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INFANZIA 

sezione 

 

Tutte le sezioni di tutti i plessi 

di Scuola dell’Infanzia 

discipline/ambito 

 

CAMPI DI ESPERIENZA: 

-”IL SE’ E L’ALTRO” 

-”I DISCORSI E LE 

PAROLE” 

-”IMMAGINI, SUONI, 

COLORI” 

-“LA CONOSCENZA DEL 

MONDO” 

-”IL CORPO E IL 

MOVIMENTO” 

tematiche 

 

1) LA DIGNITA’ DELLA 

PERSONA 

2) RELAZIONE E 

ALTERITA’ 

3) IDENTITA’ ED 

APPARTENENZA 

4) PARTECIPAZIONE E 

AZIONE 

3 anni  

 

 

Tutte le fasce di eta’ 

 

4 anni  

5 anni  

 

 

curricolo verticale 

INFANZIA 

CAMPO 

D’ESPERIENZA: 

“IL SE’ E L’ALTRO” 

1) NUCLEO 

TEMATICO: 

DIGNITA’ DELLA 

PERSONA 

COMPETENZA CHIAVE: 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Obiettivi specifici di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 

http://www.icfossolagentili.gov.it/
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-Percepire e riconoscere 

se stesso. 

-Saper riconoscere la 

propria appartenenza ad un 

gruppo (a casa, a scuola, 

con i compagni). 

-Sapersi lavare  

le mani. 

-Comunicare i propri 

sentimenti e le 

proprie esigenze. 

-Saper individuare le 

relazioni parentali. 

-Sviluppare il senso 

di appartenenza ad 

una comunità. 

-Conoscere 

l’importanza di una 

buona igiene 

personale. 

- Acquisire la consapevolezza di sé e delle 

proprie potenzialità sviluppando il senso di 

autostima. 

-Adottare comportamenti corretti per la 

salvaguardia della salute e del benessere 

personale e collettivo. 

-Conoscere le regole dettate dalla nostra 

Costituzione. 

-Comprendere che tutti hanno diritti e doveri. 

-Identificare fatti e situazioni in cui viene 

offesa la dignità della persona. 

-Conoscere le organizzazioni che si occupano 

dei diritti umani. 

-Adottare sani comportamenti alimentari. 

-Riconoscere le figure autorevoli in ogni 

specifico contesto. 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

(TUTTE LE FASCE 

D’ETA’) 

 

 

 

 

 

 

-Ha consapevolezza del proprio comportamento, delle proprie esigenze, dei propri sentimenti. 

-Controlla ed esprime sentimenti e/o emozioni. 

-Si prende cura di sé e degli altri e dell’ambiente in cui vive. 

-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del 

proprio corpo. 

-Ha consapevolezza dei propri diritti ma anche dei propri doveri legati ai vari ruoli ricoperti 

(figlio, alunno, compagno di gioco). 

http://www.icfossolagentili.gov.it/
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COMPETENZE 

 

-Comprendere il valore 

della propria persona come 

corpo, pensieri, idee e 

spiritualità. 

-Riconoscere le emozioni e 

le loro manifestazioni 

corporee su di sè e sugli 

altri. 

-Controllare ed esprimere 

sentimenti e/o emozioni. 

-Riconoscere e scegliere 

situazioni che creano 

benessere, distinguendo 

ciò che è bene da ciò che è 

male. 

-Sapere di avere dei 

bisogni/diritti indicandone 

alcuni. 

 

 

ABILITA’ 

 

-Saper parlare di se 

stessi 

descrivendo le 

proprie 

caratteristiche. 

-Assumere 

comportamenti di 

autonomia, 

autocontrollo e 

fiducia in sè. 

-Adottare semplici 

norme di corretta 

igiene personale ed 

alimentare. 

-Utilizzare 

comportamenti 

empatici nelle 

relazioni con gli altri 

(ascolto, 

collaborazione, 

aiuto). 

-Negoziare modalità 

di comunicazione 

condivisa nei 

confronti dei bambini 

stranieri. 

-Saper affrontare 

situazioni a rischio 

della dignità 

personale 

esprimendo il proprio 

dissenso. 

-Riflettere attraverso 

conversazioni in 

circle-time 

sull’importanza dei 

principali 

bisogni/diritti dei 

bambini. 

-Conoscere le finalità 

delle principali 

organizzazioni 

internazionali e gli 

articoli delle 

CONOSCENZE 

 

-Conoscenza di sè  

(carattere, interessi, 

comportamento). 

-Consapevolezza dei 

propri comportamenti. 

- Cura della persona. 

-Conoscenza del 

significato dei termini 

diritto/dovere. 

-Conoscenza del 

proprio ruolo in 

contesti diversi 

(scuola, famiglia, 

gruppo dei pari). 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

-Giochi motori per 

la scoperta del corpo 

-Circle time con 

domande stimolo e 

rielaborazione 

verbale. 

-Racconti a tema. 

-Lettura di immagini 

che rappresentino i 

principali diritti del 

bambino. 

-Costruzione di 

memory con simboli 

ed acronimi delle 

organizzazioni locali 

e nazionali. 

-Produzione di 

elaborati per la 

conoscenza di sè, dei 

propri familiari, 

amici. 

-Gioco simbolico. 

-Gioco del far finta 

di… 

-Conversazioni 

guidate. 

-Schede didattiche, 

realizzazione di un 

cartellone con  

l’individuazione di 

alcuni ruoli  

(capotreno…). 

