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PREMESSA 
 
Il collegio docenti del Circolo Didattico Ciampino II ha stilato un Curricolo finalizzato a promuovere il 
successo scolastico di tutti gli studenti, i quali, posti al centro dell'azione educativa, saranno accompagnati, 
passo dopo passo, nella quotidianità di tutte le loro esperienze, al fine di “saper stare al mondo”. 
Il documento, parte integrante del Piano dell' Offerta Formativa, è frutto di un processo di ricerca, confronto, 
riflessione e studio condotto dai docenti dei vari ordini e gradi di scuola, che ha lavorato in maniera articolata 
e in collaborazione con il Dirigente Scolastico, per condividere e uniformare le scelte effettuate e per far sì che 
diventino riferimento di progettazione di sezione e di classe. 
Nel tentativo di concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle esigenze 
dell’utenza, si è ritenuto necessario definire il coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico che su quello 
metodologico-operativo e riprogrammare l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità.  
La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico 
e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità.  
Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza (nella scuola dell’infanzia) e attraverso le discipline 
(nella scuola primaria) perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita 
dell’alunno e verticale fra i due segmenti.  
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DALLE INDICAZIONI AL CURRICOLO D’ISTITUTO VERTICALE 
 
Indicazioni 
 
Nel rispetto e per la valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il 
quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità 
professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, 
metodi, organizzazione e valutazione, coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale.  
 
Il curricolo di istituto  
 
Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, 
esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 
Il curricolo ha dunque una funzione didattica in quanto si tratta di un itinerario di insegnamenti 
progettati; ha funzione organizzativa in quanto percorso in ambienti predisposti, in ambienti di 
apprendimento organizzati, in tempi pensati, attraverso la costruzione di trame di saperi progettati; infine il 
curricolo ha un aspetto relazionale in quanto percorso di azioni svolte e realizzate insieme ad altri, non si 
tratta di un viaggio solitario, ma di un accompagnarsi reciproco. Il curricolo è il programma che si adatta alla 
realtà della classe e di ciascuno dei suoi componenti. 
Esso costruisce le competenze partendo dalle esperienze e dalle conoscenze, individuando percorsi che 
chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente per concorrere allo 
sviluppo integrale dell’alunno. 
E’ evidente la differenza che la logica del curricolo introduce rispetto alle precedenti indicazioni ministeriali 
che prescrivevano una lista di obiettivi e di contenuti definiti centralmente, a prescindere da ogni riferimento 
alle realtà locali; ad essi il docente doveva riferirsi ed applicarli nel suo insegnamento.  
E invece il curricolo non è un programma: un programma è un elenco di argomenti da svolgere o da far studiare. 
Ragionando in termini di programma quasi sempre ci si limita al piano delle conoscenze e delle abilità. 
Il curricolo è il percorso (la serie di esperienze significative) che la scuola propone agli alunni per acquisire 
determinate competenze. 
Esso propone obiettivi e contenuti, compresi quelli definiti dal centro e prescrittivi, che garantiscono 
l’unitarietà del sistema nazionale, ma in essi trova spazio l’attenzione alla realtà sociale nella quale la 
scuola è inserita, la sua cultura, le specifiche esigenze rilevate nell’ascolto dei bisogni degli alunni e nel 
confronto con le richieste e le attese delle famiglie e del territorio.  
Definire gli obiettivi parte dal rispondere alla domanda “Quali abilità servono (e quindi dobbiamo aiutare i 
nostri alunni ad acquisirle) per poter agire in modo competente?”. Gli obiettivi funzionano bene quando sono 
formulati come azioni semplici e concrete che se messe in atto aiutano a raggiungere il traguardo 
corrispondente. 
Nel curricolo sono inoltre definiti, per ogni campo d’esperienza/nucleo tematico i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze. 
Essi nascono dalla risposta alla domanda: “Cosa deve saper fare ogni alunno per mostrare di essere 
competente in questo ambito disciplinare?” 
Per essere sicuri di non ricadere in un programma camuffato, i traguardi sono formulati come azioni da 
compiere e non, appunto, come elenco di contenuti da imparare.  
Se dunque prima agli insegnanti si richiedeva di essere dei buoni esecutori di un testo elaborato altrove, nel 
caso invece del curricolo si chiede loro di essere co-elaboratori, protagonisti e responsabili delle scelte 
effettuate. 
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Il curricolo d’istituto verticale  
 
Nella prospettiva di  più ordini di scuola prende piede l’idea di curricolo d’istituto verticale inteso non come 
semplice sommatoria di più curricoli ma come “risultante” delle scelte culturali, pedagogiche, metodologiche 
e disciplinari caratterizzanti il percorso formativo di ciascun allievo. 
Il nostro infatti è un circolo didattico, comprensivo di quattro plessi con scuola infanzia e primaria che 
costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione 
culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 
Ciò consente la progettazione di un unico curricolo verticale, visto che l’itinerario scolastico dai tre ai dieci 
anni, pur abbracciando due tipologie di scuola, caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e 
professionale, è progressivo e continuo.  
Il curricolo verticale del nostro circolo è predisposto all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per 
ogni disciplina. Sono indicati, anche, gli elementi di raccordo tra gli ordini, in modo da permettere di lavorare 
su una base condivisa, rispettando i criteri di progressività e di continuità, così da rendere più fluido il 
passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia a quella primaria, passaggio che spesso presenta notevoli 
criticità e difficoltà.  
A partire dal curricolo elaborato, i docenti, nelle progettazioni di intersezione, interclasse e classe, 
individueranno le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie 
più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come 
indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUOVI COMPITI DEL DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SAPER INSEGNARE 
ABBANDONANDO LA DIDATTICA 
TRASMISSIVA abbracciando la 
flessibilità didattica e superando la rigida 
distinzione di ruoli  
 

SAPER PROGETTARE E 
ATTIVARE IN SEZIONE/CLASSE 
ATTIVITA’ di apprendimento aderenti 
ai bisogni formativi degli studenti e 
adeguate ai loro stili di apprendimento  
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Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica1 
 
L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile in un’istituzione 
fondamentale come la scuola. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni 
possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali.  
In questo contesto gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 
responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come 
quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione.  
Possiamo essere anche noi protagonisti del cambiamento culturale dello spirito dei nostri alunni! 
Per raggiungere questo obiettivo nell’anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche hanno dovuto 
integrare il proprio curriculo per inserire quanto previsto dalla normativa in tema di educazione civica.  
Il Curricolo verticale, elaborato dai docenti del Circolo e di seguito illustrato, offre, come previsto dalla legge2, 
ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e 
di favorire l’apprendimento di ciascuno, al fine di “Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e 
di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”3 
Se vogliamo trasformare i nostri alunni in cittadini attivi del nostro Paese potremo farlo sviluppando, 
all’interno della comunità (sezione/classe), una conoscenza dei diritti costituzionali, favorendo l’acquisizione 
delle competenze digitali e soprattutto sviluppando una coscienza più critica e consapevole. 
Superando l’educazione civica i canoni di una tradizionale disciplina, essa assume più la valenza di una matrice 
valoriale trasversale che va dunque coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali aggregazioni 
di contenuti teorici.  
 
La normativa si focalizza su tre aree tematiche fondamentali:  

 
1- COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità̀, solidarietà;4  

- la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 
fondamentale aspetto da trattare.  

- i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea 
e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio;  
 

- L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma 
anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi:  
 
1. Sconfiggere la povertà;  
2. Sconfiggere la fame;  

                                                
1 Elaborate seguendo le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, in applicazione della legge 20 agosto 
2019, n° 92; 
2 Legge del 20 agosto 2019, n 92 e Decreto attuativo del 22 Giugno 2020; 
3 Articolo 2, comma 1 della sopracitata Legge; 
4 L. 92/19, art.4, comma 1; 
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3. Salute e benessere;  
4. Istruzione di qualità;  
5. Parità di genere;  
6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 
7. Energia pulita e accessibile;  
8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 
9. Imprese, innovazione e infrastrutture;  
10. Ridurre le disuguaglianze;  
11. Città e comunità sostenibili;  
12. Consumo e produzione responsabili;  
13. Lotta contro il cambiamento climatico;  
14. La vita sott’acqua;  
15. La vita sulla terra;  
16. Pace, giustizia e istituzioni solide;  
17. Partnership per gli obiettivi.  
 

- Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi 
e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.  

- In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 
possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per 
gli animali e i beni comuni. 

 
3. CITTADINANZA ATTIVA E DIGITALE (capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali);5 
 

- Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto 
dell’età degli studenti.  

- E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali.  

- Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così 
radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta  

- L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con 
opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne 
correttamente informate.  

- Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di 
approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti. 
 

Il concetto chiave che collega le tre aree tematiche è quello di responsabilità̀ che abbraccia ogni ambito della 
realtà sociale in cui viviamo.  
L’educazione civica in tal senso consente di affrontare diverse tematiche in maniera trasversale, dal digitale al 
sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale e globale. Una responsabilità̀ che prende forma 
con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti verso se stessi e verso gli altri, nonché́ 
il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà̀.  

                                                
5 L. 92/19, art. 5, comma 2; 
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Educazione civica nella scuola dell’infanzia 
 
“[…]Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, 
prevista dalla legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 
Tutti i campi d’esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé  e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni 
culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini 
potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in ci vivono e a maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
Il costante approccio concreto, attivo ed operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla 
inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti  potranno richiamare  i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e 
dell’esperienza.”6 
L’obiettivo di questo insegnamento è di fare in modo che i nostri alunni fin dalla scuola dell’infanzia, possano 
imparare principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, utilizzando linguaggi e 
comportamenti appropriati in qualsiasi ambito, dal reale al virtuale. 
Le finalità̀ che bisogna fornire ad ogni singolo alunno si esplicitano in un “percorso formativo ricco di spunti 
e stimoli che abbraccino le molteplici intelligenze di ognuno e di ciascuno contribuendo alla costruzione di 
una società più moderna, sostenibile e ancora più̀ inclusiva”.7  
  

                                                
6 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n° 92; 
7 Agenda 2030 obiettivo n. 4 ” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti”; 
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I traguardi individuati per lo sviluppo delle relative competenze, che si intendono raggiungere alla fine del 
ciclo scolastico dei tre anni previsti per la scuola dell’infanzia sono i seguenti:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal momento che  “tutti i campi  d’esperienza concorrono unitamente e distintamente, al graduale sviluppo 
della consapevolezza dell’identità personale, della percezione di quelle altrui […] della progressiva 
maturazione e rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni 
culturali”8 gli obiettivi di apprendimento individuati sono stati direttamente inseriti nei vari campi di 
esperienza del curricolo9 e verranno proposti  trasversalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n° 92; 
9 Vedere Curricolo scuola dell’infanzia (pag.11); 

- Conoscere il “Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione Italiana in cui sono contenute le regole 

basilari del vivere civile, i diritti e i doveri del cittadino; 

- Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (colori bandiera, 

inno); 

- Conoscere l’esistenza delle principali associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione 

dei diritti dell’infanzia (Save the Children, Unicef, telefono azzurro ecc…);  

-  Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (Luoghi, storie, tradizioni) e quelle di altri bambini 

per facilitarne il confronto; 

-  Sviluppare il senso di solidarietà  e di accoglienza; 

- Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose (lotta contro gli sprechi); 

- Conoscere i principi base dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non 

esagerare; 

- Conoscere la principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria);  

- Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 

ciclista”; 

- Acquisire minime conoscenze informatiche;  

- Gestire con maggiore consapevolezza le dinamiche proposte all’interno di giochi virtuali; 
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Educazione civica nella scuola primaria 
 
“L’educazione civica nella scuola primaria supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per 
evitare superficiali ed improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.”10 
Sul piano normativo la legge ha stabilito per la scuola primaria 33 ore di insegnamento annuale, insegnamento 
condiviso tra i docenti con la figura di un coordinatore, valutazione come per qualsiasi altra disciplina.  
Tutto ciò va a vantaggio di un’ottimizzazione dell’orario da dedicare all’Educazione civica.  
Infatti, trattare un unico tema da diversi punti di vista disciplinari permette di organizzare meglio il tempo 
scuola, favorendo soprattutto l’unitarietà dell’insegnamento con evidenti vantaggi per l’apprendimento dei 
bambini, perché sappiamo che uno solo è il bambino che impara. 
Soprattutto in questo nuovo anno scolastico così complesso per i noti problemi connessi all’emergenza 
sanitaria che incidono sull’orario, anche questo elemento organizzativo può contribuire. 
L’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sarà, come le altre discipline, soggetto a valutazioni 
periodiche e finali.11 
La valutazione, coerente con le competenze e gli obiettivi di apprendimento indicati verrà proposta a partire 
dagli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del team. 
Date dunque le disposizioni normative e nel  rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica è sono stati 
elaborati i traguardi dell’Educazione civica ed i rispettivi obiettivi di apprendimento.12 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n° 92; 
11 Come previsto dal DPR 22 giugno 2009; 
12 Vedere Curricolo della scuola primaria (pag.47); 
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Introduzione 
 
