsi esperiti nello spazio. 

Paesaggio Conosce e distingue gli elementi 

fisici e antropici di un paesaggio. 

Conosce e descrive gli elementi 

caratterizzanti dei paesaggi. 

Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici e fisici 

(fiumi, mari, monti…). 

 

Esplorare il territorio circostante attraverso 

l’approccio senso-percettivo e l’osservazione 

diretta. 

Individuare gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano l’ambiente circostante.  

Conoscere le componenti fisiche e umane 

principali del territorio. 

Comprendere e usare la terminologia specifica 

essenziale. 

Comprendere semplici relazioni tra alcune 

componenti del paesaggio (clima, altitudine, 

vegetazione, vicinanza al mare). 

Comprendere e usare la 

terminologia specifica essenziale. 

Esplorare il territorio circostante 

attraverso l’approccio senso-

percettivo e l’osservazione diretta. 

Individuare gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano 

l’ambiente circostante. 

Regione e sistema 

territoriale 
Coglie le progressive 

trasformazioni operate dall’uomo 

sul paesaggio naturale. 

Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane. 

Riconoscere le funzioni dei vari spazi, gli 

interventi positivi e negativi dell’uomo. 

Comprendere che il territorio è uno 

spazio modificato dalle attività 

umane. 

Riconoscere gli interventi positivi e 

negativi dell’uomo. 
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Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Orientamento Si orienta nello spazio e sulle 

carte, utilizzando i punti cardinali 

e le coordinate geografiche. 

Orientarsi nello spazio e sulle carte, utilizzando 

la bussola, i punti cardinali e le coordinate 

geografiche. 

Muoversi consapevolmente nello 

spazio, sapendosi orientare 

attraverso punti di riferimento e 

indicatori topologici. 

Metodo deduttivo. 

Metodo scientifico. 

Lavoro di gruppo. 

Ricerche individuali e/o 

di gruppo. Linguaggio  

della geograficità 
Utilizza termini del linguaggio 

geografico specifico per 

interpretare carte geografiche. 

Ricava informazioni geografiche 

da una pluralità di fonti 

(cartografiche e satellitari), 

fotografiche, artistico-letterarie. 

Leggere e interpretare carte geografiche a 

diversa scala, carte tematiche, grafici. 

Ricavare informazioni dagli strumenti propri 

della disciplina (carte geografiche, tematiche, 

tabelle, fotografie, ecc.). 

Comprendere alcune relazioni essenziali tra 

situazioni ambientali, culturali, socio-politiche 

e umane (anche guidato). 

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la 

posizione delle regioni fisiche e 

amministrative.  

Comprendere e usare la terminologia specifica. 

Leggere carte geografiche e 

tematiche. 

Ricavare informazioni dagli 

strumenti propri della disciplina 

(carte geografiche, tematiche, 

fotografie, ecc.). 

Comprendere e usare la 

terminologia specifica essenziale. 

Paesaggio Conosce lo spazio geografico 

come sistema territoriale 

costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza. 

Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi; individua 

analogie e differenze tra paesaggi 

italiani ed europei. 

Conoscere e descrivere gli elementi 

caratterizzanti i principali paesaggi italiani, 

europei e mondiali, individuando le analogie e 

le differenze. 

Conoscere e descrivere gli elementi 

caratterizzanti dei principali 

paesaggi geografici italiani. 

Regione e sistema 

territoriale 
Conosce e localizza i principali 

“oggetti” geografici fisici e 

antropici dell’Italia. 

Coglie nei paesaggi mondiali le 

progressive trasformazioni opera-

te dall’uomo sul paesaggio naturale. 

Conoscere e localizzare i principali “oggetti” 

geografici fisici (mari, monti, fiumi …) e 

antropici (città, porti, vie di comunicazione …) 

dell’Italia, in quanto connessi e interdipendenti 

tra loro. 

 

Conoscere e localizzare i principali 

“oggetti” geografici fisici (mari, 

monti, fiumi …) e antropici (città, 

porti, vie di comunicazione …) 

dell’Italia. 
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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. 

Conoscere e applicare il concetto di regione 

geografica dal punto di vista: fisico, climatico, 

storico-culturale e amministrativo. 

Conoscere e valorizzare il patrimonio naturale 

e culturale della nostra regione. 

Conoscere e applicare il concetto di 

regione geografica dal punto di 

vista: fisico, climatico, storico-

culturale e amministrativo. 

Conoscere e valorizzare il 

patrimonio naturale e culturale della 

nostra regione. 

 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro    Attività esplorative della 

realtà circostante 

partendo da situazioni di 

vita quotidiana, dalle 

domande e dai problemi 

che nascono 

dall’esperienza concreta.  

Favorire la curiosità, la 

ricerca, il confronto di 

ipotesi e la discussione. 

Attività grafico-

pittorico-manipolative. 

Gioco spontaneo e 

strutturato. 

Il corpo e il movimento    

Immagini, suoni, colori    

I discorsi e le parole    

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua 

portata.  

Costruire e riconoscere insiemi. 

Discriminare, conoscere, rappresentare le 

forme geometriche fondamentali: cerchio, 

quadrato, triangolo, rettangolo. 

Seriare grandezze (dal più grande al più 

piccolo e viceversa, dal più alto al più 

basso…). 

Riconoscere insiemi. 

Eseguire semplici classificazioni. 

Discriminare, conoscere, 

rappresentare almeno una delle 

forme geometriche (es: cerchio). 

Valutare approssimativamente 

quantità di oggetti: molti, pochi, 

niente. 
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Ha familiarità sia con le 

strategie del contare e 

dell’operare con i numeri sia 

con quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni 

di lunghezze, pesi, e altre 

quantità. 

Valutare approssimativamente quantità di 

oggetti (molti, pochi, niente, tanti, di più, di 

meno…). 

Contare in senso progressivo, ordinale, 

cardinale e comprendere la corrispondenza 

biunivoca tra oggetto e numero. 

Contare in senso progressivo. 

 
 
 

Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi classe III Obiettivi minimi classe III Metodologia 

Numeri Conosce i numeri e opera con 

essi. 

Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali. 

Saper leggere e scrivere, anche in forma estesa 

i numeri naturali. 

Conoscere il valore posizionale delle cifre.  

Leggere, scrivere e confrontare numeri 

decimali con riferimento alla realtà quotidiana.  

Saper eseguire le quattro operazioni con i 

numeri naturali. 

Saper eseguire le divisioni ad una cifra. 

Conoscere l’ordine dei numeri e il concetto di 

maggiore e minore. 

Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

Saper leggere e scrivere in cifre e in 

lettere i numeri naturali. 

Conoscere il valore posizionale 

delle cifre. 

Saper eseguire le quattro operazioni 

con i numeri naturali.  

Conoscere l’ordine dei numeri e il 

concetto di maggiore e minore. 

Conoscere la tavola pitagorica e 

saperla leggere. 

Stimolare la curiosità e 

l’interesse degli allievi 

ponendo problemi, 

sollecitando interventi e 

discussioni, facendo 

leva sulle capacità 

intuitive. 

Utilizzo di materiale 

strutturato e non. 

Metodo induttivo. 

Metodo deduttivo. 

Metodo scientifico. 

 Lavoro individuale e di 

gruppo. 

Utilizzo di strumenti 

per il disegno 

geometrico e strumenti 

di misura (metro, 

compasso…). 

Spazio e figure 

  

 

 

  

 

Opera con figure geometriche. 

Opera con grandezze e misure. 

Riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello spazio. 

Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

Riconoscere e denominare le figure 

geometriche. 

Disegnare figure geometriche piane e 

conoscere le caratteristiche relative ai lati e agli 

angoli. 

Saper effettuare ed esprimere misure 

riferendosi a esperienze concrete. 

Riconoscere e denominare le figure 

geometriche. 

Saper effettuare ed esprimere 

misure riferendosi a esperienze 

concrete. 
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Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico e i più comuni 

strumenti di misura (metro, 

goniometro…). 

Relazioni, dati e 

previsioni 

 

 

Coglie analogie e differenze. 

Conosce il linguaggio 

matematico.  

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logico-

matematici.  

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce tabelle e 

grafici. 

Risolve facili problemi 

matematici e non. 