Nella scuola dell’infanzia si fa riferimento al Curricolo per la prima volta negli Orientamenti del ’9113 laddove 
esso viene così definito: “L’indicazione dei criteri assunti, delle procedure impiegate, delle scelte 
responsabilmente effettuate e delle azioni intraprese determinano il curricolo, le cui caratteristiche sono 
pertanto costituite dalla specificità degli obiettivi, dei contenuti e dei metodi, dalla molteplicità delle 
sollecitazioni educative e dalla flessibilità nell’applicazione delle proposte programmatiche” 
Ma tale definizione non sempre è stata compresa e ancora oggi esistono diversità di vedute, contraddizioni, 
incertezze: cosa s’intende per curricolo ed è possibile parlare di curricolo per bambini della scuola 
dell’infanzia, quali sono le conoscenze fondamentali nella scuola dei più piccoli? 
A volte il sapere dei piccoli viene ancora confuso col chiedere ai bambini acquisizione di saperi, in un processo 
di imitazione della scuola primaria (in particolare per l’ultimo anno della scuola dell’infanzia) in una logica di 
primine, di esercitazioni scolastiche, di compilazione di schede, a scapito delle relazioni e delle comunicazioni 
che diventano distratte, affrettate, prive di interesse e di calore. 
E allora in queste situazioni il curricolo viene frainteso con gli apprendimenti “formali” e strutturati e si 
costruiscono itinerari predeterminati che riproducono nelle forme e nei modelli, i curricoli della scuola 
primaria, alla ricerca di obiettivi, intesi come risultati da raggiungere. 
Ma oggi le ricerche psicologiche e pedagogiche segnalano l’esigenza di studiare i processi d’apprendimento, 
sia dei bambini che degli adulti, nella complessità delle situazioni. 
Il modello di apprendimento al quale si fa riferimento suggerisce l’immagine della mente attivamente volta 
all’ integrazione delle esperienze, cioè all’attribuzione di significati al mondo fisico, culturale e 
psicologico. 
La contestualizzazione delle situazioni porta a considerare in nuova prospettiva anche la molteplicità di 
variabili che interagiscono nel processo di insegnamento/apprendimento (differenze, stili, interessi, 
motivazioni ed emozioni).  
In questo senso la conoscenza e la costruzione del sapere non sono più interpretate come un accumulo passivo 
di informazioni, ma come una ridefinizione di interpretazioni, di condivisione e costruzione di nuovi 
significati. Il compito della scuola è trasmettere cultura, che è essenzialmente una “cassetta per gli 
attrezzi”14che consentono l’adattamento alla civiltà, un modo di risolvere crisi e problemi. 
 “Negli anni dell'infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l'esperienza vissuta dei bambini in una 
prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all'interno di un contesto educativo 
orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, 
dai tre ai sei anni.”15 
Pertanto, nel Curricolo di seguito elaborato, si è voluto declinare collegialmente, nelle tre età caratterizzanti il 
nostro ordine scolastico, ogni “campo di esperienza” raccordandolo anche con le “Competenze chiave di 
cittadinanza per l'apprendimento permanente” definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione 
Europea. 
Inoltre sono indicati, per ogni traguardo di sviluppo delle competenze, i relativi “obiettivi di apprendimento” 
che “individuano campi del sapere, conoscenze ed abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i 
traguardi stessi”.16 
Le competenze in uscita di alcune aree di particolare interesse (madrelingua/lingua inglese, matematica e 
scienze, competenze sociali) sono state declinate  creando  un raccordo tra campi e discipline con il Curricolo 
degli ordini successivi, cercando di utilizzare un linguaggio ed un'impostazione comune . 
  

                                                
13“Orientamenti dell’attività educativa nelle scuole materne statali”, del 1991;  
14 La “cassetta degli attrezzi” è una metafora utilizzata da J. Bruner per indicare i mezzi che una cultura e la relativa 
azione educativa possono offrire a ogni individuo per produrre significati e interpretazioni durante la propria vita. Cfr. J. 
Bruner, The Culture of Education, Harvard University Press, Cambridge 1996, trad. it. La cultura dell’educazione. 
Nuovi orizzonti per la scuola, Feltrinelli, Milano 2004; 
15 “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, 2012; 
16 Ibidem; 
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TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

(organizzati in campi         
d'esperienza e fasce d'età) 
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IL SE' E L'ALTRO 
Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, conosce meglio se stesso, gli altri e le tradizioni della 

comunità in cui vive. 
COMPETENZE 
CHIAVE DI  
CITTADINANZA17 
per l’apprendimento 
permanente  definite dal 
Parlamento Europeo e dal  
Consiglio dell’Unione  
Europea. 

TRAGUARDI 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(conoscenze e abilità) 
 
 
 
       3 ANNI                       4 ANNI                       5 ANNI 
 

COMPETENZA  
IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

(1)Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
percepisce le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato. 

1.1  
Accetta di stare a 
scuola senza i 
genitori; 
1.2  
Entra 
gradualmente in 
relazione con gli 
altri; 
1.3 
Sa tollerare piccole 
frustrazioni; 
1.4 
Rafforza 
l’autonomia, la 
stima di sé, 
l’identità; 

1.1 
 Si sente accolto 
ascoltato e 
rassicurato; 
1.2 
Instaura buoni 
rapporti con i 
singoli, con il 
gruppo gioco e nel 
lavoro scolastico; 
1.3 
Sa tollerare piccole 
frustrazioni; 

1.1 
Effettua scelte 
consapevoli ed 
autonome; 
1.2 
Si adegua 
facilmente a nuove 
situazioni; 
1.3 
Instaura buoni 
rapporti con i 
singoli, con il 
gruppo gioco e nel 
lavoro scolastico; 
1.4 
Condivide con gli 
altri i propri 
sentimenti; 
1.5 
Identifica le 
emozioni suscitate 
da un determinato  
evento; 
  

                                                
17 Competenze aggiornate al Consiglio del 22 maggio 2018; 
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(2)Riconosce i più 
importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento 
delle piccole comunità e 
della città. 

2.1 
Conosce i più 
importanti simboli 
della propria 
cultura e territorio; 
2.2  
Conosce la propria 
realtà territoriale ed 
ambientale; 
2.3 
Conosce e rispetta 
le regole 
dell’educazione 
stradale; 
2.4 
E’ introdotto al 
rispetta della 
segnaletica di base 
in percorsi pedonali 
o ciclistici simulati; 
 
 

2.1 
Conosce e partecipa 
alle tradizioni del 
proprio ambiente 
culturale; 
2.2  
Conosce la propria 
realtà territoriale ed 
ambientale; 
2.3 
Conosce e rispetta 
le regole 
dell’educazione 
stradale; 
2.4 
Rispettare la 
segnaletica di base 
in percorsi pedonali 
o ciclistici simulati; 
 

2.1 
Conosce e partecipa 
alle tradizioni del 
proprio ambiente 
culturale e 
comprende il ruolo 
e la funzione di 
alcuni servizi 
pubblici( farmacia, 
ospedale, negozi, 
biblioteca, banca...); 
2.2 
Conosce le regole 
dettate dalla nostra 
Costituzione; 
2.3 
Conosce e rispetta 
le regole 
dell’educazione 
stradale; 
2.4 
Conosce e rispetta 
l’ambiente; 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA  
ED ESPRESSIONE  
CULTURALE 

(3)Sa di avere una storia 
personale e familiare, 
conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con 
altre. 

3.1 
Intuisce 
l’appartenenza ad 
un gruppo 
familiare;  
3.2 
Sviluppa il senso di 
appartenenza  
alla sezione e/o 
gruppo; 
3.3 
Conosce il nome 
dei compagni; 

3.1  
Riconosce e nomina 
i componenti del 
proprio gruppo 
familiare; 
3.2 
Consolida il senso 
di appartenenza  
al gruppo/sezione; 
3.3 
Partecipa alle 
attività collettive; 
3.4  
Ricostruisce la 
propria storia 
personale per 
cogliere il senso 
della nascita e della 
crescita; 

3.1  
Nomina i 
componenti del 
proprio gruppo 
familiare e/o 
famiglia allargata; 
3.2 
Consolida il senso 
di appartenenza al 
gruppo/sezione; 
3.3 
Partecipa agli eventi 
della comunità 
scolastica e del 
proprio ambiente 
socioculturale; 
3.4 
Ricostruisce la 
propria storia 
personale per 
cogliere il senso 
della nascita e della 
crescita; 
3.5 
Formula ipotesi sul 
proprio futuro; 
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(4)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 

4.1 
Esprime curiosità 
nei confronti delle 
Diversità; 
4.1 
Inizia a rispettare 
semplici regole nei 
giochi/attività 
(aspetta il proprio 
turno ecc…); 

4.1 
Percepisce 
l’esistenza di 
differenze culturali 
e religiose; 
4.2 
Rispetta, se 
spronato 
dall’adulto, 
semplici regole nei 
giochi/attività 
(aspetta il proprio 
turno ecc…); 

4.1 
Accetta le varie 
diversità (culturali e 
non); 
4.2 
Rispetta 
spontaneamente 
semplici regole nei 
giochi/attività 
(aspetta il proprio 
turno ecc…); 
4.3 
Sviluppa, in 
relazione alle 
proprie capacità, il 
senso di 
responsabilità e di 
rispetto per gli altri; 
4.4 
Porta a termine i 
propri impegni; 
4.5 
Partecipa a progetti 
educativi improntati 
al rispetto dei 
regolamenti; 
 

COMPETENZA 
PERSONALE E 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD  
IMPARARE  
+ 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

(5)Riflette, si confronta, 
discute con gli adulti e con 
gli altri bambini e comincia 
e riconoscere la reciprocità 
di attenzione tra chi parla e 
chi ascolta. 

5.1 
Riconosce gli adulti 
della sezione come 
punti di riferimento; 
5.2 
Esprime i propri 
bisogni; 
 

5.1 
Instaura con le 
insegnanti buoni 
rapporti di fiducia e 
comunicazione; 
5.2 
Intuisce i bisogni e 
le intenzioni degli 
altri, rende 
interpretabili i 
propri; 
5.3 
Accetta nuovi 
compagni nel gioco 
già iniziato. 
 
 
 
        

5.1 
Consolida con le 
insegnanti buoni 
rapporti di fiducia e 
comunicazione; 
5.2 
Comprende i 
bisogni e le 
intenzioni degli altri 
e comunica i propri; 
5.3 
Accetta nuovi 
compagni nel gioco 
già iniziato; 
5.4 
Rispetta il lavoro 
degli altri; 
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(6)Il bambino gioca in 
modo costruttivo e creativo 
con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni 
con adulti e bambini. 

6.1  
Ascolta i compagni 
e le insegnanti a 
livello individuale; 
6.2  
Scopre il gioco 
come momento di 
interscambio tra 
pari; 
6.3 
Sceglie da solo 
l’attività e/o il gioco 
preferito; 
6.4 
Saper 
colorare/disegnare 
la bandiera italiana 
e quella europea, 
spiegando il 
significato delle 
forme e dei colori 
utilizzati; 
6.5 
Rispettare la 
segnaletica di base 
in percorsi pedonali 
o ciclistici simulati; 
6.6 
Esprimere le 
proprie esperienze 
come cittadino; 
 

6.1 
Ascolta le 
insegnanti e i 
compagni  
all’interno di un 
gruppo; 
6.2  
Collabora e 
aspetta il proprio 
turno all’interno 
del gruppo 
gioco/attività; 
6.3 
Porta a termine i 
propri impegni; 
6.4 
Saper 
colorare/disegnare 
la bandiera italiana 
e quella europea, 
spiegando il 
significato delle 
forme e dei colori 
utilizzati; 
 

6.1 
Instaura buoni 
rapporti con i 
singoli, con il 
gruppo gioco e nel 
lavoro scolastico; 
6.2 
Effettua scelte 
autonome e 
consapevoli, coglie 
e corregge gli errori 
propri ed altrui; 
6.3 
Da aiuto ai 
compagni; 
6.4 
Partecipa a lavori di 
gruppo 
contribuendo a 
realizzare il 
prodotto finale 
utilizzando abilità e 
conoscenze 
acquisite; 
 

(7)Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e 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. 

7.1 
Esplora lo spazio 
scuola; 
7.2  
Percepisce semplici 
situazioni e fatti del 
suo vissuto 
quotidiano 
e li denomina a suo 
modo; 

7.1 
Rileva le posizioni 
di persone, oggetti, 
elementi nello 
spazio scuola; 
7.2  
Percepisce semplici 
situazioni e fatti del 
suo vissuto 
quotidiano e inizia a 
denominarli  in 
successione 
temporale; 
 

7.1  
Partecipa 
attivamente alle  
varie attività; 
7.2 
Risponde in modo  
appropriato a nuove 
esperienze; 
7.3  
Acquisisce 
autonomia 
nell’organizzazione 
di spazi e tempi; 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Il bambino conosce meglio il proprio corpo, consegue pratiche corrette di cura di sé e di alimentazione. 

 
COMPETENZE 
CHIAVE DI  
CITTADINANZA18 
per l’apprendimento 
permanente  definite dal 
Parlamento Europeo e dal  
Consiglio dell’Unione  
Europea  
 

TRAGUARDI  
DELLE 
COMPETENZE  
Indicazioni nazionali per 
il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(conoscenze e abilità) 
     
 
      3 ANNI                     4 ANNI                 5 ANNI 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA  
ED ESPRESSIONE  
CULTURALI 

(1)Il bambino vive 
pienamente la propria 
corporeità, ne 
percepisce il 
potenziale 
comunicativo ed 
espressivo. 
Riconosce il proprio 
corpo, le sue diverse parti 
e lo rappresenta fermo e 
in movimento 

1.1 
Si riconosce e 
interagisce con 
gli altri; 
1.2 
Indica  e nomina 
le parti principali 
del proprio corpo 
su di sé e sugli 
altri; 
1.3 Esplora 
utilizzando i 
sensi; 

1.1 
Sviluppa la 
conoscenza del 
proprio corpo 
attraverso la 
conoscenza 
sensoriale e 
percettiva; 
1.2 
Indica e nomina le 
parti del proprio 
corpo  
1.3 
Riferisce le 
funzioni principali 
delle parti del 
proprio corpo; 
1.4 
Rappresenta in 
modo completo il 
proprio corpo 
(anche se 
schematicamente); 

1.1 
Scopre e conosce 
il proprio corpo 
anche in relazione 
alla diversità 
sessuale; 
1.2 
Rappresenta il 
corpo 
arricchendolo con 
particolari; 
1.3 
Arricchisce con  
particolari lo schema 
corporeo; 

(2)Matura condotte 
che gli consentono 
una buona 
autonomia nella 
gestione della 
giornata a scuola. 