Saper confrontare, classificare e rappresentare 

oggetti e figure, utilizzando tabelle e 

diagrammi di vario tipo. 

Conoscere le parole chiave riferite alle quattro 

operazioni. 

Conoscere i simboli. 

Saper confrontare, misurare, 

classificare e rappresentare oggetti e 

figure. 

Conoscere i simboli. 

 
 
 
 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Numeri Conosce i numeri e opera con 

essi. 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione). 

Saper leggere e scrivere, anche in forma estesa 

i numeri naturali e razionali. 

Riconoscere scritture diverse dello stesso 

numero. 

Conoscere il valore posizionale delle cifre e 

riconoscere multipli e divisori di un numero. 

Comprendere e saper eseguire le quattro 

operazioni con i numeri naturali e decimali.  

Saper utilizzare le proprietà delle operazioni 

per acquisire abilità nel calcolo mentale. 

Valutare il risultato di una operazione.  

Saper leggere e scrivere, anche in 

forma estesa i numeri naturali e 

razionali. 

Conoscere il valore posizionale 

delle cifre. 

Comprendere e saper eseguire le 

quattro operazioni con i numeri 

naturali e decimali. 

Operare con frazioni e percentuali 

in situazioni concrete in forma 

diretta. 

Stimolare la curiosità e 

l’interesse degli allievi 

ponendo problemi, 

sollecitando interventi e 

discussioni, facendo 

leva sulle capacità 

intuitive. 

Utilizzo di materiale 

strutturato e non. 

Metodo induttivo. 

Metodo deduttivo. 
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Operare con frazioni e percentuali in situazioni 

concrete. 

Conoscere sistema di notazione dei numeri che 

sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 

culture diversi. 

Metodo scientifico. 

Lavoro individuale e di 

gruppo. 

Utilizzo di strumenti per 

il disegno geometrico e 

strumenti di misura 

(metro, compasso…). 
Spazio e figure 

  

 

 

  

 

Opera con figure geometriche. 

Opera con grandezze e misure. 

Riconosce e denomina le forme 

del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

Saper disegnare e descrivere figure 

geometriche individuando gli elementi che le 

caratterizzano. 

Cogliere i concetti di perimetro e area e saperli 

calcolare. 

Utilizzare il piano cartesiano. 

Saper effettuare e esprimere misure utilizzando 

multipli e sottomultipli delle relative unità di 

misura. 

Misurare le grandezze utilizzando unità 

convenzionali e non.  

Risolvere problemi dati. 

Usare le nozioni di frequenza, moda e media 

aritmetica. 

Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi per effettuare 

misure e stime. 

Saper disegnare e descrivere figure 

geometriche individuando gli 

elementi che le caratterizzano. 

Cogliere i concetti di perimetro e 

area del quadrato e del rettangolo e 

saperli calcolare in forma diretta. 

Saper effettuare ed esprimere 

misure riferendosi a esperienze 

concrete. 

Usare l’unità di misura appropriata 

per esprimere grandezze. 

Relazioni, dati e 

previsioni 

 

 

Coglie analogie e differenze. 

Conosce il linguaggio 

matematico.  

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con 

il punto di vista di altri. 

Comprende che gli strumenti 

matematici sono utili per operare 

nella realtà. 

Saper confrontare, classificare e rappresentare 

oggetti e figure, utilizzando tabelle e 

diagrammi di vario tipo. 

Conoscere i termini. 

Conoscere i simboli. 

Leggere i grafici. 

Riconoscere in situazioni concrete il certo, il 

probabile e l’impossibile. 

Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 

media aritmetica. 

Saper confrontare, classificare e 

rappresentare oggetti e figure.  

Conoscere i termini.  

Conoscere i simboli. 

Riconoscere in situazioni concrete il 

certo, il probabile e l’impossibile. 

Rappresentare problemi con tabelle 

e grafici. 

Calcolare perimetri e aree. 
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Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, masse 

e pesi per effettuare misure e stime. 

Passare da un’unità di misura a un’altra, anche 

nel contesto del sistema monetario. 

 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro    Attività esplorative 

della realtà circostante 

partendo da situazioni 

di vita quotidiana, da 

giochi liberi e 

organizzati, dalle 

domande che nascono 

dall’esperienza 

concreta. Favorire 

atteggiamenti di 

curiosità, ricerca, 

confronto di ipotesi e 

discussione.  

Attività grafico-

pittorico-manipolative. 

Utilizzo di simboli e 

tabelle. 

Il corpo e il movimento Riconosce i segnali e i ritmi del 

proprio corpo, le differenze 

sessuali e di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura di sé, 

di igiene e di sana 

alimentazione. 

 

 

Saper esplorare, osservare e percepire la realtà 

mediante i sensi. 

Conoscere e distinguere le diverse parti del 

corpo e le loro funzioni. 

Rispettare e avere cura del proprio corpo 

(igiene e alimentazione).  

 

Saper esplorare, osservare e 

percepire la realtà mediante i sensi. 

Conoscere le diverse parti del 

corpo. 

Rispettare e avere cura del proprio 

corpo (igiene e alimentazione). 

Immagini, suoni, colori    

I discorsi e le parole Arricchisce e precisa il proprio 

lessico, fa ipotesi sui significati 

in campo scientifico. 

Apprendere una precisa terminologia 

scientifica (es. evaporazione, ecc.). 

Apprendere nuovi vocaboli di 

carattere scientifico. 
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Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Osserva con attenzione il 

proprio corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali accorgendosi 

dei loro cambiamenti. 

Utilizza simboli per registrare i 

dati osservati. 

Osservare e riconoscere i cambiamenti che 

avvengono nel proprio corpo e in quello degli 

altri esseri viventi. 

Conoscere la struttura e il funzionamento del 

proprio corpo. 

Confrontare le caratteristiche di ambienti 

naturali diversi. 

Mettere in atto comportamenti adeguati al 

rispetto dell’ambiente. 

Seriare e classificare cose, animali. 

Saper riordinare il ciclo vitale di una pianta.  

Esplorare la realtà attraverso l’uso dei sensi.  

Riconoscere i fenomeni atmosferici. 

Cogliere le trasformazioni naturali (ciclo delle 

stagioni). 

Riconoscere differenze tra i vari 

ambienti. 

Classificare cose e animali.  

Riconoscere i fenomeni atmosferici. 

Cogliere alcune trasformazioni 

naturali in riferimento alle stagioni. 

 
 
 
 

Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi classe III Obiettivi minimi classe III Metodologia 

Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità che lo stimolano a 

cercare le spiegazioni dei fatti. 

Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico. 

Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

Conoscere le proprietà della materia e le sue 

trasformazioni. 

Osservare i fenomeni, formulare ipotesi e 

verificarle. 

Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà. 

Individuare strumenti e unità di misura, 

facendo riferimento alla matematica 

conosciuta. 

Conoscere le proprietà della 

materia. 

Esplorare i fenomeni e descriverne 

le qualità. 

L’itinerario 

metodologico sarà 

basato sull’uso di un 

linguaggio 

comprensibile a tutti, 

sulla riflessione in 

merito ai contenuti 

irrinunciabili, non 

tralasciando le eventuali 

interdisciplinarità. Ci si 

soffermerà più su una 
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Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche ed 

elabora semplici modelli. 

Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, alle forze, al 

movimento. 

parte piuttosto che su 

un’altra a seconda degli 

interessi dei ragazzi e 

fino a quando 

l’argomento non sarà 

ben assimilato, in 

quanto i tempi di 

acquisizione non sono 

sempre prevedibili. 

Gli argomenti potranno 

avere trattazione ciclica 

perché il tornare sugli 

stessi concetti a distanza 

di tempo, quando i 

ragazzi hanno raggiunto 

un diverso livello di 

maturazione, permette 

un ripensamento e una 

migliore rielaborazione 

personale. 

In classe si cercherà di 

destare la curiosità e 

l’interesse degli allievi 

ponendo problemi, 

sollecitando interventi e 

discussioni, facendo 

leva sulle capacità 

intuitive.  

 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Rappresenta ed elabora semplici 

modelli. 

Utilizza il metodo scientifico. 

Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

Osserva, correla e classifica. 

Conosce il proprio corpo e ne ha 

cura adottando comportamenti 

adeguati.     

Osservare e individuare gli elementi tipici di un 

ambiente. 