2.1 
Accetta le 
attività di 
routine della 
giornata; 
 

2.1 
Frequenta la 
giornata  
regolarmente; 
2.2 
Si muove in 
autonomia negli 
spazi della 
scuola; 
 
 

2.1 
Assume 
iniziative e porta a 
termine attività e 
compiti  in 
autonomia; 

                                                
18 Competenze aggiornate al Consiglio del 22 maggio 2018; 
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(3)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. 

3.1 
Chiede di 
accedere ai 
servizi; 
3.2 
Usa 
correttamente 
le posate con la 
sorveglianza 
dell’adulto; 
3.3 
Chiede aiuto se in 
difficoltà; 
3.4 
Percepisce i 
concetti di salute e 
benessere; 
3.5 
Conosce il valore 
nutritivo dei 
principali 
alimenti; 
 

3.1 
Mangia da solo, 
accetta di 
assaggiare cibi 
nuovi; 
3.2 
Raggiunge se 
guidato, 
autonomia nelle 
prassie quotidiane 
(vestirsi, svestirsi 
ecc…) 
3.3 
Percepisce i 
concetti di salute e 
benessere; 
3.4 
Conosce il valore 
nutritivo dei 
principali alimenti; 
 
 

3.1 
Raggiunge piena 
autonomia nelle 
prassie 
quotidiane 
(vestirsi,svestirsi 
ecc…); 
3.2 
Conosce 
l’importanza 
dell’esercizio fisico 
come fonte di 
benessere per il 
proprio corpo; 
 

COMPETENZA 
PERSONALE E 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

(4)Prova piacere nel 
movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, 
li applica nei giochi, 
anche con l’uso di 
attrezzi. 

4.1 
Controlla alcuni 
schemi motori di 
base (es: sedere, 
camminare, 
correre, rotolare 
ecc…); 
4.2 
Controlla la 
coordinazione 
oculo- manuale in 
attività grosso-
motorie; 
4.3 
Esegue 
semplici 
percorsi 
motori; 

4.1 
Controlla schemi 
motori di base: 
camminare, 
correre, saltare; 
4.2 
Controlla lo 
coordinazione 
oculo-manuale 
usando  
piccoli attrezzi 
(es: palla o 
pennarello); 
4.3 
Esegue 
percorsi e 
sequenze di 
movimenti; 

4.1 
Padroneggia schemi 
motori dinamici di 
base (saltare, 
strisciare, stare in 
equilibrio, rotolare, 
imitare andature); 
4.2 
Controlla in  
modo  
appropriato 
la motricità fine 
(ad es: tagliare 
lungo una linea, 
riprodurre 
lettere); 
4.3 
Assume posizioni 
adeguate quando 
svolge un’attività 
grafica o quando 
mangia; 
4.4 
Costruisce ed 
esegue percorsi 
e sequenze di 
movimenti; 
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 (5)Controlla l’esecuzione 
del gesto, valuta il rischio 

5.1 
Ascolta le 
indicazioni 
delle 
insegnanti per 
evitare 
situazioni 
potenzialmente 
pericolose; 

5.1 
Inizia a riconoscere 
situazioni 
pericolose; 
 

5.1 
Valuta la 
propria forza, 
coordina i 
movimenti  
con gli altri e 
l’ambiente; 
5.2 
Inizia a sviluppare la 
lateralizzazione; 
5.3 
Impugna 
correttamente lo 
strumento grafico; 
5.4 
Ritaglia in modo 
corretto; 
 
 

(6)Interagisce con gli 
altri nei giochi di 
movimento, nella 
musica, nella danza, 
nella comunicazione 
espressiva 

6.1 
Partecipa a 
giochi motori 
in piccolo 
gruppo; 
6.2 
Segue 
pulsazioni; 

6.1 
Partecipa a giochi 
motori in coppia e 
di gruppo 
riconoscendo ne le 
regole; 
6.2 
Riconosce 
espressioni 
corporee che 
comunicano 
sentimenti; 
6.3 
Si muove  
seguendo ritmi e 
danze; 
 

6.1 
Partecipa a 
giochi motori in 
coppia e di 
gruppo 
riconoscendone e 
rispettandone le 
regole; 
6.2 
Riconosce e 
riproduce  
espressioni corporee 
che comunicano 
sentimenti ed 
emozioni; 
6.3  
Si muove a 
tempo seguendo 
ritmi e danze; 
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 
Il bambino comunica, si esprime ed apprezza i vari linguaggi: gestuale, iconico, musicale e verbale. 

 
COMPETENZE 
CHIAVE DI  
CITTADINANZA19 
per l’apprendimento 
permanente  definite dal 
Parlamento Europeo e dal  
Consiglio dell’Unione  
Europea  
 

TRAGUARDI  
DELLE 
COMPETENZE  
Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(conoscenze e abilità) 
     
 
      3 ANNI                     4 ANNI                        5 ANNI 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA  
ED ESPRESSIONE  
CULTURALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)Il bambino comunica 
,esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo 
consente.  
Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative;  utilizza 
materiali e strumenti, 
tecniche espressive e 
creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
Inizia a sperimentare 
giochi simbolici  
guidati e liberi; 
1.2 
Si traveste 
liberamente; 
1.3 
Sperimenta vari 
materiali grafico-
pittorici; 
1.4  
Traccia 
segni/linee/forme 
utilizzando lo spazio 
foglio e inizia ad 
attribuire ai segni 
prodotti un 
significato; 
1.5 
Rielabora il simbolo 
della nostra bandiera 
attraverso attività 
plastiche, pittoriche e 
manipolative; 
1.6 
Riconosce la 
simbologia stradale 
di base; 
1.7 
Conosce la 
simbologia 
informatica di base e 
gli elementi 
costitutivi del PC; 
1.7 
Progetta e realizza 
semplici manufatti; 
 
 

1.1 
Si esprime 
attraverso giochi  
Simbolici; 
1.2 
Si traveste e si 
trucca per assumere 
ruoli  
Diversi; 
1.3 
Inizia a  
sperimentare l'uso 
di alcuni strumenti 
più complessi (es. 
forbici); 
1.4  
Traccia 
segni/linee/forme 
utilizzando lo 
spazio foglio e 
attribuisce ai segni 
prodotti un  
Significato; 
1.5 
Rispetta i contorni 
definiti nella 
colorazione; 
1.5 
Rielabora il 
simbolo della 
nostra bandiera 
attraverso attività 
plastiche, pittoriche 
e manipolative; 
1.6 
Rispetta lo spazio 
grafico; 
 
 
 

1.1  
Ricopre 
consapevolmente 
ruoli diversi in 
giochi simbolici e 
rappresentativi; 
1.2 
Si traveste e utilizza 
maschere per 
assumere il  
ruolo richiesto; 
1.3 
Utilizza gli 
strumenti con una 
corretta prensione e 
coordinazione 
oculo manuale; 
1.4  
Rappresenta 
graficamente 
oggetti e 
personaggi; 
1.5 
Organizza in 
modo funzionale  
lo spazio grafico; 
1.6 
Esplora gli 
strumenti 
tecnologici 
disponibili con 
l'aiuto 
dell'insegnante; 
1.7 
Riconosce, colora e 
rappresenta la 
segnaletica stradale 
interpretandone i 
messaggi; 
 

                                                
19 Competenze aggiornate al Consiglio del 22 maggio 2018; 
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1.8 
Conosce e distingue i 
colori primari; 
 
 

1.7 
Riconosce la 
simbologia stradale 
di base; 
1.8 
Progetta e realizza 
semplici manufatti; 
1.9 
Conosce e distingue 
i colori primari e 
secondari; 
1.10 
Conosce la 
simbologia 
informatica di base 
e gli elementi 
costitutivi del PC; 
 
 

1.8 
Progetta e realizza 
semplici manufatti; 
1.9 
Conosce e distingue 
i colori primari e 
secondari; 
1.10 
Conosce la 
simbologia 
informatica più nel 
dettaglio e la 
componentistica di 
un PC; 

2)Segue con curiosità e  
piacere spettacoli di vario 
tipo (teatrali, musicali, visivi 
e di  
animazione….); sviluppa 
interesse per l’ascolto della 
musica e per la fruizione di 
opere d’arte 

2.1 
Assiste a spettacoli 
di vario tipo; 
2.2 
Esplora il mondo 
musicale, ascoltando 
semplici brani 
musicali; 
2.3 
Riconosce in una 
rappresentazione 
artistica elementi 
della  propria realtà; 
 

2.1 
Segue con interesse 
spettacoli di vario 
tipo; 
2.2 
Mostra attenzione  
per facili 
espressioni  
musicali; 
2.3 
Riconosce una 
stessa situazione in 
rappresentazioni 
artistiche; 
 

2.1 
Segue con interesse 
spettacoli di vario 
tipo dimostrando 
piacere, interesse e 
coinvolgimento 
emotivo; 
2.2 
Esprime 
preferenze per 
alcune forme 
musicali; 
2.3 
Riconosce e 
analizza gli 
elementi 
significativi di 
raffigurazioni 
artistiche; 
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(3)Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di 
percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti 

3.1 
Discrimina 
silenzio e non; 
3.2 
Percepisce suoni e 
rumori dell’ambiente; 
3.3  
Scopre i suoni  
prodotti dal nostro 
corpo; 
3.4  
Percepisce suoni e 
rumori prodotti da 
facili strumenti; 
3.5 
Imita i suoni del 
proprio corpo e degli 
animali; 
3.6 
Riproduce con la 
voce suoni di diversa 
intensità: piano/forte; 
3.7 
Memorizza ed esegue 
semplici canzoni; 
3.8  
Ascolta brevi fiabe 
sonore; 
3.9 
Conosce l’Inno 
Nazionale; 

3.1  
Discrimina 
silenzio/rumore; 
3.2  
Riconosce la fonte 
di provenienza di 
un suono; 
3.3 
Discrimina i suoni  
prodotti dal nostro 
corpo; 
3.4  
Discrimina suoni e 
rumori 
dell’ambiente; 
3.5 
Riconosce il suono 
di alcuni strumenti 
musicali; 
3.6  
Riproduce con la 
voce i suoni 
dell’ambiente; 
3.7 
Riproduce con la 
voce suoni di 
diversa intensità: 
piano/forte/fortissi
mo; 
3.8 
Memorizza ed 
esegue canzoni; 
3.9  
Ascolta fiabe 
sonore; 
3.9 
Conosce l’Inno 
Nazionale; 

3.1 
Discrimina 
silenzio/rumore/su
ono; 
3.2 
Riconosce la 
vicinanza e la 
lontananza di suoni 
e rumori; 
3.3 
Riproduce i suoni  
prodotti dal nostro 
corpo; 
3.4 
Discrimina suoni 
e rumori 
dell’ambiente 
naturale e non, 
individuando la 
fonte sonora; 
3.5 
Riconosce il suono 
di strumenti  
musicali; 
3.6 
Riproduce con la 
voce i suoni 
dell’ambiente; 
3.7 
Riproduce con la 
voce suoni di 
diversa intensità: 
pianissimo/piano/fo
rte/fortissimo; 
3.8 
Memorizza ed 
esegue canzoni; 
3.9 
Ascolta fiabe 
sonore; 
3.10 
Conosce l’Inno 
Nazionale; 
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(4)Sperimenta  combina 
elementi musicali di base, 
producendo  sequenze sonoro 
– musicali. 

4.1 
Abbina situazioni di 
silenzio e suono a 
gesti condivisi; 
4.2 
Riproduce un 
semplice ritmo 
con le mani e con 
strumenti 
musicali 
rudimentali e 
non; 

4.1 
Abbina situazioni 
di silenzio e suono  
a colori stabiliti; 
4.2  
Riproduce un 
semplice ritmo con 
le mani e i piedi; 
4.3  
Riproduce un 
semplice ritmo 
con diversi 
strumenti; 
 
 
 

4.1 
Abbina situazioni di 
silenzio e suono a 
segni condivisi; 
4.2 
Riproduce un 
ritmo battendo le 
diverse parti del 
corpo e 
accompagnandosi 
con la voce; 
4.3 
Riproduce un 
ritmo utilizzando 
strumenti e mani; 

(5)Esplora i primi alfabeti 
musicali, utilizzando anche i 
simboli di una notazione 
informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 

5.1 
Esprime con il colore 
suoni e rumori 
percepiti; 

5.1 
Esprime con il 
colore una 
sequenza ritmo – 
timbrica ascoltata; 

5.1 
Disegna il colore di 
suoni e rumori  
percepiti; 
5.2 
Rappresenta, con 
simboli grafici, 
eventi sonori; 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua, arricchisce e precisa il proprio lessico. 