Conoscere la composizione del terreno. 

Riflettere sulla necessità di rispettare 

l’equilibrio ecologico. 

Osservare e individuare gli elementi 

tipici di un ambiente. 

Conoscere le norme più elementari 

relative al rispetto dell’ambiente. 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 
Conosce e rispetta l’ambiente. 

Individua differenze e 

somiglianze degli esseri viventi. 

Conosce il proprio corpo e ne ha 

cura adottando comportamenti 

adeguati. 

Conoscere la differenza tra esseri viventi e non 

Conoscere morfologia e funzioni di animali e 

vegetali. 

Conoscere e comprendere il ciclo vitale degli 

esseri viventi. 

Conoscere e comprendere l’importanza delle 

catene alimentari. 

Percepire il proprio corpo ed esplorare la realtà 

circostante attraverso l’uso dei cinque sensi. 

Conoscere il ciclo dell’acqua. 

Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali di tipo stagionale. 

Conoscere la differenza tra esseri 

viventi e non viventi. 

Conoscere il ciclo vitale degli esseri 

viventi. 

Conoscere l’importanza delle catene 

alimentari. 

Esplorare la realtà circostante 

attraverso l’uso dei cinque sensi. 

Conoscere il ciclo  dell’acqua. 

Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali di tipo 

stagionale. 
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Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

Osserva, correla e classifica. 

Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

Rappresenta e costruisce semplici 

modelli interpretativi di 

trasformazioni della materia. 

Utilizza il metodo scientifico.  

Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

Riconosce oggetti, materiali e 

trasformazioni. 

Individua alcuni concetti 

scientifici. 

Conoscere gli effetti del calore sulla materia 

con riferimento all’esperienza quotidiana. 

Conoscere i cambiamenti di stato della materia. 

 Sperimentare semplici trasformazioni 

chimiche e fisiche. 

Individuare alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali,  peso, peso specifico, 

temperatura. 

Conoscere gli effetti del calore sulla 

materia con riferimento 

all’esperienza quotidiana. 

Conoscere i cambiamenti di stato 

dell’acqua. 

L’itinerario 

metodologico sarà 

basato sull’uso di un 

linguaggio 

comprensibile a tutti, 

sulla riflessione in 

merito ai contenuti 

irrinunciabili, non 

tralasciando le eventuali 

interdisciplinarità. Ci si 

soffermerà più su una 

parte piuttosto che su 

un’altra a seconda degli 

interessi dei ragazzi e 

fino a quando 

l’argomento non sarà 

ben assimilato, in 

quanto i tempi di 

acquisizione non sono 

sempre prevedibili. 

Gli argomenti potranno 

avere trattazione ciclica 

perché il tornare sugli 

stessi concetti a distanza 

di tempo, quando i 

ragazzi hanno raggiunto 

un diverso livello di 

maturazione, permette 

un ripensamento e una 

migliore rielaborazione 

personale. 

In classe si cercherà di 

destare la curiosità e 

l’interesse degli allievi 

ponendo problemi, 

sollecitando interventi e 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Osserva e descrive lo svolgersi 

dei fatti in modo autonomo, 

formula domande, anche sulla 

base di ipotesi personali. 

Propone e realizza semplici 

esperimenti. 

 

Proseguire nelle osservazioni di una porzione 

di ambiente vicino; individuare gli elementi 

che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel 

tempo. 

Conoscere la struttura del suolo, sperimentando 

con rocce, sassi e terricci. 

Osservare le caratteristiche dell’acqua e 

dell’aria e il loro ruolo nell’ambiente. 

Cogliere la diversità tra ecosistemi 

naturali e antropizzati. 

Riflettere sulla necessità di 

rispettare l’equilibrio ecologico. 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 
Ha consapevolezza della struttura 

e dello sviluppo del proprio 

corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e descrive 

il funzionamento e ha cura della 

sua salute. 

Conoscere la struttura di cellula, sistemi e 

apparati. 

Conoscere e descrivere il funzionamento del 

corpo. 

 

Conoscere le funzioni dei vari 

apparati. 

Osservare i comportamenti degli 

esseri viventi. 
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Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente; rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e 

naturale. 

Trova da varie fonti informazioni 

e spiegazioni su problemi di 

interesse personale e sociale. 

 

 

Individuare la diversità dei viventi e conoscere 

i criteri di classificazione. 

Osservare i comportamenti degli esseri viventi. 

Comprendere l’interazione tra organismi e 

ambiente. 

Cogliere la diversità tra ecosistemi naturali e 

antropizzati. 

Riflettere sulla necessità di rispettare 

l’equilibrio ecologico. 

Riflettere sulle modificazioni ambientali 

dovute all’azione dell’uomo. 

Avere cura della propria salute anche dal punto 

di vista alimentare e motorio. 

Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione. 

Classificare gli esseri viventi in 

base ad un criterio dato. 

Avere cura della propria salute. 

discussioni, facendo 

leva sulle capacità 

intuitive.  

 
 
 
 
 
 

MUSICA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro Percepisce le proprie esigenze 

e i propri sentimenti, sa 

interpretarli in modo sempre 

più adeguato anche attraverso 

la musica.  

Conoscere e rispettare alcune semplici regole 

sia durante l’ascolto che durante  la 

produzione. 

Conoscere e rispettare alcune 

semplici regole sia durante l’ascolto 

che durante  la produzione. 

Drammatizzazione di 

storie attraverso l’uso di 

burattini, con la 

riproduzione di suoni e 

rumori e con l’ausilio di 
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Il corpo e il movimento Vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo.  

Riconosce i segnali e i ritmi 

del proprio corpo.  

Controlla l’esecuzione del 

gesto, interagisce con gli altri 

nella musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva. 

Marciare, camminare, saltare, ballare a tempo 

e rilassarsi. 

Utilizzare il corpo per rappresentare situazioni 

comunicative. 

Saper comprendere e assumere semplici ruoli 

in un’attività a carattere musicale.  

Riconoscere e riprodurre un ritmo attraverso il 

movimento, la voce e l’uso di oggetti. 

Marciare, camminare, saltare a 

tempo e rilassarsi. 

Utilizzare il corpo per comunicare. 

Saper comprendere e assumere 

semplici ruoli in un’attività a 

carattere musicale. 

Saper riprodurre ritmi con il corpo. 

colonne sonore 

predisposte. 

Giochi per esprimere gli 

stati d’animo e le 

emozioni.  

Raccolta di testi e 

utilizzo del canzoniere. 

Le canzoni e le musiche 

per giocare. 

Conte, canzoncine, 

filastrocche, nenie, 

proverbi, stornelli, ecc.  

Le canzoni di ieri e di 

oggi. 

I suoni e i rumori del 

bosco, del prato, del 

mare. 

I suoni e i rumori della 

casa, della scuola, della 

strada, della città. 

Giochi motori. 

Utilizzo di strumenti 

tecnici di vario genere 

(CD, DVD). 

Immagini, suoni, colori Sviluppa interesse per l’ascolto 

della musica.  

Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di 

percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti.  

Sperimenta e combina 

elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali.  

Esplora i primi alfabeti 

musicali, utilizzando anche i 

simboli di una notazione 

informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli. 

Ascoltare con attenzione un brano musicale. 

Riconoscere un brano musicale sia cantato che 

strumentale. 

Riprodurre in maniera appropriata ritmi e 

melodie.  

Produrre semplici sequenze sonoro-musicali. 

Apprendere canti e riprodurre sequenze 

ritmiche con l’uso del corpo e di semplici 

strumenti.  

Saper utilizzare semplici strumenti musicali. 

Ascoltare un brano musicale. 

Riconoscere un brano musicale. 

Apprendere canti e riprodurre 

sequenze ritmiche con l’uso del 

corpo. 

I discorsi e le parole Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa 

nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i 

suoni e i significati. 

Saper distinguere un canto da una filastrocca. 

Memorizzare e ripetere canti e filastrocche. 

Riprodurre un canto da solo o in gruppo con 

intonazione e pronuncia corretta. 

Saper distinguere un canto da una 

filastrocca. 

Memorizzare e ripetere ritornelli 

e semplici canti e filastrocche. 
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Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Riconosce e differenzia i suoni 

dai rumori. 