 
COMPETENZE 
CHIAVE DI  
CITTADINANZA20 
per l’apprendimento 
permanente  definite dal 
Parlamento Europeo e dal  
Consiglio dell’Unione  
Europea  
 

TRAGUARDI  
DELLE 
COMPETENZE  
Indicazioni nazionali 
per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo 
d’istruzione 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     
 
     3 ANNI                        4 ANNI                          5 ANNI 

COMPETENZA 
ALFBETICO 
FUNZIONALE 

(1)Il bambino usa la 
lingua italiana e 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico, 
comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui 
significati 

1.1   
Si esercita  
gradualmente nella 
pronuncia corretta  
indicando : oggetti, 
persone, azioni; 
1.2  
Si esprime 
attraverso enunciati 
minimi 
comprensibili; 
1.3  
Arricchisce 
gradualmente il 
patrimonio 
lessicale; 
1.4  
Risponde a 
semplici 
domande; 
 

1.1  
Acquisisce una 
pronuncia corretta 
indicando 
appropriatamente: 
oggetti, persone, 
azioni, eventi; 
1.2  
Utilizza i verbi almeno 
nei due tempi 
fondamentali:  
presente e passato; 
1.3  
Si esprime con frasi 
brevi e semplici ma 
strutturate 
correttamente; 
1.4  
Arricchisce 
gradualmente il 
patrimonio 
lessicale; 
1.5  
Inizia ad utilizzare 
correttamente i 
connettivi 
topologici e 
temporali; 
 

1.1 
Utilizza la lingua in 
modo  pertinente ed 
appropriato; 
1.2 
Acquisisce una 
pronuncia corretta e 
scorrevole indicando 
appropriatamente: 
oggetti, persone, 
azioni, eventi; 
1.3 
Utilizza i verbi 
almeno nei due tempi 
fondamentali: 
presente, passato; 
1.4 
Costruisce semplici 
periodi 
esprimendosi in 
modo corretto;  
1.5 
Arricchisce 
gradualmente il 
patrimonio 
lessicale; 
1.6 
Racconta 
esperienze usando 
connettivi 
topologici, 
temporali e 
causali; 

                                                
20 Competenze aggiornate al Consiglio del 22 maggio 2018; 
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(2)Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative. 

2.1   
Supera 
gradualmente 
il linguaggio 
egocentrico; 
2.2  
Comunica i propri 
bisogni e  gusti; 
2.3 
Partecipa alla 
conversazione nel 
piccolo gruppo; 
2.4 
Esprime le proprie 
esperienze come 
cittadino; 

2.1  
Supera il 
linguaggio 
egocentrico; 
2.2  
Comunica i propri 
bisogni gusti, 
preferenze e 
sentimenti; 
2.3 
Interviene nelle 
conversazioni di 
gruppo guidate 
rispettandone 
l'argomento;  
2.4 
Verbalizza il proprio 
elaborato grafico; 
2.5 
Esprime le proprie 
esperienze come 
cittadino; 

2.1 
Comunica i propri 
bisogni gusti, 
preferenze e 
sentimenti e pensieri; 
2.2  
Descrive in modo 
oggettivo, 
con linguaggio 
appropriato e in un 
determinato ordine, 
esperienze  vissute o  
immagini di esse; 
2.3 
Interviene  
spontaneamente nelle  
conversazioni di 
gruppo  
rispettandone 
l’argomento; 
2.4 
Verbalizza il proprio 
elaborato  
grafico; 
2.5 
Effettua il resoconto 
di una esperienza 
vissuta  
esprimendo  
sensazioni e stati 
d’animo; 
2.6 
Esprime le proprie 
esperienze come 
cittadino; 
 

 (3)Ascolta e 
comprende narrazioni, 
racconta e inventa 
storie, chiede e offre 
spiegazioni , usa il 
linguaggio per 
progettare attività e per 
definirne le regole 

3.1  
Presta attenzione 
a brevi discorsi; 
3.2  
Ascolta brevi 
storie, filastrocche 
e brevi poesie; 
3.3  
Comprende il 
contenuto di 
una storia; 
3.4  
Legge 
un’immagine; 
3.5  
Verbalizza 
semplici 
esperienze 
vissute; 

3.1  
Coglie il 
significato di 
parole e frasi 
ascoltate e le 
memorizza; 
3.2  
Presta attenzione ai 
discorsi degli altri; 
 
 
3.3  
Formula domande 
appropriate; 
3.4 
Ascolta brevi storie, 
filastrocche  
e poesie; 
 

3.1 
Presta attenzione ai 
discorsi altrui e inizia 
a considerare il loro 
punto di vista; 
3.2  
Formula 
domande  
appropriate/pertinenti 
e ascolta la risposta; 
 
3.3 
Segue narrazioni più 
articolate; 
3.4 
Individua gli elementi 
fondamentali di una 
storia (luoghi, 
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3.5  
Individua gli elementi 
fondamentali di una 
storia (luoghi, 
personaggi, azioni); 
3.6 
 Effettua una lettura 
oggettiva di una 
immagine; 
3.7 
Ricostruisce sequenze 
(2) di azioni  
verbalizzandole;  
3.8  
Verbalizza le 
esperienze 
vissute 
commentandole; 

personaggi, azioni, 
tempi);   
3.5 
Analizza i personaggi  
di un racconto; 
3.6 
Riassume un 
racconto in modo 
logicamente corretto; 
3.7 
Inventa il finale di 
storie utilizzando 
tecniche diverse; 
3.8 
Effettua una lettura 
oggettiva  di 
un'immagine; 
3.9 
Ricostruisce sequenze 
(3) di azioni  
verbalizzandole; 
3.10 
Verbalizza le 
esperienze vissute 
collocandole nel 
tempo e nello spazio; 
 

 (4)Sperimenta rime,  
filastrocche,  
drammatizzazioni 
inventa nuove parole 
,cerca somiglianze e 
analogie tra i  
suoni e i significati 

4.1  
Gioca con la voce e 
scopre i suoni delle 
parole; 
4.2  
Sperimenta forme 
espressive diverse:  
canzoni, brevi 
poesie e 
filastrocche; 

4.1 
Gioca con la voce e 
scopre i suoni con cui 
iniziano le parole; 
4.2 
Percepisce la relazione 
tra una parola e il suo 
contrario; 
4.3 
Sperimenta 
forme 
espressive 
diverse e ripete 
canzoni, brevi 
poesie e 
filastrocche; 

4.1 
Gioca con la voce e 
scopre i suoni con cui 
iniziano e terminano 
le parole; 
4.2 
Discrimina suoni 
uguali e diversi; 
4.3 
Intuisce le modalità 
di formazione delle 
rime; 
4.4 
Inizia a riflettere sulla 
lunghezza di una 
parola; 
4.5 
Ipotizza il significato 
di un termine ignoto 
in base al contesto in 
cui si trova; 
4.6 
Sperimenta e 
memorizza forme 
espressive diverse e 
ripete canzoni,  
poesie e filastrocche; 
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4.7 
Riconosce parole non 
note in un contesto 
noto; 
4.8 
Identifica i fonemi 
iniziali; 
4.9 
Conoscere le norme 
più semplici della 
Costituzione 
estrapolando pratiche 
che saranno elaborate 
e censite nel corso 
della 
sperimentazione; 
 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

(5)Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingue diverse, 
riconosce, e sperimenta 
la pluralità dei 
linguaggi, si misura con 
la creatività e la 
fantasia. 

 5.1 
Riconosce la lingua 
materna e  
riscontra l'esistenza di 
lingue diverse; 
5.2 
Esprimere le proprie 
esperienze come 
cittadino; 
 

5.1 
Riconosce la lingua 
materna e sperimenta 
lingue diverse 
(inglese) per 
esprimere dei 
messaggi; 

COMPETENZA 
DIGITALE 

(6)Si avvicina alla 
lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme 
di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie digitali  e i 
nuovi media 

6.1  
Familiarizza con i 
libri e altri materiali 
scritti; 
6.3  
Traccia semplici 
segni grafici; 

6.1  
Utilizza i libri e altri 
materiali scritti; 
6.2  
Costruisce libri e  
altri testi  
documentativi; 
6.3  
Traccia segni grafici; 

6.1 
Utilizza i libri e altri 
materiali scritti; 
6.2 
Costruisce libri e  
altri testi  
documentativi; 
6.3 
Esegue le prime 
attività di pregrafismo 
(esplorando la 
scrittura spontanea); 
6.4 
Inizia a riconoscere la 
forma di alcune 
lettere 
(distinguendole da 
segni grafici casuali); 
6.5 
Sperimenta l’uso  
di alcuni strumenti 
multimediali; 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Il bambino esplora, raggruppa ed ordina secondo criteri diversi, osserva e coglie i fenomeni naturali e 

tecnologici. 
COMPETENZE 
CHIAVE DI  
CITTADINANZA21 
per l’apprendimento 
permanente  definite dal 
Parlamento Europeo e dal  
Consiglio dell’Unione  
Europea  
 

TRAGUARDI  
DELLE 
COMPETENZE  
Indicazioni nazionali per 
il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     
 

      3 ANNI                     4 ANNI                 5 ANNI 

COMPETENZA  
MATEMATICA E  
COMPETENZE DI  
SCIENZA, 
TECNOLOGIE ED 
INGEGNERIA 

 (1) Il bambino sa 
raggruppare, ordinare 
secondo criteri diversi, 
confrontare, valutare 
quantità ed 
utilizzare semplici 
simboli per registrare, 
compiere misurazioni 
mediante semplici 
strumenti. 

1.1  
Organizza gruppi 
di oggetti in base 
a macro 
caratteristiche; 
1.2 
Utilizza 
correttamente i 
quantificatori: 
tanti-pochi; 
1.3 
Costruisce torri 
confrontando le 
dimensioni; 
 

1.1 
Ordina e 
raggruppa 
spontaneamente 
oggetti in base a 
caratteristiche 
semplici; 
1.2 
Utilizza con 
sicurezza 
correttamente i 
quantificatori: tanti-
pochi/uno-
nessuno/pieno-vuoto; 
1.3 
Nomina i numeri 
da 0 a 10; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
Raggruppa ordina 
oggetti ed 
immagini in base 
ad una o più 
caratteristiche; 
1.2 
Utilizza 
correttamente i 
quantificatori 
tanti.pochi/uno-
nessuno/alcuni-una 
parte; 
1.3 
Confronta quantità 
utilizzando 
strategie del 
contare; 
1.4 
Conta ed associa 
quantità e numeri 
(da 0 a 10); 
1.5 
Riconosce i numeri 
(da 0 a 10); 
1.6 
Numera in modo 
progressivo (da 0 a 
10); 
1.7 
Misura spazi ed 
oggetti utilizzando 
semplici strumenti 
anche non 
convenzionali; 
1.8 
Riconosce e 
nomina le 
principali figure 
geometriche e le sa 
riprodurre 

                                                
21 Competenze aggiornate al Consiglio del 22 maggio 2018; 
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(quadrato, 
rettangolo, 
triangolo, cerchio); 

(2) Colloca nello 
spazio se stesso, 
oggetti e persone 
 

2.1 
Si orienta nello 
spazio noto, 
muovendosi con 
sicurezza; 
2.2 
Colloca se stesso e 
gli oggetti nello 
spazio in giochi 
guidati; 
2.3 
Utilizza concetti 
topologici: sopra- 
sotto-dentro-fuori; 
2.4 
Conosce la 
geografia minima 
del ambiente locale 
(es: piazza, parco, 
campanile, statua, il 
Comune ecc..); 

2.1 
Utilizza con 
proprietà i concetti 
topologici: dentro-
fuori-sopra-sotto-
vicino-lontano 
(collocando 
correttamente oggetti 
negli spazi 
pertinenti); 
2.2 
Esegue semplici 
percorsi; 
2.3 
Fa esperienze di 
organizzazione dello 
spazio; 
2.4 
Utilizza gli 
organizzatori 
temporali prima-
dopo relativamente a 
vissuti recenti o ad 
azioni abituali; 
2.5 
Concepisce la 
differenza tra le 
diverse tipologie di 
abitato (paese, città, 
campagna) 
collocandovisi 
correttamente; 
 

2.1 
Utilizza con 
proprietà i 
concetti 
topologici : 
dentro-fuori, 
sopra-sotto 
avanti-dietro  
vicino- lontano ,in 
mezzo-ai lati 
collocando 
correttamente 
nello spazio 
anche del foglio, 
se stesso oggetti e 
persone; 
2.2 
Esegue e ricostruisce 
percorsi anche 
verbalmente e 
graficamente; 
2.3 
Sperimenta gli 
elementi che 
compongono una 
forma solida (linee, 
spigoli, facce); 
2.4 
Concepisce la 
differenza tra le 
diverse tipologie di 
abitato (paese, città, 
campagna) 
collocandovisi 
correttamente; 
2.5 
Segue semplici 
comandi che 
implicano relazioni 
spaziali (“coding 
unplugged”22); 
 
 
 
 
 

                                                
22 Con il termine “unplugged” si intendono quelle attività che utilizzano strumenti non digitali per la realizzazione di 
attività che introducono ai concetti fondamentali dell’informatica e alle logiche della programmazione; 
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(3)Si sa orientare 
nel tempo della 
vita quotidiana; 
colloca nel tempo 
eventi del passato 
recente e formula 
riflessioni intorno 
al futuro 
immediato e 
prossimo. 
 

3.1 
Esegue le azioni di 
routine quotidiane; 
riconosce prima e 
dopo in esperienze 
pratiche; 

3.1 
Utilizza gli 
organizzatori 
temporali prima- 
dopo relativamente a 
vissuti recenti, o ad 
azioni abituali; 

3.1 
Utilizza  
correttamente gli 
organizzatori 
temporali prima- 
dopo- durante 
riguardo vissuti 
quotidiani, 
sequenze di 
racconti, azioni 
della giornata, 
eventi salienti 
della propria 
storia, giorni della 
settimana; 
 

4)Individua le 
trasformazioni 
naturali  nelle 
persone, negli oggetti 
e nella natura. 

4.1 
Individua a 
richiesta, 
grosse 
differenze e 
trasformazion
i in persone, 
cose ed ambienti;  
4.2 
Distingue fenomeni 
atmosferici molto 
diversi; 

4.1 
Individua differenze 
e trasformazioni in 
oggetti, esseri viventi 
e ambienti e pone 
domande sulle 
ragioni; 
4.2 
Riconosce fenomeni 
atmosferici diversi e 
li rappresenta con 
simboli 
convenzionali; 

4.1 
Osserva e descrive 
caratteristiche e 
cambiamenti in 
oggetti, esseri 
viventi e ambienti, 
cogliendo relazioni 
di causa- effetto; 
4.2 
Coglie gli aspetti 
salienti dei fenomeni 
atmosferici mettendoli 
in relazione con le 
stagioni; 
 

(5)Osserva i 
fenomeni naturali 
e gli organismi 
viventi sulla base 
di criteri o ipotesi, 
con attenzione e 
sistematicità. 

5.1 
Riconosce suoni, 
voci, rumori, 
colori; 
5.2 
Riconosce semplici 
simboli per 
registrare presenze 
e tempo 
atmosferico; 

5.1 
Affina le capacità 
percettive nel 
riconoscere e 
descrivere le diverse 
qualità di oggetti, 
animali e persone;  
5.2 
Stabilisce prime 
relazioni nei 
fenomeni osservati; 

5.1 
Ipotizza spiegazioni 
sui fenomeni 
osservati; 
5.2 
Cerca soluzioni a 
problemi pratici e 
verbalizza le possibili 
ipotesi; 
5.3 
Organizza dati in 
semplici tabelle, 
diagrammi e grafici; 
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA23 

 
 
 
 

CAMPO D’ESPERIENZA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(conoscenze e abilità) 
 
 
 
       3 ANNI                     4 ANNI                      5 ANNI 
 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  
Entra 
gradualmente in 
relazione con gli 
altri; 
1.2 
Conosce il nome 
dei compagni; 
1.3 
Rafforza 
l’autonomia, la 
stima di sé, 
l’identità;  
1.4 
Conosce i più 
importanti simboli 
della propria 
cultura; 
1.5 
Intuisce 
l’appartenenza ad 
un gruppo 
familiare; 
1.6 
Intuisce la bellezza 
di vivere in pace 
con la Natura, con 
gli altri, con Dio; 
 
 
 

1.1 
Instaura buoni 
rapporti con i 
singoli, con il 
gruppo gioco e nel 
lavoro scolastico; 
1.2 
Conosce e 
partecipa alle 
tradizioni del 
proprio ambiente 
culturale; 
1.3 
Riconosce e 
nomina i 
componenti del 
proprio gruppo 
familiare; 
1.4 
Consolida il senso 
di appartenenza  
alla sezione e/o 
gruppo 
1.5 
Partecipa agli 
eventi della 
comunità 
scolastica; 
1.6 
Ricostruisce la 
propria storia 
personale per 
cogliere il senso 
della nascita e 
della crescita; 
 
 

1.1 
Instaura buoni 
rapporti con i 
singoli, con il 
gruppo gioco e nel 
lavoro scolastico; 
1.2 
Condivide con gli 
altri i propri 
sentimenti; 
1.3 
Identifica le 
emozioni suscitate 
da un determinato  
evento; 
1.4 
Conosce e 
partecipa alle 
tradizioni del 
proprio ambiente 
culturale; 
1.5 
Nomina i 
componenti del 
proprio gruppo 
familiare e/o 
famiglia allargata.  
1.6 
Consolida il senso 
di appartenenza al 
gruppo/sezione. 
1.7 
Partecipa agli 
eventi della 
comunità 
scolastica e del 
proprio ambiente 
socioculturale; 

                                                
23 L’Insegnamento Religione Cattolica è facoltativo; 
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1.7 
Riconosce la 
bellezza di vivere 
in pace con la 
Natura, con gli 
altri, con Dio; 
 
 

 
1.8 
Ricostruisce la 
propria storia 
personale per 
cogliere il senso 
della nascita e 
della crescita; 
1.9 
Sperimenta la 
bellezza di vivere 
in pace con la 
Natura, con gli 
altri, con Dio; 
 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

1.1 
Si riconosce e 
interagisce con 
gli altri; 
1.2 
Esplora utilizzando 
i sensi; 
1.3  
Esprime con il 
corpo la propria 
esperienza 
religiosa; 
1.4 
Controlla la 
coordinazione 
oculo- manuale in 
attività grosso-
motorie; 
1.5 
Esegue semplici 
percorsi; 
 

1.1 
Sviluppa la 
conoscenza del 
proprio corpo 
attraverso la 
conoscenza 
sensoriale e 
percettiva; 
1.2 
Controlla lo 
coordinazione 
oculo-manuale 
usando  
piccoli 
attrezzi (es: 
palla o 
pennarello); 
1.3 
Esegue 
percorsi e 
sequenze di 
movimenti; 
1.4 
Esprime con il 
corpo la propria 
esperienza 
religiosa; 
 

 

1.1 
Scopre e 
conosce il 
proprio corpo 
anche in 
relazione alla 
diversità 
sessuale; 
1.2 
Assume 
iniziative e porta 
a termine attività 
e compiti  in 
autonomia; 
1.3 
Controlla in  
modo  
appropriato 
a motricità fine 
(ad es: tagliare 
lungo una 
linea, 
riprodurre 
lettere); 
1.4 
Costruisce ed 
esegue percorsi e 
sequenze di 
movimenti; 
1.5 
Esprime con il 
corpo la propria 
esperienza 
religiosa; 
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 

1.1 
Sperimenta vari 
materiali grafico-
pittorici; 
1.2 
Assiste a spettacoli 
di vario tipo; 
1.3 
Esplora il mondo 
musicale, 
ascoltando semplici 
brani musicali; 
1.4 
Riconosce in una 
rappresentazione 
artistica elementi 
della  propria realtà; 
1.5 
Memorizza ed 
esegue semplici 
canzoni; 
1.6 
Ascolta brevi fiabe 
sonore; 
1.7 
Riconosce alcuni 
linguaggi simbolici 
e figurativi tipici 
della vita dei 
cristiani (feste, 
preghiere, canti, 
spazi e arte); 
1.8  
Esprime con 
creatività il proprio 
vissuto religioso; 
 
 
 

1.1 
Inizia a  
sperimentare l'uso 
di alcuni strumenti 
più complessi (es. 
forbici); 
1.2 
Segue con 
interesse spettacoli 
di vario tipo; 
1.3 
Mostra attenzione  
per facili 
espressioni  
musicali; 
1.4 
Riconosce una 
stessa situazione in 
rappresentazioni 
artistiche; 
1.5 
Memorizza ed 
esegue semplici 
canzoni; 
1.6 
Ascolta brevi fiabe 
sonore; 
1.7 
Riconosce alcuni 
linguaggi 
simbolici e 
figurativi tipici 
della vita dei 
cristiani (feste, 
preghiere, canti, 
spazi e arte); 
1.8  
Esprime con 
creatività il 
proprio vissuto 
religioso; 
 
 
 
 

1.1 
Utilizza gli 
strumenti con una 
corretta prensione 
e coordinazione 
oculo manuale; 
1.2 
Segue con 
interesse spettacoli 
di vario tipo 
dimostrando 
piacere, interesse e 
coinvolgimento 
emotivo; 
1.3 
Esprime 
preferenze per 
alcune forme 
musicali; 
1.4 
Riconosce e 
analizza gli 
elementi 
significativi di 
raffigurazioni 
artistiche; 
1.5 
Memorizza ed 
esegue semplici 
canzoni; 
1.6 
Ascolta brevi fiabe 
sonore; 
1.7 
Riconosce alcuni 
linguaggi 
simbolici e 
figurativi tipici 
della vita dei 
cristiani (feste, 
preghiere, canti, 
spazi e arte); 
1.8  
Esprime con 
creatività il 
proprio vissuto 
religioso; 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
Formula frasi 
minime; 
1.2  
Arricchisce 
gradualmente il 
patrimonio 
lessicale; 
1.3 
Risponde a 
semplici 
domande; 
1.4 
Esprime le proprie 
esperienze; 
1.5 
Supera 
gradualmente 
il linguaggio 
egocentrico; 
1.6 
Comunica i propri 
bisogni e  gusti; 
1.7 
Partecipa alla 
conversazione nel 
piccolo gruppo; 
1.8 
Presta attenzione 
a brevi discorsi; 
1.9 
Ascolta brevi 
racconti biblici; 
1.10 
Comprende il 
contenuto di 
una storia; 
1.11 
Legge 
un’immagine; 
1.12 
Familiarizza con i 
libri e altri materiali 
scritti; 
1.13 
Impara ed usa 
alcuni termini del 
linguaggio 
cristiano; 
 
 
 
 

1.1 
Formula frasi 
complete; 
1.2 
Arricchisce 
gradualmente 
il patrimonio 
lessicale; 
1.3 
Esprime le 
proprie 
esperienze; 
1.4 
Inizia ad 
utilizzare 
correttamente i 
connettivi 
topologici e 
temporali; 
1.5 
Supera il 
linguaggio 
egocentrico; 
1.6 
Comunica i propri 
bisogni gusti, 
preferenze e 
sentimenti; 
1.7 
Interviene nelle 
conversazioni di 
gruppo guidate 
rispettandone 
l'argomento;  
1.8 
Verbalizza il 
proprio elaborato 
grafico; 
1.9 
Coglie il 
significato 
di parole e 
frasi 
ascoltate e 
le 
memorizza  
1.10 
Presta attenzione 
ai discorsi degli 
altri; 
1.11 
Formula domande 
appropriate  
 
 

1.1 
Costruisce 
semplici periodi;  
1.2 
Arricchisce 
gradualmente il 
patrimonio 
lessicale; 
1.3 
Esprime le 
proprie 
esperienze; 
1.4 
Usa 
correttamente i 
connettivi 
topologici e 
temporali; 
1.5 
Comunica i propri 
bisogni gusti, 
preferenze e 
sentimenti e 
pensieri; 
1.6 
Descrive in 
modo oggettivo, 
con linguaggio 
appropriato e in un 
determinato 
ordine, esperienze  
vissute o  
immagini di esse; 
1.7 
 Interviene  
spontaneamente 
nelle  
conversazioni di 
gruppo  
rispettandone 
l’argomento; 
1.8 
Verbalizza il 
proprio elaborato  
grafico; 
1.9 
Formula 
domande  
appropriate e 
pertinenti 
all’argomento; 
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1.12 
Ascolta brevi 
racconti biblici; 
1.13 
Individua gli 
elementi 
fondamentali di 
una storia (luoghi, 
personaggi, azioni) 
1.14 
Ricostruisce 
sequenze (2) di 
azioni  
verbalizzandole;  
1.15 
Utilizza i libri e 
altri materiali 
scritti; 
1.16 
Costruisce libri e  
altri testi  
documentativi; 
1.17 
Impara ed usa 
alcuni termini del 
linguaggio 
cristiano; 
 
 
 
 

1.10  
Effettua il 
resoconto di una 
esperienza vissuta  
esprimendo  
sensazioni e stati 
d’animo; 
1.11 
Presta attenzione 
ai discorsi altrui e 
inizia a 
considerare il loro 
punto di vista; 
1.12 
Formula 
domande 
appropriate e 
ascolta la risposta; 
1.13 
Ascolta racconti 
biblici; 
1.14 
Individua gli 
elementi 
fondamentali di 
una storia (luoghi, 
personaggi, azioni, 
tempi);   
1.15 
Ricostruisce 
sequenze (3) di 
azioni  
verbalizzandole; 
1.16 
Utilizza i libri e 
altri materiali 
scritti; 
1.17 
Costruisce libri e  
altri testi  
documentativi; 
1.18 
Impara ed usa 
termini del 
linguaggio 
cristiano; 
1.19 
Sviluppa una 
comunicazione 
significativa in 
ambito religioso; 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

1.1  
Colloca se stesso e 
gli oggetti nello 
spazio in giochi 
guidati. 
1.2 
Conosce la 
geografia minima 
dei luoghi sacri; 
1.3 
Individua a 
richiesta, 
grosse 
differenze e 
trasformazioni 
in persone, 
cose ed ambienti; 
1.4 
Distingue fenomeni 
atmosferici molto 
diversi; 
1.5 
Riconosce il mondo 
come dono di Dio;  
1.6 
Riconosce nella 
bellezza del Creato, 
suoni, voci, rumori, 
colori; 
 
 
 

1.1 
Concepisce la 
differenza tra le 
diverse tipologie 
di abitato (grotta, 
deserto, villaggio); 
1.2 
Conosce la 
geografia minima 
dei luoghi sacri; 
1.3 
Individua 
differenze e 
trasformazioni in 
oggetti, esseri 
viventi e ambienti 
e pone domande 
sulle ragioni; 
1.4 
Riconosce 
fenomeni 
atmosferici diversi 
e li rappresenta 
con simboli 
convenzionali; 
1.5 
Riconosce il 
mondo come dono 
di Dio; 
1.6 
Affina le capacità 
percettive nel 
riconoscere la 
bellezza del Creato 
e descrive le 
diverse qualità di 
oggetti, animali e 
persone; 
1.7 
Matura un senso di 
cura verso il 
Creato;  
 
 
 
 