 

 

Saper riconoscere i suoni dell’ambiente 

naturale e di quello familiare. 

Saper associare i simboli ai suoni in maniera 

semplice informale. 

Saper riconoscere i suoni 

dell’ambiente naturale e di quello 

familiare. 

 
 

Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Ascolto, percezione e 

produzione 

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 forme di 

notazione codificate. 

Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari; le esegue con 

la voce, il corpo e gli strumenti. 

Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando 

anche strumenti didattici e auto-

costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi 

di un semplice brano musicale, 

utilizzandoli nella pratica.  

Ascolta, interpreta e descrive 

brani musicali di diverso genere. 

Utilizzare voce, strumenti in modo creativo e 

consapevole. 

Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali/strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 

diversi. 

Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere e 

provenienza. 

Rappresentare gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali. 

Utilizzare voce, strumenti in modo 

consapevole. 

Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali. 

Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario 

genere e stile. 

Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale. 

Ascolto di musiche di 

vario genere. 

Ascolto dei suoni 

dell’ambiente 

circostante.  

Esecuzione di semplici 

canti tratti da differenti 

repertori.  

Giochi e  semplici brani 

musicali con l’uso del 

corpo, della voce e con 

strumenti anche non 

convenzionali. 

Utilizzo di diversi 

strumenti musicali. 
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ARTE E IMMAGINE 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro Rappresenta graficamente se 

stesso e gli altri.  

Comunica la percezione di se 

stesso, degli altri e del mondo 

attraverso il linguaggio 

artistico. 

Sviluppare un gusto e un senso estetico 

personale e in relazione con l’altro. 

Rappresentare i propri sentimenti. 

Sviluppare un gusto e un senso 

estetico personale. 

Narrazione di esperienze 

personali, giochi di 

fiducia e di gruppo.  

Conversazioni.  

Attività di circle-time.  

Giochi di gruppo.  

Mimo di filastrocche, 

danze.  

Creazione di tracce 

utilizzando diversi 

strumenti: matite, 

pennarelli, dita, ruote di 

macchinine. 

Manipolazione di 

plastilina, pasta di sale 

ecc. 

Collage realizzati con 

materiali di vario tipo.  

Drammatizzazione.  

Osservazione e 

riproduzione di opere 

d’arte. 

Lettura di immagini  e 

fotografie. 

 

Il corpo e il movimento Riconosce il proprio corpo, le 

sue diverse parti e rappresenta 

il corpo fermo e in movimento. 

Controlla l’esecuzione del 

gesto, interagisce con gli altri 

nei giochi di ruolo. 

Comunica e si esprime 

attraverso l'uso del corpo e il 

linguaggio dei gesti.  

Riconoscere il proprio corpo e le sue diverse 

parti e raffigurarlo fermo e in movimento. 

 

 

 

Riconoscere e rappresentare 

graficamente le principali parti del 

corpo. 

 

 

Immagini, suoni, colori Dà forma all’esperienza 

attraverso modalità grafico 

pittoriche e plastiche. 

Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la 

drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; utilizza 

materiali e strumenti, 

tecniche espressive e 

creative. 

Sviluppa interesse per la 

fruizione di opere d’arte.  

Potenziare e consolidare il tratto grafico. 

Individuare i colori primari e secondari. 

Individuare e riconoscere colori nella realtà. 

Sviluppare le capacità sensoriali, percettive, 

visive e creative. 

Sviluppare le capacità sensoriali, percettive, 

visive e creative. 

Sviluppare la motricità fine. 

Conoscere e usare i materiali e le tecniche 

grafiche, cromatiche e plastiche. 

Riprodurre immagini familiari e affettive. 

Individuare i colori primari. 

Individuare e riconoscere colori 

nella realtà. 

Sviluppare le capacità sensoriali, 

percettive, visive e creative. 

Riprodurre immagini familiari e 

affettive. 

Individuare e riconoscere alcuni 

elementi noti in un dipinto o quadro 

d’autore. 
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 Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli 

con creatività. 

Utilizzare forme e colori. 

Drammatizzare le azioni dei personaggi della 

storia. 

Riconoscere un dipinto o quadro d’autore. 

Riconoscere gli elementi essenziali raffigurati 

in una vignetta. 

I discorsi e le parole Esprime e comunica emozioni 

e sentimenti attraverso il 

linguaggio dell’arte.  

Legge e analizza immagini. 

Conosce le immagini di sé e 

dell’ambiente circostante. 

Riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi 

misurandosi con la creatività e 

la fantasia. 

Riconoscere il personaggio, l’azione, il 

contenuto in una storia. 

Partecipare e assistere a spettacoli di vario 

tipo. 

Saper leggere le immagini. 

 

 

Individuare i personaggi di una 

storia. 

Assistere a spettacoli di vario tipo. 

Saper leggere le immagini 

 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Individua e rappresenta le 

posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, secondo le 

categorie avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra.  

Scopre, sperimenta e identifica 

alcune proprietà dei materiali 

che utilizza. 

Riconoscere e rappresentare persone, ambienti 

e oggetti. 

Collocare adeguatamente nello spazio la 

raffigurazione di se stesso, di oggetti e 

persone. 

Utilizzare tecniche e materiali diversi in modo 

competente. 

Riconoscere e rappresentare 

persone, ambienti e oggetti. 

Utilizzare tecniche e materiali 

diversi. 
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Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Esprimersi e 

comunicare  

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). 

 

Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni; rappresentare e comunicare la realtà 

percepita.  

Trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali. 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

Introdurre nelle proprie produzioni creative 

elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte. 

Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche; 

rappresentare e comunicare la 

realtà percepita.  

Trasformare immagini e materiali.  

Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

 

Attività laboratoriale. 

Uso di immagini, 

fotografie, testi per 

l’osservazione e lo 

studio. 

Potenziamento delle 

abilità sensoriali 

attraverso esperienze 

tattili, olfattive, 

gustative, uditive e 

visive. 

Uso di strumenti grafici 

e materiale di vario 

genere. 

Lavoro di gruppo. 

Visite guidate.  

Confronto come 

espressione delle 

emozioni visive e 

cromatiche di opere 

d’arte. 

Analisi (intesa come 

scambio di idee, 

esperienze e impressioni 

sui contenuti proposti) 

di: fumetti, immagini, 

cartoni animati, film, 

audiovisivi. 

Osservare e leggere le 

immagini 

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.)  

 

 

Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio.  

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato espressivo. 

Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico 

e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

 

Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali.  

Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, spazio). 
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Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

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. 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 

moderna, gli elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il messaggio e la 

funzione. 

Familiarizzare con alcune forme di arte e di 

produzione artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture. 

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio 

gli aspetti più caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici. 

Individuare in un’opera d’arte gli 

elementi essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell’artista. 

Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

Riconoscere e apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-

artistici. 

 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro Sviluppa la conoscenza e 

l'utilizzo delle varie parti del 

corpo. 

Prende coscienza delle stesse 

nelle diverse situazioni 

quotidiane di gioco e vita. 

Rispetta il proprio corpo e 

impara ad averne cura. 

Raggiungere una buona autonomia personale 

nel muoversi e relazionarsi con lo spazio 

circostante e con i compagni. 

Memorizzare comprendere e rispettare 

semplici regole. 

Raggiungere una buona autonomia personale 

nell’alimentarsi e nel vestirsi. 

Conseguire pratiche corrette di cura di sé, di 

Raggiungere una buona autonomia 

personale nel muoversi, 

nell’alimentarsi e nel vestirsi.  

Memorizzare comprendere e 

rispettare semplici regole. 

Coordinare il proprio movimento 

con quello degli altri. 

Giocare con gli altri rispettando le 

regole. 

Osservazione 

sistematica durante il 

gioco per rilevare se il 

bambino coopera con i 

compagni. 
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Si muove con crescente 

sicurezza e autonomia negli 

spazi che gli sono familiari, 

modulando progressivamente 

voce e movimento anche in 

rapporto con gli altri e con le 

regole condivise. 

Impara a rispettare e a far 

rispettare le regole stabilite 

durante le attività. 

igiene e sana alimentazione. 

Coordinare il proprio movimento con quello 

degli altri. 

Giocare in modo costruttivo e creativo con gli 

altri rispettando le regole. 