1.1 
Esegue e 
ricostruisce 
percorsi anche 
verbalmente e 
graficamente; 
1.2 
Concepisce la 
differenza tra le 
diverse tipologie 
di abitato (grotta, 
deserto, villaggio); 
1.3 
Conosce la 
geografia minima 
dei luoghi sacri; 
1.4 
Osserva e 
descrive 
caratteristiche e 
cambiamenti in 
oggetti, esseri 
viventi e 
ambienti, 
cogliendo 
relazioni di 
causa- effetto; 
1.5 
Coglie gli aspetti 
salienti dei 
fenomeni 
atmosferici 
mettendoli in 
relazione con le 
stagioni; 
1.6 
Riconosce il 
mondo come dono 
di Dio;  
1.7 
Affina le capacità 
percettive nel 
riconoscere la 
bellezza del Creato 
e descrive le 
diverse qualità di 
oggetti, animali e 
persone; 
1.8 
Matura un senso di 
cura verso il 
Creato;  
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METODI  
 
L’insegnamento è un progetto complesso, reale e organizzato di contenuti (i curricoli) e di metodi, di valori e 
di strategie, di visioni del mondo e di tecniche operative. 
Il metodo si connota come la procedura organizzata dall’insegnante, in percorso, in processo reale, al fine di 
ottenere risultati efficaci e attendibili nello studio per l’allievo e nell'azione didattica. 
L’obiettivo di un metodo didattico è quello di creare i presupposti che permettano l'attivazione delle operazioni 
intellettuali necessarie all'assimilazione dei contenuti dell'apprendimento nella struttura conoscitiva 
dell'allievo e all’adattamento di nuovi contenuti a quelli preesistenti. 
Il metodo riguarda il come insegnare ma il come, sottende inevitabilmente il che cosa si vuole insegnare, a 
chi si vuole insegnare e con che cosa si vuole insegnare. 
Partendo dal presupposto che la scuola dell’infanzia è un luogo ricco di esperienze, scoperte, rapporti, che 
segnano profondamente la vita di tutti coloro che ogni giorno vi sono coinvolti, di seguito sono descritti i 
metodi attraverso cui il nostro Circolo Didattico intende contribuire alla crescita emotivo/cognitiva del 
bambino ed introdurlo alla bellezza e complessità del reale. 
La metodologia, concordata in modo unitario da noi insegnanti, per operare nella scuola dell’infanzia in modo 
consapevole, incisivo e verificabile si fonda su alcune pratiche per noi fondamentali: 
 

- la progettazione, l’organizzazione e la valorizzazione degli spazi e dei materiali che incidono in 
maniera significativa sulla qualità delle esperienze che si compiono nella scuola dell’infanzia.  
Pertanto ogni contesto di gioco, di relazione, di emozione e di apprendimento va ideato e realizzato 
con consapevolezza in modo da favorire il benessere del bambino, le sue relazioni, le sue scoperte, le 
sue conoscenze, così da garantire la continuità dei rapporti tra coetanei ed adulti facilitando i processi 
di identificazione.  
 

- la valorizzazione della vita di relazione dal momento che la dimensione affettiva è essenziale nei 
processi di crescita: l’affetto, il rispetto, la serenità, l’allegria, lo scambio, l’ascolto, l’aiuto sono 
componenti essenziali per diventare dei buoni adulti e dei cittadini del mondo.  
 

- la valorizzazione del gioco, risorsa privilegiata di apprendimento e relazioni. Nelle dimensioni 
simbolico, strutturato e cognitivo, esso è uno strumento per lo sviluppo del bambino, attraverso il quale 
egli sperimenta, esprime la sua creatività, acquisisce le prime regole sociali e morali, regola le sue 
emozioni e, attraverso il rapporto con gli altri bambini, manifesta bisogni, desideri e sentimenti.  
 

- la progettazione aperta e flessibile al fine di predisporre in modo logico e coerente una progettazione 
educativa condivisa che parta dal bambino e rispetti la sua soggettività, disponendo una serie di 
interventi funzionali e individualizzati per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.  
 

- il “circle time” che rappresenta un momento privilegiato in cui, come suggerisce il nome stesso, gli 
alunni si siedono in cerchio con l’insegnante, che partecipando attivamente svolge la semplice 
funzione di coordinatore. Il “circle time” è dunque un momento di parità dove tutti riescono a vedersi 
in faccia, a guardarsi negli occhi, e ad esprimere le proprie emozioni liberamente;   
 

- la ricerca/azione e l’esplorazione che sono leve indispensabili per favorire la curiosità, la 
costruzione, la verifica delle ipotesi e la formazione di abilità di tipo scientifico.  
 

- il dialogo continuo  utile per un confronto, uno scambio, un arricchimento reciproco, per stimolare la 
discussione e valorizzare “il pensare con la propria testa” sviluppando il senso critico, per rendere il 
bambino sempre coprotagonista del suo crescere.  
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- l’utilizzo del “problem solving”, pratica che, attraverso la formulazione e la verifica di ipotesi,  porta 

alla risoluzione dei problemi legati alla realtà, per arrivare a nuove conoscenze/competenze.  
 

- l’utilizzo del “cooperative learning” attraverso cui gli studenti apprendono in piccoli gruppi, 
aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante, in tale 
contesto, assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di 
apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo. 

 
- le uscite, le gite e le esperienze al di fuori della scuola che permettono che “il fuori” della scuola 

diventi palestra di vita e si conoscano le regole che sovrastano ad ogni ambiente.  
 

- i rapporti con il territorio al fine di “sfruttare” (cioè far sì che “dia frutto”) ogni risorsa in funzione 
dell'incremento delle conoscenze.  
 

- l’osservazione sistematica dei bambini attraverso cui le insegnanti osservano le dinamiche, i 
comportamenti e le esigenze dei bambini al fine di riorganizzare, attraverso progetti, l’intervento 
educativo. 24 
 

- la documentazione del lavoro che permette ai bimbi di conservare la memoria di esperienze vissute 
e di riflettere sul loro operato, sulle loro conquiste, su quello che ognuno ha dato e ricevuto dai 
compagni, sul riconoscimento della propria identità e di quella del gruppo al fine di sviluppare la 
capacità di lettura della pratica educativa quotidiana.  

 
 
  

                                                
24 Vedere paragrafo successivo “Griglie di osservazione sistematica della scuola dell’’infanzia”; 
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GRIGLIE DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 
L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale che il docente di scuola 
dell’infanzia ha per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo, rispettandone 
l'originalità, l'unicità e potenziando, attraverso un atteggiamento di ascolto, di empatia e rassicurazione, le 
abilità sommerse ed emergenti.  
La “valutazione” nella scuola dell’Infanzia è un termine quantomeno improprio, avendo l’attività didattica in 
questo grado scolastico un carattere squisitamente formativo. 
Lo strumento utilizzato dai docenti, difatti, riconosce, accompagna, descrive e documenta processi di crescita 
ed evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo individuo. 
Offre inoltre al docente l’occasione preziosa di riflettere sulla propria “pratica didattica”. 
Dunque i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere osservati e compresi più che 
misurati. 
Sono state dunque elaborate e condivise delle “griglie di osservazione”25 ad hoc che verranno utilizzate da 
tutti i docenti delle scuole dell’infanzia dei vari plessi. 
Nel primo periodo dell’anno scolastico, verrà eseguita una prima osservazione di tutti i bambini da parte dei 
docenti, con particolare attenzione ai nuovi iscritti.  
Durante l’inserimento nella sezione di appartenenza, i bambini verranno accolti e accompagnati attraverso le 
prime esperienze esplorative dell’ambiente e dei materiali. 
Seguiranno un’osservazione in itinere ed un’osservazione finale. 
 
 
  

                                                
25 Le griglie sono allegate alla “Progettazione annuale” di plesso; 
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia 
sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale26. Ogni campo di esperienza 
offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso tempo a realizzare i compiti di 
sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del sé, 
autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di 
competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle 
dimensioni etiche e sociali). 
 

- Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, essere consapevole di desideri e paure, avvertire gli 
stati d’animo propri e altrui; 

- Avere un positivo rapporto con la propria corporeità, aver maturato una sufficiente fiducia in sé, essere 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre saper chiedere 
aiuto; 

- Manifestare curiosità e voglia di sperimentare, interagire con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

- Condividere esperienze e giochi, utilizzare materiali e risorse comuni, affrontare gradualmente i 
conflitti e iniziare a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; 

- Aver sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 
- Cogliere diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizzare gli errori come fonte di 

conoscenza; 
- Saper raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunicare ed esprimersi con 

una pluralità di linguaggi, utilizzare con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 
- Dimostrare prime abilità di tipo logico, iniziare ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 
- Rilevare le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formulare ipotesi, ricercare soluzioni 

a situazioni problematiche di vita quotidiana; 
- Essere attento alle consegne, appassionarsi, portare a termine il lavoro, diventare consapevole dei 

processi realizzati e documentarli; 
- Esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, essere sensibile alla pluralità di culture, 

lingue, esperienze; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia”, 2012; 
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Dai campi d’esperienza…alle discipline 
 
I campi d’esperienza sviluppati sono destinati a confluire nei nuclei tematici che le diverse discipline 
svolgeranno già a partire dal primo anno di scuola primaria in un raccordo armonico che si può così 
sintetizzare, senza rigidità e considerando che ogni singola disciplina della scuola primaria contiene in sé non 
sempre un solo campo di esperienza: 
 
 

 
  

 
 
 

CAMPI D’ESPERIENZA 
 
 

 
 
 
INFANZIA 
 
 

 
I discorsi e le 
parole 

 
La conoscenza 
del mondo 

 
Il sé e l’altro 

 
Il corpo e il 
movimento 

 
Immagini, 
suoni e colori 
 
 

 
 
 

DISCIPLINE 
 
 

 
 
 
PRIMARIA 
 
 

 
- Italiano 
- Inglese 

 
- Matematica 
- Scienze 

 
- Storia 
- Geografia 
- Religione 

 
- Educazione 
motoria 

 
-  Arte e 
immagine 
- Musica 
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Elementi di raccordo con la scuola primaria 
 
Per una maggiore fruibilità ed immediatezza, vengono specificati, di seguito, gli obiettivi attesi (concordati 
con i docenti della scuola primaria) al termine della scuola dell’infanzia e dunque alla base del nuovo percorso 
che intraprenderanno.  
Vengono divisi per discipline: 

 
 

ITALIANO  
(I discorsi e le parole/Il sé e l’altro/Il corpo e il movimento) 

 
 

OBIETTIVI ATTESI 
 

 
- Esprimere i propri bisogni e necessità, comunicare un momento di disagio; 
- Raccontare esperienze personali; 
- Verbalizzare un’immagine; 
- Pronunciare correttamente i fonemi e le parole; 
- Saper riconoscere i suoni iniziali delle parole; 
- Rivolgersi adeguatamente sia al compagno che all’insegnante; 
- Intervenire spontaneamente nella conversazione; 
- Memorizzare e ripetere cantilene, filastrocche e poesie; 
- Denominare correttamente oggetti, azioni, eventi;  
- Ascoltare e comprendere una semplice consegna di lavoro da eseguire, individualmente e in 

gruppo; 
- Ascoltare e comprendere la narrazione e la lettura dell’insegnante; 
- Ascoltare gli interventi dei compagni;  
- Analizzare e commentare illustrazioni; 
- Sviluppare un’impugnatura corretta dello strumento grafico (prerequisito necessario per 

l'apprendimento della scrittura); 
- Orientarsi nello spazio grafico, seguendo indicazioni date; 
- Distinguere il codice linguistico dagli altri segni; 
- Riconoscere parole non note in un contesto noto; 

 
 

MATEMATICA  
(Conoscenza del mondo) 

 
          

OBIETTIVI ATTESI 
 

 
- Raggruppare secondo un criterio e classificare; 
- Ordinare secondo un criterio (grande-piccolo, alto-basso, corto-lungo) almeno tre 

oggetti; 
- Quantificare con indicatore: uno, pochi, tanti, niente; 
- Confrontare in base alla quantità gruppi di oggetti (entro il 10); 
- Riconoscere i simboli numerici (entro il 10); 
- Contare oggetti (entro il 10); 
- Cogliere uguaglianze e differenze; 
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- Riconoscere e nominare le principali figure geometriche e saperle riprodurre (quadrato, 
rettangolo, triangolo, cerchio); 

- Mettere in atto strategie di soluzione di problemi legati alla vita quotidiana; 
 

 
STORIA 

(Il sé e l’altro/Conoscenza del mondo) 
 

 
OBIETTIVI ATTESI 

 
 

- Cogliere i rapporti temporali: prima-dopo, ritmi della giornata, i giorni della settimana, i 
mesi e le stagioni; 

- Rievocare e costruire fatti ed esperienze personali; 
- Ricostruire semplici sequenze temporali in successione logica; 

 
 

GEOGRAFIA 
(Il sé e l’altro/Conoscenza del mondo) 

 
 

OBIETTIVI ATTESI 
 

 
- Cogliere i principali rapporti spaziali e la posizione di sé stesso, degli altri e degli oggetti (sopra-

sotto-dentro-fuori-avanti-dietro); 
- Orientarsi in uno spazio conosciuto con sicurezza; 
- Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali (avvio alla 

lateralizzazione); 
 

 
SCIENZE 

(La conoscenza del mondo) 
 

 
       OBIETTIVI ATTESI 

 
 

- Classificare secondo un criterio; 
- Osservare un fenomeno; 
- Porre semplici domande, formulare semplici ipotesi; 
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MUSICA 

(Immagini, suoni e colori/Il sé e l’altro/La conoscenza del mondo) 
 
 

OBIETTIVI ATTESI 
 

 
- Cantare e muoversi armonicamente; 
- Ascoltare, cogliere e discriminare suoni diversi all’interno di contesti significativi; 
- Seguire una pulsazione; 
- Utilizzare oggetti per produrre ritmi e combinazioni di suoni; 
- Creare ritmi diversi; 
- Provare piacere nel “fare musica”; 
 

 
ARTE E IMMAGINE 

(Immagini, suoni e colori/Il sé e l’altro/La conoscenza del mondo) 
 

 
OBIETTIVI ATTESI 

 
 

- Comunicare ed esprimere emozioni e vissuti personali attraverso disegni e colori; 
- Rappresentare il corpo umano negli elementi essenziali; 
- Conoscere e distinguere i colori primari e secondari; 
- Colorare uno spazio disegnato/definito precedentemente con la matita; 
- Saper ritagliare seguendo un contorno; 

 
 

 
EDUCAZIONE MOTORIA 

(Il corpo e il movimento/La conoscenza del mondo) 
 

 
OBIETTIVI ATTESI 

 
 

- Indicare e denominare su di sé e sugli altri le varie parti del corpo; 
- Ricostruire lo schema corporeo in modo completo e proporzionato; 
- Muoversi orientandosi negli ambienti conosciuti; 
- Gestire le proprie necessità personali (alimentazione, bagno, cura della persona); 
- Distinguere le diversità di genere; 
- Coordinare i movimenti (saltare, strisciare, rotolare, imitare andature, stare in equilibrio) . 
- Controllare la forza del proprio corpo, valutare il rischio, coordinarsi con gli altri; 
- Condividere e cooperare con gli altri; 
- Riconoscere e tenere con cura i propri oggetti personali; 
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TECNOLOGIA 

(La conoscenza del mondo) 

 
 

OBIETTIVI ATTESI 
 
 
- Riconoscere e denominare alcuni strumenti e oggetti tecnologici; 
- Utilizzare il “coding” («programmazione informatica») attraverso semplici giochi 

motori/interattivi volti a stimolare il “pensiero computazionale”; 
- Progettare e realizzare semplici manufatti; 

 
 
 
 

 
RELIGIONE27 

(tutti i campi d’esperienza) 

 
 

OBIETTIVI ATTESI 
 

 
- Sviluppare un positivo senso di sé ed instaurare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a 

differenti tradizioni culturali e religiose; 
- Riconoscere nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui; 
- Individuare alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 

cristiani; 
- Apprendere alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici e narrarne 

i contenuti riutilizzando i linguaggi acquisiti; 
- Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo, riconoscendolo come dono di Dio 

Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti del creato; 
 

 
 
 
 
 
 
  

                                                
27 L’Insegnamento Religione Cattolica è facoltativo; 
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CURRICOLO 
SCUOLA PRIMARIA 
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Introduzione 
 

Da tempo la scuola primaria ha superato il concetto di “programma” e si è adeguata alla logica del Curricolo, 
molto più adeguata alle esigenze della società contemporanea per: 

• consentire di mettere al centro del processo di apprendimento (e non più di insegnamento) i bisogni 
e le potenzialità del bambino; 

•  permettere di lavorare sulle competenze trasversali necessarie a fronteggiare i continui cambiamenti 
socioculturali;  

•  spostare l’ attenzione  dall’ acquisizione del titolo alla verifica e certificazione delle competenze 
acquisite; 

Con il Curricolo, nella scuola primaria, l’insegnante progetta i contenuti (“che cosa” si insegna), sceglie le 
metodologie e gli strumenti di trasmissione dei contenuti (“come” si insegna), si occupa dell’ organizzazione 
della didattica ( “chi” lo insegna, quando e dove) e della valutazione intesa sia come valutazione del percorso 
dei singoli e della classe, sia come autovalutazione d’Istituto.  
Il Curricolo rappresenta, nella scuola  primaria, un percorso flessibile che si costruisce  partendo dalla 
rilevazione dei bisogni e delle potenzialità degli alunni, nell’ ambito di un ambiente educativo e di 
apprendimento, di un contesto sociale e di relazioni interpersonali in cui “ogni attore educa e viene educato”.  
L’ obiettivo principale è la piena realizzazione di un progetto, atto a far acquisire agli alunni competenze che 
gli consentiranno di continuare un apprendimento  che li accompagni nell’ arco della vita.  
I docenti sono chiamati  a leggere  i bisogni della scuola, delle classi, dei singoli alunni per poi definire gli 
obiettivi e da essi procedere alla definizione dei contenuti sui quali  fondare l’attività educativa, 
l’organizzazione delle attività scolastiche e, soprattutto, alla scelta delle metodologie didattiche e alle 
procedure di valutazione. 
Il Curricolo è anche un’ occasione per il corpo docente per rinnovare la riflessione sulle proprie convinzioni e 
scelte didattiche , sulla necessità di stabilire una coerenza tra prassi quotidiane e Indicazioni ministeriali, nell’ 
ottica di una didattica generativa, orientata alla costruzione di competenze. 
 “La nozione di Curricolo consente di guardare all’educazione a scuola come un processo complesso di 
trasmissione culturale e di orientamento personale e al tempo stesso di focalizzarne le diverse 
componenti…La scuola è un ambiente particolare di apprendimento, che, molto più di altri ambienti, offre 
non solo continue occasioni di imparare, ma anche di sbagliare, analizzare i propri errori, emendarli e 
continuare o riprendere ad imparare. Ciò rappresenta una specificità propria della scuola che costituisce 
perciò un luogo salvo, al riparo dai ritmi, dalle urgenze e dalle pressioni esterne e in cui tutto questo può 
avvenire con il monitoraggio e l’accompagnamento di un adulto competente. Nella società della conoscenza, 
che sembrerebbe rendere marginale la funzione educativa della scuola, per la concomitante presenza di un 
numero progressivamente maggiore di altre agenzie educative, va, invece, riconosciuta una funzione 
fondamentale a questa istituzione delegata alla acquisizione di processi di elaborazione, difficilmente 
acquisibili altrove, ove insegnanti ed alunni riconoscono pienamente il senso del loro trovarsi 
quotidianamente insieme.”( Il curricolo nella scuola dell’ autonomia 2007) 
Nel Curricolo sono indicati, alla fine della scuola primaria, i “traguardi  per lo sviluppo delle competenze” 
relativi alle discipline. Essi indicano “piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 
educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.”28 
Inoltre ci sono  “gli obiettivi di apprendimento“ che individuano “i campi del sapere, conoscenze e abilità 
ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze”29.  

                                                
28 Indicazioni Nazionali 2012; 
29 Ibidem; 



 49 

Gli obiettivi sono quindi organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione all’intero quinquennio della scuola 
primaria.  
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                    TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
(divisi per discipline) 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno: 
 
- Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possi- 
bile adeguato alla situazione. 

- Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 

- Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informa- zioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

- Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

- È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 

- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITALIANO 
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Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe terza della scuola primaria 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

 

L’alunno/a sa: 

Ascolto e parlato - COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE; 
- COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE; 
- COMPETENZE IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI; 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) rispettando i 
turni di parola. 
- Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
- Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 
- Comprendere e da semplici istruzioni su un gioco o 
un’attività conosciuta. 
- Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le 
informa- zioni necessarie perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 
- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri contesti. 

 
Lettura 
 

- Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 
- Prevedere il contenuto di un testo semplice in base 
ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; 
comprendere il significato di parole non note in base 
al testo. 
- Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando 
le informazioni principali e le loro relazioni. 
- Comprendere testi di tipo diverso, continui e non 
continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e 
di svago. 
- Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici 
sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. 
- Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi 
noti. 

Scrittura 
 

- Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 
necessarie per l’apprendimento della scrittura. 
- Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia. 
- Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale, 
per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi 
con situazioni quotidiane (contesto scolasti- co e/o 
familiare). 
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- Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate 
in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e 
di interpunzione. 
 

Acquisizione ed  
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

 

- Comprendere in brevi testi il significato di parole 
non note basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 
- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura. 
- Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese. 
- Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni 
presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso. 
 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli 
usi della lingua 

 

- Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche 
specifiche (ad es. maggiore o minore efficacia 
comunicativa, differenze tra testo orale e testo scritto, 
ecc.). 
- Riconoscere se una frase è o no completa, costituita 
cioè dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, 
complementi necessari). 
- Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze ortografiche nella pro- pria 
produzione scritta. 
 

 
 

 
Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe quinta della scuola primaria 

 
 
NUCLEO 
TEMATICO 

 

 
COMPETENZE CHIAVE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     

L’alunno/a sa: 
Ascolto e parlato - COMPETENZA 

ALFABETICA FUNZIONALE; 
- COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE; 
- COMPETENZE IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI; 
 

- Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza diretta, formulando domande, 
dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 
- Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 
scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 
(annunci, bollettini ...). 
- Formulare domande precise e pertinenti di 
spiegazione e di approfondimento durante o dopo 
l’ascolto. 
- Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione 
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di attività scolastiche ed extrascolastiche. 
- Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente. 
- Raccontare esperienze personali o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e inserendo gli 
opportuni elementi descrittivi e informativi. 
- Organizzare un semplice discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un breve intervento preparato 
in precedenza o un’esposizione su un argomento di 
studio utilizzando una scaletta 

Lettura 
 

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
- Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi della comprensione. 
- Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie per farsi un’idea del te- sto 
che si intende leggere. 
- Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi 
diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 
- Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 
provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe 
ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche 
di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e 
schemi ecc.). 
- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per 
realizzare un procedimento. 
- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 
realtà. 
- Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato 
parere personale 

Scrittura 
 

- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la 
traccia di un racconto o di un’esperienza. 
- Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da 
altri che contengano le informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
- Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere 
aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino 
scolastico o per il sito web della scuola, adeguando il 
testo ai destinatari e alle situazioni. 
- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 
d’animo sotto forma di diario. 
- Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere 
un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, 
anche utilizzando programmi di videoscrittura. 
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- Scrivere semplici testi regolativi o progetti 
schematici per l’esecuzione di attività (ad esempio: 
regole di gioco, ricette, ecc.). 
- Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio. 
- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, poesie). 
- Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del 
computer, diverse forme di scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le 
soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il testo verbale con materiali 
multimediali. 
- Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando 
le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 
 

Acquisizione ed  
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

 

- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e 
di quello ad alto uso). 
- Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando 
la conoscenza delle principali relazioni di significato 
tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a 
un campo semantico). 
- Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione specifica di una parola in un 
testo. 
- Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e 
il significato figurato delle parole. 
- Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio. 
- Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione. 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli 
usi della lingua 

 

- Relativamente a testi o in situazioni di esperienza 
diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel 
tempo e nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo. 
- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole (parole semplici, derivate, composte). 
- Comprendere le principali relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 
- Riconoscere la struttura del nucleo della frase 
semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, 
soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 
- Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 
discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali 
tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso 
più frequente (come e, ma, infatti, per- ché, quando). 
- Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche 
e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali errori. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua 
inglese30 
 
L’alunno: 

 
-  comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

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

- Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici e di routine. 

- Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 

- Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa; 

 
LINGUA INGLESE 
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Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe terza della scuola primaria 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     

L’alunno/a sa: 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 
 

- COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE; 
- COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE; 
- COMPETENZE IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI; 

- Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

 

Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 
 

- Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 
- Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 
 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 
 

- Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 
orale. 
 

Scrittura 
(produzione 
scritta) 

 
- Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 
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Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe quinta della scuola primaria 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     

L’alunno/a sa: 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 
 

- COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE; 
- COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE; 
- COMPETENZE IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiara- 
mente e identificare il tema generale di un discorso 
in cui si parla di argomenti conosciuti. 
- Comprendere brevi testi multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale. 

 

Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 
 

- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 
piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla 
con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 
- Interagire con uno o più interlocutori, comprendere 
i punti chiave di una conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 
- Gestire conversazioni di routine, facendo domande 
e scambiando idee e informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 
 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 
 

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

Scrittura 
(produzione 
scritta) 

 

- Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le 
proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare 
o per invitare qualcuno, anche con errori formali che 
non compromettano però la comprensibilità del 
messaggio. 
 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendiment
o 

- 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. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno: 
 
- Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
- Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

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

- Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

- Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

- Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

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

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con 
la con- temporaneità. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STORIA 
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Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe terza della scuola primaria 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     

L’alunno/a sa: 

Uso delle fonti 
 

- COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE; 
- COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE; 
- COMPETENZE IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI; 
- COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA; 

- Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato, della 
generazione degli adulti e della comunità di 
appartenenza. 
- Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato. 

 

Organizzazione 
delle informazioni 
 

- Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, 
i fatti vissuti e narrati. 
- Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 
- Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresenta- 
zione del tempo (orologio, calendario, linea 
temporale …). 
 

Strumenti 
concettuali 
 

- Seguire e comprendere vicende storiche attraverso 
l’ascolto o lettura di testi dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie di grandi del passato. 
- Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 
schemi temporali. 
- Individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo. 
 

Produzione scritta 
e orale 
 

- Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite. 
- Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse 
digitali. 
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Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe quinta della scuola primaria 

 

NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(conoscenze e abilità) 
     

L’alunno/a sa: 

Uso delle fonti 
 

- COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE; 
- COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE; 
- COMPETENZE IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 
- COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA; 

- Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
- Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le 
informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto. 

 

Organizzazione 
delle informazioni 
 

- Leggere una carta storico-geografica relativa alle 
civiltà studiate. 
- Usare cronologie e carte storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze. 
- Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
 

Strumenti 
concettuali 
 

- Usare il sistema di misura occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i 
sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà. 
- Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 
 

Produzione scritta 
e orale 
 

- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto al presente. 
- Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 
- Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 
- Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, 
anche usando risorse digitali. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno: 

- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

- Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 
digitali fotografiche, artistico-letterarie). 

- Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 
laghi, mari, oceani, ecc.) 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEOGRAFIA 
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Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe terza della scuola primaria 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     
L’alunno/a sa: 

Orientamento  - COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE; 
- COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE; 
- COMPETENZE IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 
- COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA; 

- Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali). 