Valorizzare creatività e spirito di iniziativa, 

incoraggiare l’acquisizione di abilità sociali 

favorendo processi di interdipendenza positiva. 

Il corpo e il movimento Acquisisce maggiore 

consapevolezza del sé 

corporeo attraverso il 

movimento. 

Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e 

motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche 

con l’uso di piccoli attrezzi ed 

è in grado di adattarli alle si-

tuazioni ambientali all’interno 

della scuola e all’aperto.  

Controlla l’esecuzione del 

gesto, valuta il rischio, 

interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento. 

 

 

Sviluppare la conoscenza del proprio corpo 

attraverso il movimento.  

Conoscere le diverse parti del corpo, 

controllarne la forza, provare piacere nel 

movimento. 

Saper giocare individualmente e in gruppo 

con l’uso degli attrezzi, all’interno della 

scuola e all’aperto. 

Controllare il corpo in situazioni di  equilibrio 

statico e dinamico. 

Coordinare i movimenti e valutare le distanze. 

Apprendere l’educazione respiratoria e 

posturale. 

Consolidare, padroneggiare e trasformare gli 

schemi motori di base, statici e dinamici. 

Apprendere l'utilizzo degli stessi in 

combinazioni semplici, come strisciare o 

rotolare. 

Riconoscere le principali parti del 

corpo e le loro possibilità di 

movimento. 

Sviluppare la capacità di 

mantenersi in equilibrio.  

Muoversi con destrezza 

nell’ambiente e nel gioco.  

Giocare da solo e in gruppo. 

Coordinare i movimenti e valutare 

le distanze. 

 

Osservazioni 

sistematiche durante 

giochi liberi e 

strutturati, (filastrocche 

e canzoncine) dove il 

bambino deve 

riconoscere le varie 

parti del corpo.  

Attività strutturate su 

percorsi per controllare 

il proprio corpo. 

Attività per controllare 

se il bambino 

rappresenta 

graficamente le parti 

del corpo. 

Attività strutturate per 

rilevare se il bambino 

memorizza stimoli di 

ordine percettivo, 

utilizzando materiali 

diversi dell’ambiente 

circostante (palla, 

cerchi, birilli, coni e 

mattoni). 

 

Immagini, suoni, colori Comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio 

del corpo consente.  

Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione. 

Individuare le caratteristiche e le modalità 

d’uso degli strumenti e dei materiali.  

Assumere posture e compiere gesti e azioni con 

finalità espressive e comunicative. 

Utilizzare il materiale didattico in modo 

originale e creativo. 

Utilizzare le attrezzature e il 

materiale in modo corretto. 

Associare correttamente un gesto a 

un comando dato. 

Sviluppare il senso del ritmo e 

muoversi seguendo un ritmo dato. 
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Assumere posture e compiere gesti con finalità 

espressive e comunicative. 

Sviluppare il senso del ritmo e imparare a 

sincronizzare i movimenti a ritmi e cadenze. 

Utilizzare le capacità senso percettive (visive, 

uditive, tattile e cinestetica). 

Esercitare le potenzialità espressive del corpo. 

Utilizzare le capacità senso 

percettive (visive, uditive, tattile e 

cinestetica). 

Attività di 

coordinamento motorio 

per controllare i 

movimenti (correre, 

lanciare, saltare, salire, 

sopra-sotto, piano- 

veloce, ecc.). 

Gioco dei mimi. 

Giochi di memoria e di 

attenzione. 
I discorsi e le parole Sviluppa gradualmente la 

capacità di capire e interpretare 

i messaggi provenienti dal 

corpo proprio e altrui. 

Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio del corpo. 

Prestare attenzione e ascolto. 

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, 

utilizzando il linguaggio del corpo. 

Seguire correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni solo verbali, abbandonando il 

principio di imitazione. 

Prestare attenzione e ascolto. 

Comunicare ed esprimere le 

proprie emozioni. 

Seguire correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni solo 

verbali. 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Osserva con attenzione il 

proprio corpo accorgendosi dei 

suoi cambiamenti.  

Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello spazio, 

usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc; segue 

correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni 

verbali. 

Muoversi e orientarsi nello spazio e nel tempo. 

Individuare e utilizzare semplici riferimenti 

spaziali (sopra/sotto). 

Imparare a valutare le distanze e gli spazi entro 

i quali muoversi. 

Collocare correttamente nello spazio se stesso, 

oggetti, persone. 

Muoversi e orientarsi nello spazio e 

nel tempo. 

Individuare e utilizzare semplici 

riferimenti spaziali (sopra/sotto). 

Collocare correttamente nello 

spazio se stesso, oggetti, persone. 
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Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

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. 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva, poi in forma simultanea (correre, 

saltare, afferrare, lanciare, ecc.). 

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. 

Controllare i diversi segmenti del 

corpo e i loro movimenti. 

Conoscere le varie potenzialità di 

movimento del corpo. 

Prove strutturate su 

percorsi per verificare la 

conoscenza del proprio 

corpo durante l’attività 

motoria. 

Giochi propedeutici ai 

vari sport a gruppi o a 

squadre. 

Esecuzione di esercizi 

seguendo un comando 

sonoro e visivo.  

Il linguaggio del 

corpo come modalità 

comunicativo- 

espressiva 

Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo 

anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali. 

Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche attraverso 

forme di drammatizzazione e danza, sapendo 

trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

Elaborare semplici coreografie o sequenze di 

movimento utilizzando strutture ritmiche. 

Assumere posture e compiere gesti 

ed azioni con finalità espressive e 

comunicative in modo personale. 

Eseguire semplici coreografie o 

sequenze di movimento utilizzando 

strutture ritmiche. 

Percorsi a circuito o a 

stazioni. 

Giochi in uno spazio 

delimitato, tenendo 

conto non solo della 

presenza degli altri ma 

anche di eventuali 

ostacoli e variazioni di 

percorso. 

Drammatizzazioni e 

coreografie. 

Esecuzione di alcuni 

fondamentali gesti 

tecnici dei vari giochi 

sportivi. 

Uso corretto degli 

attrezzi necessari alle 

varie attività. 

Giochi popolari. 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 
Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco-

sport anche con orientamento alla 

futura pratica sportiva. 

Sperimenta, in forma semplificata 

e progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità 

tecniche. 

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 numerosi giochi derivanti dalla 

tradizione popolare applicandone indicazioni e 

regole. 

Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

Rispettare le regole nella competizione 

sportiva; saper accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 

le diversità, manifestando senso di 

responsabilità. 

Essere positivo nella cooperazione 

ed accettazione del ruolo nel gioco. 

Memorizzare azioni e schemi di 

gioco. 

Acquisire fiducia nelle proprie 

capacità. 

Rispettare le regole del fair play. 
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Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia 

nel movimento che nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente 

scolastico ed extra scolastico. 

Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo e a un 

corretto regime alimentare.  

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. 

Usare in modo corretto e sicuro le 

attrezzature per sé e per gli altri. 

Percepire e riconoscere “sensazioni 

di benessere” legate all’attività 

motoria. 

 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro    Privilegiare attività 

operative con strumenti 

tecnologici. 
Il corpo e il movimento    

Immagini, suoni, colori Esplora le potenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

Familiarizzare con l’esperienza della 

multimedialità.  

Familiarizzare con l’esperienza 

della multimedialità. 

I discorsi e le parole Esplora e sperimenta prime 

forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, 

incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi 

media. 

Sperimentare una varietà di situazioni 

comunicative ricche di senso avvalendosi 

dell’uso di strumenti tecnologici. 

Sperimentare una varietà di 

situazioni comunicative ricche di 

senso avvalendosi dell’uso di 

strumenti tecnologici. 



 

6
6
 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

Cercare di capire il funzionamento e il 

meccanismo di semplici strumenti che fanno 

parte della loro esperienza. 

Cercare di capire il funzionamento e 

il meccanismo di semplici strumenti 

che fanno parte della loro 

esperienza. 

 
 
 

Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Vedere e osservare Riconosce e identifica 

nell’ambiente elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano e sa spiegarne il 

funzionamento. 

Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di 

farne un uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni.  

Sa ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di beni 

o servizi leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

Leggere e ricavare informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio. 

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, disegni, 

testi.  

Riconoscere e documentare le funzioni 

principali di una nuova applicazione 

informatica. 