 

Linguaggio della 
geograficità 
 

- Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 
ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare per- 
corsi effettuati nello spazio circostante. 
- Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

Paesaggio 
 

- Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 
- Individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente 
di vita della propria regione. 
 

Regione e sistema 
territoriale  

- Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato 
e modificato dalle attività umane. 
- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli inter- 
venti positivi e negativi dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 
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Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe quinta della scuola primaria 

 

NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     
L’alunno/a sa: 

Orientamento  - COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE; 
- COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE; 
- COMPETENZE IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI; 
- COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA; 

- Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali 
anche in relazione al Sole. 
- Estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso 
gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e 
fotografie, documenti cartografici, immagini date, 
rilevamenti, elaborazioni digitali, ecc.). 

 
Linguaggio della 
geograficità 
 

- Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici ed economici. 
- Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni 
fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul 
planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa 
e nel mondo. 
- Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri 
dei diversi continenti e degli oceani. 
 

Paesaggio 
 

- Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le 
analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri 
socio-storici del passato) e gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 
 

Regione e sistema 
territoriale  

- Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, amministrativa) e 
utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 
- Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di 
vita. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

L’alunno: 

- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità 
di ricorrere a una calcolatrice. 

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

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

- Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura (metro, goniometro...). 

- Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informa- 
zioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

- Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

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

- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto 
di vista di altri. 

- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione, ...). 

- Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che 
gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per 
operare nella realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATEMATICA 
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Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe terza della scuola primaria 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     
L’alunno/a sa: 

Numeri 
  

- COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA; 
- COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE; 
; 
 
 

- Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in 
senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ecc 
- Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 
- Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 
numeri naturali e verbalizzare le procedure di calco- lo. 
- Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire le opera- 
zioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti 
usuali. 
- Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, 
rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni 
e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure. 

 
Spazio e figure 
 

- Percepire la propria posizione nello spazio e stimare 
distanze e volumi a partire dal proprio corpo. 
- Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 
- Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno, descrivere un per- 
corso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno 
perché compia un percorso desiderato. 
- Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 
- Disegnare figure geometriche e costruire modelli 
materiali anche nello spazio. 
 

Relazioni, dati e 
previsioni 
 

- Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini. 
- Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti assegnati. 
- Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 
- Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio, ecc.). 
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Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe quinta della scuola primaria 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(conoscenze e abilità) 
     

L’alunno/a sa: 

Numeri 
  

- COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA; 
- COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
- Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 
- Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; 
individuare multipli e divisori di un numero. 
- Stimare il risultato di una operazione. 
- Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 
equivalenti. 
- Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane. 
- Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e 
utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 
- Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o 
sono stati in uso in luoghi, tempi e culture di- verse 
dalla nostra. 

 
Spazio e figure 
 

- Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri. 
- Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, 
riga e compasso, squadre, software di geometria). 
- Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
- Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e 
nel piano come supporto a una prima capacità di 
visualizzazione. 
- Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
- Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e 
strumenti. 
- Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità, 
parallelismo. 
- Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad 
esempio, la carta a quadretti). 
- Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri procedimenti. 
- Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre 
figure per scomposizione o utilizzando le più comuni 
formule. 
- Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno 
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 stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 
 

Relazioni, dati e 
previsioni 
 

- Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 
- Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media 
aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a 
disposizione. 
- Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 
- Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, 
angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, 
masse, pesi per effettuare misure e stime. 
- Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente 
alle unità di uso più comune, anche nel conte- sto del 
sistema monetario. 
- In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando 
una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili. 
- Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno: 
 

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

- Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica re- lazioni spazio/temporali. 

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

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 
della sua salute. 

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

- Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
- Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCIENZE  
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Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe terza della scuola primaria 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     

L’alunno/a sa: 

Esplorare e 
descrivere oggetti 
e materiali 
 

- COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA; 
- COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e 
modi d’uso. 
- Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
- Individuare strumenti e unità di misura appropriati 
alle situazioni problematiche in esame, fare misure e 
usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 
- Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana 
legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al 
calore, ecc. 

 
Osservare e 
sperimentare sul 
campo 
 

- Osservare i momenti significativi nella vita di piante 
e animali, realizzando allevamenti in classe di piccoli 
animali, semine in terrari e orti, ecc. Individuare 
somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali. 
- Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei 
terreni e delle acque. 
- Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, 
dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo 
(urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, 
ecc.). 
- Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del 
sole, stagioni). 
- Osservare strumenti e macchine di uso comune.  
- Distinguere gli oggetti creati dall’uomo, dagli oggetti 
di origine naturale.  
- Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice 
macchina. 
- Riconoscere le proprietà di alcuni materiali  
- Esaminare oggetti e processi rispetto all’impatto con 
l’ambiente.   

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 
 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente. 
- Osservare e prestare attenzione al funzionamento del 
proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo e 
caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso, proponendo modelli elementari del suo 
funzionamento. 
- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i 
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loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 
 

 
 
 

 
Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe quinta della scuola primaria 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     

L’alunno/a sa: 

Oggetti, materiali 
e trasformazioni 
 

- COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA; 
- COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, 
peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, 
calore, ecc.  
- Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il concetto di energia. 
- Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire 
semplici strumenti di misura: recipienti per misure di 
volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a 
servirsi di unità convenzionali. 
- Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad 
esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, 
ecc). 
- Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, 
costruendo semplici modelli interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili 
individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.). 

 
 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 
 

- Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a 
occhio nudo o con appropriati strumenti, con i compagni 
e autonomamente, 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 il suo ruolo nell’ambiente.  
- Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi 
oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col 
corpo. 
 

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 
 

- Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo 
come sistema complesso situato in un ambiente; costruire 
modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, 
elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 
- Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
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alimentare e motorio. Acquisire le prime informazioni 
sulla riproduzione e la sessualità. 
- Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre e differenti forme di vita.  
- Elaborare i primi elementi di classificazione animale e 
vegetale sulla base di osservazioni personali.  
- Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

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

- Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

- Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali. 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. Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
MUSICA 
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Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe quinta della scuola primaria 

 
COMPETENZE CHIAVE  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(conoscenze e abilità) 
     

L’alunno/a sa: 

- COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE; 
- COMPETENZE IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI; 

– Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo 
creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e improvvisazione sonoro-musicale. 

– Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali 
anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

– Valutare aspetti funzionali ed estetici 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 eventi sonori e musicali 
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

– Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

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

- È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

- Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria. 

- Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità 
e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ARTE E IMMAGINE 
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Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe quinta della scuola primaria 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     

L’alunno/a sa: 

Esprimersi e 
comunicare 
 

- COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE; 
- COMPETENZE IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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. 

 
 

Osservare e 
leggere le 
immagini 
 

- 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 spa- zio. 
- 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. 
 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 
 

- 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 
al- tre culture. 
- Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno: 
 

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

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

- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport 
anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 

- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche. 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 
extrascolastico. 

- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 

- Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCAZIONE FISICA 
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Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe quinta della scuola primaria 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     

L’alunno/a sa: 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
 

- COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA; 
- COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE; 
- COMPETENZE IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI; 
 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc). 
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni moto- 
rie, sapendo organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

 
 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 
 

- Utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 
- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
colletti- ve. 
 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 
play 

 

- Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di giocosport. 
- 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. 
 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
 

- 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. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno: 
 

- Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
- È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 
- Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

- Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria.  

- Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo 
e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclo.  

- È in grado di distinguere i diversi dispositivi e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  

- È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche 
nel confronto con altre fonti.  

- Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando 
sé stesso e il bene collettivo. 

- Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare.  

- È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
- È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe quinta della scuola primaria 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 



 80 

NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     

L’alunno/a sa: 

Costituzione, 
diritto (nazionale 
e internazionale), 
legalità e 
solidarietà 
 
 

- COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE; 
- COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA; 
COMPETENZA DIGITALE; 
- COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE; 
- COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA; 
- COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI; 
 

- Interagire rispettando i compagni di classe; 
- Circolare correttamente – rispettando il codice della 
strada – a piedi e in bicicletta; 
- Utilizzare le diverse modalità di voto (scrutinio 
segreto/palese, a maggioranza 
relativa/semplice/assoluta/qualificata) e di decisione 
collettiva; 
 

 
Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 
 

- Osservare con curiosità il territorio in cui si vive per 
scoprirne le caratteristiche e le tipicità (ambientali, 
artistiche, alimentari...); 
- Riconoscere il valore dei piccoli gesti (raccolta 
differenziata, risparmio dell'acqua) per aiutare l'ambiente 
e metterli in pratica; 
 

Cittadinanza 
digitale 

 

-Saper rispettare un adeguato codice di comportamento 
on line; 
- Fare ricerche di base con un motore di ricerca e 
riconoscere i risultati più pertinenti; 
- Riconoscere le differenze tra siti web istituzionali, 
blog, social; 
- Riconoscere, dare corretta connotazione ai fenomeni 
di disagio giovanile con particolare riguardo a quello 
del “cyberbullismo” e sviluppare azioni di contrasto 
ai fenomeni ad esso correlati; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELIGIONE 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria  
 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono formulati in modo da esprimere la tensione verso tale 
prospettiva e collocare le differenti conoscenze e abilità in un orizzonte di senso che ne espliciti per ciascun 
alunno la portata esistenziale.  
 

- L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il 
significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.  

- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 
identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle 
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe terza della scuola primaria 
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NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     

L’alunno/a sa: 

Dio e l’uomo  - COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE; 
- COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA; 
COMPETENZA DIGITALE; 
- COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE; 
- COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA; 
- COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI; 
 

- Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e 
Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo; 
- Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e 
Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la specificità 
del “Padre Nostro”; 
- Conoscere Gesù di Nazareth, Emanuele e Messia, 
crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani; 
- Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua 
missione; 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 

- 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; 
- Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel 
porre alla base della convivenza umana la giustizia e la 
carità; 
- Saper attingere informazioni sulla religione cattolica 
anche nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù;	

Il	linguaggio	
religioso  

- 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 esprime, 
attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede 
e il proprio servizio all’uomo; 
	

I	valori	etici	e	
religiosi  

- 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	
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Traguardi ed obiettivi da raggiungere al termine della classe quinta della scuola primaria 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(conoscenze e abilità) 

     

L’alunno/a sa: 

Dio e l’uomo  - COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE; 
- COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA; 
COMPETENZA DIGITALE; 
- COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE; 
- COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA; 
- COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI; 
 

- Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 
Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, 
che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il 
Regno di Dio con parole e azioni; 
- Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione 
della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione 
dello Spirito Santo; 
- Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini e 
metterli a confronto con quelli delle altre confessioni 
cristiane evidenziando le prospettive del cammino 
ecumenico;	
- Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e 
delle altre grandi religioni individuando gli  
aspetti più importanti del dialogo interreligioso;	
	

La Bibbia e le 
altre fonti 

 

- 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 d’Israele, gli 
episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli 
apostoli; 

 
Il	linguaggio	
religioso  

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

- Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù; 
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 COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

 
 

Competenze chiave 
europee1 

 
Competenze dal Profilo dello 

studente al termine del primo ciclo di 
istruzione2 

  
L’alunno/a: 

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni; 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana; 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIA ED INGEGNERIA 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- tecnologiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali; 

COMPETENZA DIGITALE Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati 
e informazioni e per interagire con soggetti diversi; 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITA’ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo; 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri; 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede; 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 
negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali; 
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METODI 
 
I docenti della scuola primaria, operando nei rispettivi team e nella libertà di insegnamento, fissano alcuni 
orientamenti metodologici cui fare riferimento nella loro prassi didattica quotidiana, sulla base di impostazioni 
metodologiche raccomandate dalle Indicazioni Nazionali e dalle teorie specifiche dell’ apprendimento: 

- Valorizzazione  delle conoscenze pregresse dell’ alunno attraverso il “brainstorming”, una sorta di 
intervista di gruppo, a basso grado di strutturazione, nella quale viene sfruttato il gioco 
creativo dell’associazione di idee: la finalità è fare emergere diverse possibili alternative, in vista della 
soluzione di un problema o di una scelta da compiere. 

- Presentazione di situazioni problematiche, aiutando l’alunno  a porsi domande sul reale, a formulare 
ipotesi e a cercare soluzioni ( “problem solving” ) 

- Valorizzazione dei diversi stili e tempi di apprendimento individuali, delle diverse intelligenze; 
- Costruzione di ambienti di apprendimento; 
- “Learning by doing” ovvero promozione dell’ apprendimento attraverso l’ esperienza concreta e 

coinvolgimento attivo degli alunni; 
- “Cooperative learning” inteso come promozione dell’apprendimento cooperativo necessario per superare 

la competizione e abituare alla disponibilità; 
- Promozione di dinamiche di socializzazione che privilegiano la comunicazione interpersonale, verbale e 

non (ascolto attivo e partecipazione di tutti ); 
- Valorizzazione della creatività e di percorsi alternativi che favoriscano la rielaborazione personale  e il 

pensiero critico, fondamentali per raggiungere reali competenze; 
- “Role playing”, una vera e propria  simulazione nell’ambito della quale i bambini interpretano in modo 

attivo un determinato ruolo; 
- “Peer education” attraverso la quale, in un gruppo, alcuni bambini vengono scelti e per svolgere il ruolo 

di educare nei confronti dei loro pari; 
- “Flipped teaching”, metodologia che produce un ribaltamento dei ruoli tra insegnanti e studenti, dove il 

controllo pedagogico del processo vira decisamente dall’insegnante agli studenti. Nella “flipped 
classroom” la lezione diventa compito a casa mentre il tempo in classe è usato per attività collaborative, 
esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto il docente non assume il ruolo di attore  protagonista 
, diventa piuttosto una sorta di  facilitatore , il regista dell’ azione didattica; 
 

 