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, disegni, testi.  

Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

 

Privilegiare attività 

operative.  

Adottare un 

apprendimento per 

tentativi ed errori. 

Connettere l’esperienza 

del computer alle altre 

attività didattiche. 

Utilizzare le risorse 

multimediali presenti 

nella scuola (LIM). 

Prevedere e 

immaginare 
Inizia a riconoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della tecnologia. 

È a conoscenza di alcuni processi 

di trasformazione di risorse e di 

consumo di energia, e del relativo 

impatto ambientale. 

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 

classe. 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria 

classe. 



 

6
7
 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

Organizzare una gita o una visita a un museo 

usando internet per reperire notizie e 

informazioni. 

Riconoscere i difetti di un oggetto. 

Organizzare una gita o una visita a 

un museo usando internet per 

reperire notizie e informazioni. 

 

Intervenire e 

trasformare 
Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali. 

Inizia a riconoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri dispositivi 

comuni. 

Utilizzare semplici procedure per la selezione, 

la preparazione e la presentazione degli 

alimenti. 

Eseguire interventi di decorazione, riparazione 

e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni. 

Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 

computer un comune programma di utilità. 

Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature 

obsolete o altri dispositivi comuni. 

Utilizzare semplici procedure per 

la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

Eseguire interventi di decorazione 

sul proprio corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle 

operazioni. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro Scopre la persona e 

l’insegnamento di Gesù da cui 

apprende che Dio è Padre di 

tutti e che la Chiesa è la 

comunità di persone unite nel 

suo nome. 

Sviluppa un positivo senso di 

sé e sperimenta relazioni 

serene con gli altri, anche 

appartenenti a differenti 

tradizioni culturali religiose. 

Pone domande sui temi 

esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è 

bene o male, sulla giustizia, e 

ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme. 

 

Scoprire la gioia di essere amati. 

Scoprire il significato del Battesimo. 

Conoscere alcuni insegnamenti di Gesù.  

Scoprire nel Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù. 

Sviluppare un atteggiamento di apertura e di 

rispetto nei confronti degli altri. 

Riconoscere la diversità come valore per 

accettarsi gli uni con gli altri. 

Scoprire la gioia di essere amati. 

Sviluppare un atteggiamento di 

apertura e di rispetto nei confronti 

degli altri. 

 

Storie e racconti della 

Bibbia, dialogo, 

produzione grafica, 

pittorica e manipolativa, 

drammatizzazione. 

Giochi guidati e/o 

spontanei, materiale 

multimediale, 

filastrocche, canti, 

preghiere. 

Il corpo e il movimento Percepisce il proprio 

potenziale comunicativo ed 

espressivo.  

Riconosce nei segni del corpo 

l’esperienza religiosa propria 

e altrui per cominciare a 

manifestare la propria 

interiorità, l’immaginazione e 

le emozioni. 

Esprimere sentimenti ed emozioni attraverso il 

linguaggio gestuale. 

Esprimere sentimenti ed emozioni 

attraverso il linguaggio gestuale. 
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Esprime con il corpo la 

propria esperienza religiosa. 

Immagini, suoni, colori Comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie 

possibilità espressive.  

Riconosce alcuni linguaggi 

simbolici e figurativi tipici 

della vita cristiana (feste, 

preghiere, canti, spazi, arte). 

Esprimere con creatività il proprio vissuto 

religioso. 

Scoprire il significato delle feste cristiane. 

Conoscere alcuni simboli religiosi. 

Conoscere le principali feste 

cristiane. 

Conoscere alcuni simboli religiosi. 

I discorsi e le parole Impara alcuni termini del 

linguaggio cristiano, 

ascoltando semplici racconti 

biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i 

linguaggi appresi. 

Ascolta e comprende 

narrazioni, chiede e offre 

spiegazioni. 

Ascoltare e conoscere alcuni avvenimenti 

principali che hanno caratterizzato la vita di 

Gesù.  

Scoprire gli insegnamenti di Gesù attraverso 

le Parabole. 

Sviluppare una comunicazione significativa in 

ambito religioso. 

Ascoltare e conoscere alcuni 

avvenimenti principali che hanno 

caratterizzato la vita di Gesù.  

Scoprire gli insegnamenti di Gesù 

attraverso le Parabole. 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Osserva con meraviglia ed 

esplora con curiosità il 

mondo, riconosciuto come 

dono di Dio Creatore. 

Cogliere la bellezza del mondo 

Scoprire che il mondo è stato creato da Dio e 

donato agli uomini per essere abitato con 

fiducia e speranza. 

Sviluppare sentimenti di responsabilità verso 

la realtà. 

Imparare la lode e la gratitudine. 

Scoprire la bellezza del creato. 

Imparare la lode e la gratitudine. 
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Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi classe III Obiettivi minimi classe III Metodologia 

Dio e l’uomo Riflette su Dio creatore e Padre, 

sugli elementi fondamentali della 

vita di Gesù e riconosce il 

significato cristiano del Natale e 

della Pasqua. 

Scoprire che Dio è creatore e Padre e che fin 

dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con 

l’uomo. 

Conoscere Gesù di Nazareth Emmanuele e 

Messia, crocifisso e risorto e come tale 

testimoniato dai Cristiani. 

Individuare i tratti essenziali della Chiesa e 

della sua missione. 

Riconoscere la preghiera come dialogo tra Dio 

e l’uomo, evidenziando la specificità del 

“Padre nostro”. 

Comprendere il concetto di Dio 

creatore. 

Conoscere alcuni momenti 

significativi della vita di Gesù. 

Riconoscere che la comunità dei 

credenti si riunisce la domenica in 

Chiesa. 

Conoscere i simboli del Natale e 

della Pasqua. 

Rispettare le principali regole del 

vivere comune. 

Lezione frontale, 

dialogo, produzione 

grafica, 

rappresentazioni 

artistiche, 

drammatizzazione, 

giochi guidati e/o 

spontanei, materiale 

multimediale, libri di 

testo, storie e racconti, 

la Bibbia. 

Piccole esperienze di 

vita. 

Incontri formativi. La Bibbia e le altre 

fonti 
Riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro per i Cristiani e documento 

fondamentale della nostra cultura. 

Riconosce che la prima parte 

della Bibbia (AT) ci accomuna 

agli Ebrei. 

Sa che per l’uomo religioso ogni 

storia ha inizio da Dio. 

Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo. 

Riconosce nella Bibbia gli 

avvenimenti principali della 

storia d’Israele. 

Riconosce il significato cristiano 

del Natale e della Pasqua. 

Riconosce che ogni persona è un 

valore per vivere insieme in 

unione e amicizia. 

Conoscere la struttura e la composizione della 

Bibbia. 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune 

pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti 

della creazione, le vicende e le figure principali 

del popolo di Israele, gli episodi chiave dei 

racconti evangelici e degli Atti degli Apostoli. 

 

 

 

 

Conoscere la struttura della Bibbia. 

Ascoltare e leggere alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra cui i 

racconti della creazione e gli 

episodi chiave dei racconti 

evangelici e degli Atti degli 

Apostoli. 
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Il linguaggio religioso Collega i contenuti principali 

dell’insegnamento di Gesù alle 

tradizioni dell’ambiente in cui 

vive. 

Riconosce il significato cristiano 

del Natale e della Pasqua. 

Riconoscere i segni cristiani in particolare del 

Natale e della Pasqua, nelle celebrazioni e nella 

pietà e tradizione popolare. 

Conoscere il significato di gesti e segni 

liturgici propri della religione cattolica (modi 

di pregare, di celebrare, ecc.). 

Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua, nelle celebrazioni e nella 

pietà e tradizione popolare. 

Conoscere il significato di gesti e 

segni liturgici propri della religione 

cattolica (modi di pregare, di 

celebrare, ecc.). 

I valori etici e religiosi Identifica nella Chiesa la 

comunità dei Cristiani e si 

impegna a mettere in pratica 

l’insegnamento di Gesù. 

Coglie il significato dei 

sacramenti, in particolare 

dell’Eucaristia e della 

Riconciliazione. 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda 

sul comandamento dell’amore di Dio e del 

prossimo, come insegnato da Gesù. 

Riconoscere l’impegno della comunità 

cristiana nel porre alla base della convivenza 

umana la verità, la giustizia e la carità. 

Riconoscere che la morale cristiana 

si fonda sul comandamento 

dell’amore di Dio e del prossimo, 

come insegnato da Gesù. 

 

 
 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Dio e l’uomo Scopre la bellezza della relazione 

personale tra Dio e l’uomo. 

Riconosce la specificità della 

proposta di salvezza del 

cristianesimo. 

Si interroga sul valore dei 

sacramenti nella vita del 

Cristiano. 

Descrivere i contenuti principali del Credo 

cattolico. 

Sapere che Gesù è il Signore, che rivela 

all’uomo il volto del Padre. 

Cogliere il significato dei sacramenti nella 

tradizione della Chiesa come segni della 

salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo. 

Conoscere le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre grandi religioni. 

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della Chiesa cattolica e metterli a 

confronto con quelli delle altre confessioni. 

Scoprire intorno a sé la presenza di 

persone che professano religioni 

diverse. 

Conoscere alcuni avvenimenti e 

personaggi della Chiesa cattolica. 

Conoscere la composizione della 

Bibbia. 

Lezione frontale, 

dialogo, produzione 

grafica, lavori di 

gruppo, drammatizza-

zione, giochi guidati e/o 

spontanei, materiale 

multimediale, libri di 

testo, storie e racconti, 

la Bibbia, “incontri” con 

testimoni della storia  

d’oggi, che propongono 

in modo significativo la 

propria esperienza. 
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La Bibbia e le altre 

fonti 
Riconosce che la Bibbia è un 

documento fondamentale della 

cultura occidentale, sapendola 

distinguere da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di altre 

religioni. 

Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico e le 

sa collegare alla propria 

esperienza. 

   

 

 

Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche, riconoscendone il genere letterario 

e individuandone il messaggio principale. 

Ricostruire le tappe fondamentali della vita di 

Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 

religioso del tempo, a partire dai vangeli. 

Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle 

altre religioni. 

Decodificare i principali significati 

dell’iconografia cristiana. 

Attingere informazioni sulla religione cattolica 

anche nella vita dei Santi e della Vergine 

Maria. 

Conoscere alcune tappe 

fondamentali della vita di Gesù, nel 

contesto storico, sociale, politico e 

religioso del tempo, a partire dai 

vangeli. 

Individuare significative espressioni 

d’arte cristiana. 

Conoscere la vita di alcuni Santi e 

della Vergine Maria. 

Il linguaggio religioso Si interroga sul valore delle 

festività cristiane del Natale e 

della Pasqua nell’esperienza 

personale, famigliare e sociale. 

Apprezza il valore del silenzio e 

la bellezza dell’arte. 

Intendere il senso religioso del Natale e della 

Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 

Riconoscere il valore del silenzio come 

“luogo” di incontro con se stessi, con l’altro, 

con Dio. 

Individuare significative espressioni d’arte 

cristiana (a partire da quelle presenti nel 

territorio), per rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli artisti nel corso 

dei secoli. 

Rendersi conto che la comunità ecclesiale, 

attraverso vocazioni e ministeri differenti, 

esprime la propria fede e il proprio servizio 

all’uomo. 

Conoscere le tradizioni del Natale e 

della Pasqua. 

Individuare espressioni d’arte 

cristiana (a partire da quelle presenti 

nel territorio). 

I valori etici e religiosi Individua i valori condivisi da  

tutti per costruire una società di 

pace. 

Scoprire la risposta della Bibbia alle domande 

di senso dell’uomo e confrontarla con quella 

delle principali religioni non cristiane. 

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di 

un personale progetto di vita. 

Riconoscere e rispettare le regole 

del vivere comune. 

 



 

7
3
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Scuola Infanzia 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni, colori 

I discorsi e le parole 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, 

viventi 

Numero e spazio 

E’ consapevole dell’identità 

personale e percepisce quelle 

altrui. 

Riconosce affinità e differenze 

che contraddistinguono tutte le 

persone.  

Rispetta sé e gli altri.  

Ha cura della salute e del 

benessere propri e altrui. 

Conosce alcuni fenomeni 

culturali.  

Prendere coscienza della propria e dell’altrui 

identità personale e culturale. 

Acquisire consapevolezza dell’unicità e 

diversità di ogni persona. 

Riconoscere che siamo figli dello stesso Padre 

e fratelli. 

Rispettare le diversità e le regole di 

comportamento del vivere insieme. 

Assumere atteggiamenti di apertura e 

d’inclusione. 

Sviluppare lo spirito di collaborazione e 

cooperazione. 

Esplorare l’ambiente naturale e quello umano 

in cui si vive. 

Maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, 

rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 

comuni. 

 

Prendere coscienza della propria e 

dell’altrui identità personale e 

culturale. 

Acquisire consapevolezza 

dell’unicità e diversità di ogni 

persona. 

Riconoscere che siamo figli dello 

stesso Padre e fratelli. 

Rispettare le diversità e le regole di 

comportamento del vivere insieme. 

Sviluppare lo spirito di 

collaborazione. 

Esplorare l’ambiente naturale e 

quello umano in cui si vive. 

Maturare atteggiamenti di curiosità, 

interesse, rispetto per tutte le forme 

di vita. 

 

Gioco. 

Attività educative e 

didattiche e di routine. 

Conversazioni e 

riflessioni guidate. 

Racconti a tema 

 

Strumenti audio-visivi. 

 

Materiale per attività 

grafico-pittorica-

manipolativa. 

 

Materiali di usi e 

costumi tradizionali. 
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Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi classe III Obiettivi minimi classe III Metodologia 

Costituzione Conosce modalità consapevoli di 

esercizio della convivenza civile: 

consapevolezza di sé, rispetto 

delle diversità, confronto 

responsabile e dialogo; 

comprende il significato delle 

regole per la convivenza sociale e 

le rispetta. 

Assume responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione 

attiva e comunitaria. 

 

Prendere coscienza che tutte le persone hanno 

pari dignità sociale. 

Rispettare norme di comportamento all’interno 

del gruppo di lavoro e di gioco (ascoltare e 

accettare opinioni diverse dalla propria) 

sviluppando uno spirito collaborativo e di 

condivisione. 

Sviluppare il senso di appartenenza e di 

responsabilità all’interno del gruppo classe e 

del territorio attraverso lo svolgimento di 

incarichi. 

Conoscere l’organizzazione del territorio e 

distinguere le principali risorse culturali 

(biblioteca comunale, teatro, cinema, musei…) 

Riconoscere le principali istituzioni sociali 

(Famiglia, Scuola, Stato, Chiesa), cogliendone 

la funzione all’interno della vita sociale di 

ciascun individuo. 

Prendere gradualmente coscienza 

che tutte le persone hanno pari 

dignità sociale. 

Rispettare le principali norme di 

comportamento all’interno del 

gruppo di lavoro e di gioco 

(ascoltare e accettare opinioni 

diverse dalla propria). 

Acquisire senso di responsabilità 

all’interno del gruppo classe 

attraverso lo svolgimento di 

incarichi. 

Conoscere gli elementi essenziali 

dell’organizzazione del territorio e 

riconoscere le principali risorse 

culturali (biblioteca comunale, 

teatro, cinema, musei …). 

Riconoscere le principali istituzioni 

sociali (Famiglia, Scuola, Stato, 

Chiesa). 

Conversazioni e 

riflessioni guidate 

relative a testi letti e 

ascoltati, a esperienze 

personali o vissute da 

altri, a fatti di cronaca. 

Conversazioni 

spontanee e guidate 

sulla necessità di 

salvaguardare 

l'ambiente in cui si vive. 

Visione di filmati e 

utilizzo di materiali 

multimediali. 

Realizzazione di 

cartelloni, disegni o 

elaborati personali che 

favoriscano la 

riflessione sul 

comportamento da 

osservare per il rispetto 

di tutti e sulla necessità 

di assolvere incarichi. 

Lavoro individuale e di 

gruppo. 

Brainstorming. 

Attività di cooperative 

learning. 

Lezioni frontali. 

Uscite didattiche sul 

Sviluppo sostenibile Riconosce l'importanza della 

salvaguardia dell'ambiente, delle 

risorse naturali e dei beni comuni. 

Comprende il diritto 

fondamentale alla salute, al 

benessere psico-fisico, a una sana 

alimentazione e all'uguaglianza 

tra i soggetti. 

 

Conoscere la struttura e la composizione della 

Rispettare e prendersi cura degli spazi 

scolastici e degli ambienti pubblici condivisi. 

Riconoscere l’importanza della raccolta 

differenziata sostenendola attraverso un 

atteggiamento responsabile. 

Maturare la coscienza che le risorse del pianeta 

Terra sono preziose e vanno utilizzate con 

responsabilità. 

Riconoscere il valore della cura di sé e degli 

Riconoscere l'importanza del 

rispetto e della cura degli spazi 

condivisi. 

Riconoscere l’importanza della 

raccolta differenziata. 

Prendere gradualmente coscienza 

che le risorse del pianeta Terra sono 

preziose e vanno utilizzate con 

responsabilità. 

Avere cura di sé e rispetto verso gli 
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altri. 

Conoscere le norme principali per una corretta 

alimentazione. 

Distinguere gli alimenti utili per la propria 

crescita da quelli nocivi. 

altri. 

Nutrirsi in modo corretto. 

Discriminare i cibi salutari. 

territorio. 

Raccolta differenziata. 

Attività di coding. 

Utilizzo di semplici 

linguaggi di 

programmazione 

(esercizi e giochi 

online, programmi di 

utilità). 

Attività specifiche 

predisposte alla LIM. 

Cittadinanza digitale Interagisce attraverso varie 

tecnologie digitali e individua i 

mezzi e le forme di 

comunicazione digitali 

appropriati per un determinato 

contesto. 

 

Utilizzare il computer e software didattici per 

attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche. 

Utilizzare il coding come supporto alla 

risoluzione di problemi. 

Osservare e utilizzare oggetti e strumenti 

multimediali distinguendone le parti e le 

funzioni. 

Utilizzare le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione per elaborare dati, testi, 

immagini, per produrre artefatti digitali in 

diversi contesti e per la comunicazione. 

Essere consapevole, con l'aiuto dell'adulto, dei 

principali rischi collegati all'uso della rete. 

 

Utilizzare il computer e software 

didattici per attività, giochi 

didattici, elaborazioni grafiche, con 

la guida e le istruzioni 

dell'insegnante. 

Utilizzare il coding come supporto 

alla risoluzione di semplici 

problemi. 

Osservare e utilizzare oggetti e 

strumenti multimediali 

distinguendone le parti e le funzioni 

fondamentali. 

Utilizzare le tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione per elaborare dati, 

testi, immagini. 

Conoscere, con l'aiuto dell'adulto, 

l'esistenza di rischi collegati all'uso 

della rete. 

 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Costituzione Riconosce i meccanismi, i sistemi 

e le organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini (Istituzioni 

statali e civili) a livello locale e 

nazionale e i principi che 

costituiscono il fondamento etico 

delle società, sanciti dalla 

Comprendere la funzione della regola e della 

legge nei diversi ambienti di vita quotidiana. 

Acquisire consapevolezza di essere titolare di 

diritti e soggetto a doveri. 

Sviluppare i concetti di libertà responsabile, 

identità, pace e cooperazione. 

Rispettare le regole e le leggi 

presenti nei diversi ambienti di vita 

quotidiana. 

Comprendere la distinzione tra 

diritto e dovere. 

Comprendere il significato di libertà 

Conversazioni e 

riflessioni guidate 

relative a testi letti e 

ascoltati, a esperienze 

personali o vissute da 

altri, a fatti di cronaca, 

ad avvenimenti storici 
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Costituzione, dal Diritto 

Nazionale e dalle Carte 

Internazionali. 

Conoscere le forme di governo sul territorio, i 

principi fondamentali della Costituzione e 

alcuni suoi articoli. 

Conoscere i principali simboli che identificano 

lo Stato italiano (Inno nazionale e Bandiera) e 

la loro origine. 

Conoscere e cogliere l'importanza della 

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della 

Convenzione Internazionale dei Diritti 

dell'Infanzia. 

Conoscere le tappe dello sviluppo storico 

dell'Unione Europea. 

responsabile, identità, pace e 

cooperazione. 

Conoscere le principali forme di 

governo sul territorio, i principi 

fondamentali della Costituzione e 

alcuni suoi articoli. 

Conoscere i principali simboli che 

identificano lo Stato italiano (Inno 

nazionale e Bandiera). 

Conoscere gli elementi 

fondamentali della Dichiarazione 

dei Diritti del Fanciullo e della 

Convenzione Internazionale dei 

Diritti dell'Infanzia. 

Conoscere le principali tappe dello 

sviluppo storico dell'Unione 

Europea. 

studiati. 

Conversazioni 

spontanee e guidate 

sulla necessità di 

salvaguardare 

l'ambiente in cui si vive. 

Visione di filmati e 

utilizzo di materiali 

multimediali. 

Realizzazione di 

cartelloni, disegni, 

elaborati scritti che 

esprimano la riflessione 

sul comportamento da 

osservare per il rispetto 

di tutti e sulla necessità 

di assolvere 

responsabilmente 

incarichi. 

Attività di cooperative 

learning. 

Brainstorming. 

Lezioni frontali. 

Uscite didattiche sul 

territorio. 

Utilizzo di carte 

geografiche politiche e 

storiche per 

comprendere il 

cambiamento degli 

assetti politici europei. 

Ricerca e studio di 

documenti relativi 

all’origine dell’Unione 

Europea. 

Sviluppo sostenibile Riconosce in fatti e situazioni il 

mancato o il pieno rispetto dei 

principi e delle regole relative alla 

tutela dell'ambiente. 

 

Conoscere i temi principali dell’Agenda 2030. 

Individuare le maggiori problematiche 

dell'ambiente in cui vive, comprenderne le 

cause ed elaborare ipotesi d’intervento per un 

miglioramento del contesto. 

Rispettare e conservare l’ambiente riconosciuto 

come patrimonio di tutti. 

Conoscere e rispettare i beni artistici e 

ambientali a partire da quelli presenti nei 

territori di appartenenza. 

Mettere in atto comportamenti responsabili 

quale utente della strada. 

Conoscere alcuni dei temi affrontati 

nell’Agenda 2030. 

Individuare alcune problematiche 

dell’ambiente in cui vive, 

comprendendo le cause che le 

generano. 

Riconoscere che l'ambiente in cui si 

vive è un bene che appartiene alla 

comunità. 

Assumere comportamenti di rispetto 

dei beni pubblici, artistici e 

ambientali del territorio in cui si 

vive. 

Conoscere e rispettare la segnaletica 

stradale. 

Cittadinanza digitale Riconosce i meccanismi, i sistemi 

e le organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini (Istituzioni 

Conoscere e utilizzare in modo costruttivo e 

creativo la piattaforma in uso in ambito 

Conoscere ed utilizzare la 

piattaforma in uso in ambito 
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statali e civili) a livello locale e 

nazionale e i principi che 

costituiscono il fondamento etico 

delle società, sanciti dalla 

Costituzione, dal Diritto 

Nazionale e dalle Carte 

Internazionali. 

Utilizza con consapevolezza e 

responsabilità la tecnologia per 

ricercare, produrre e rielaborare 

dati e informazioni. 

Usa le tecnologie per interagire 

con altre persone, come supporto 

alla creatività e alla soluzione di 

problemi. 

scolastico. 

Riconoscere e sperimentare l’utilità e i 

vantaggi degli strumenti multimediali come 

forme di comunicazione. 

Conoscere la Netiquette. 

Essere consapevole, con l'aiuto dell'adulto, dei 

principali rischi collegati all'uso della rete. 

scolastico. 

Riconoscere l'utilità degli strumenti 

multimediali come forme di 

comunicazione. 

Conoscere la Netiquette. 

Conoscere, con l'aiuto dell'adulto, 

l'esistenza di rischi collegati all'uso 

della rete. 

Raccolta differenziata. 

Lavoro individuale e di 

gruppo. 

Attività laboratoriali. 

Attività di coding. 

Utilizzo di semplici 

linguaggi di 

programmazione (siti 

web interattivi, esercizi 

e giochi online, 

programmi di utilità). 

Attività specifiche 

predisposte alla LIM. 

 