-Routine di sezione, 

foto simbolo sul 

cartellone delle 

presenze, filastrocca 

della settimana…). 

-Canti e filastrocche 

sul corpo umano e le 

norme di igiene.  

http://www.icfossolagentili.gov.it/
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convenzioni a tutela 

dei diritti dei 

bambini. 

 

 

CAMPO DI 

ESPERIENZA: 

“I DISCORSI E LE 

PAROLE” 

“IL SE E L’ALTRO” 

2) NUCLEO 

TEMATICO: 

RELAZIONE E 

ALTERITA’ 

COMPETENZA 

CHIAVE: 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

http://www.icfossolagentili.gov.it/
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3 anni 

 

-Partecipare a giochi e 

attività con i compagni e 

con l’adulto. 

-Manifestare interesse per 

tutti i componenti del 

gruppo. 

-Accettare regole, ritmi, 

turnazioni 

4 anni 

 

-Assumersi delle 

responsabilità. 

-Saper rispettare ogni 

diversità. 

 

 

5 anni 

 

-Percepire la 

dimensione del sè, 

dell’altro e della 

condivisione nello 

stare insieme. 

-Sviluppare la capacità 

di integrazione e 

partecipazione 

all’interno di relazioni 

sociali sempre più 

vaste. 

-Accettare 

positivamente le 

diversità individuali 

intese come fonte di 

arricchimento 

reciproco. 

-Riconoscere nella 

diversità un valore e 

una risorsa. 

-Sviluppare attività 

sociali e atteggiamenti 

comprensivi che 

riducano i conflitti. 

 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE: 

(TUTTE LE FASCE 

D’ETA’) 

   

-Prende coscienza del sé nella relazione con gli altri e dell’ambiente circostante. 

Vive la dimensione dell’incontro maturando un atteggiamento rispettoso, amichevole e 

collaborativo. 

-Prende consapevolezza 

delle varie forme di diversità e di emarginazione nei confronti di persone e culture. 

http://www.icfossolagentili.gov.it/
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COMPETENZE 

SPECIFICHE: 

-Riconoscere l’altro come 

persona, diversa ma uguale 

nei diritti. 

-Compartecipare ai vissuti 

dell’altro. 

-Dimostrare sentimenti di 

accoglienza per ogni 

bambino. 

-Riconoscere la diversità 

culturale e religiosa e 

rispettarla. 

-Intervenire nelle 

discussioni ed esprimere il 

proprio punto di vista. 

-Collaborare e cooperare. 

-Saper chiedere e offrire 

aiuto. 

-Manifestare forme di 

solidarietà. 

-Saper adottare buone 

regole di comunicazione. 

ABILITA’ 

 

-Saper stare con gli 

altri nel rispetto della 

razza, cultura, ceto 

sociale, religione. 

-Essere disponibile 

all’ascolto e al 

dialogo. 

-Accettare e 

condividere le regole 

in contesti diversi. 

-Riconoscere nella 

diversità un valore e 

una risorsa attuando 

forme di solidarietà e 

di cooperazione. 

CONOSCENZE 

 

-Conoscenza delle 

diversità in tutte le sue 

forme (genere, razza, 

età, disabilità). 

-Confronto e rispetto 

delle opinioni altrui. 

-Conoscenze di 

espressioni culturali 

diverse. 

-Comprendere 

l’importanza della 

solidarietà e del valore 

della diversità 

attraverso la 

collaborazione. 

 

ATTIVITA’ 

 

-Racconti di altre 

culture. 

-Visione di filmati a 

tema. 

-Canti e danze di 

culture diverse. 

-Schede didattiche. 

-Giochi di gruppo. 

-Rielaborazione 

grafico-pittorica. 

 

 

CAMPI DI 

ESPERIENZA: 

 

“I DISCORSI E LE 

PAROLE” 

”IMMAGINI, SUONI E 

COLORI” 

COMPETENZA 

CHIAVE: 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

5)NUCLEO 

TEMATICO: 

IDENTITA’ ED 

APPARTENENZA 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

http://www.icfossolagentili.gov.it/
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3 anni 

 

-Accettare i compagni nel 

gioco. 

-Rispettare semplici regole 

nella vita di gruppo. 

-Riconoscere la figura 

dell’adulto come punto di 

riferimento. 

4 anni 

 

-Rispettare le regole 

della vita di gruppo 

comprendendo i 

bisogni dell’altro. 

-Assumersi delle 

responsabilità. 

-Riconoscere la 

famiglia, la scuola, il 

gruppo di pari come 

luoghi e occasioni di 

esperienze sociali 

5 anni 

 

-Confrontarsi 

positivamente con gli 

altri nel rispetto dei 

diversi ruoli. 

-Conoscere i simboli 

dell’identità nazionale 

ed europea. 

-Mostrare attenzione 

alle diverse culture. 

-Sviluppare l’identità 

personale, sociale, 

culturale. 

-Riconoscere la 

famiglia, la scuola, il 

gruppo dei pari come 

luoghi e occasioni di 

esperienze sociali. 

 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE: 

(TUTTE LE FASCE 

D’ETA’) 

   

-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

-Riconosce i simboli dell’identità comunale, regionale, nazionale ed europea. 

-Interagisce con gli adulti e gli altri bambini tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista 

e delle differenze, rispettandole. 

-Scopre e manifesta il senso della propria identità ed appartenenza. 

-Comprende chi è fonte di autorità e responsabilità. 

http://www.icfossolagentili.gov.it/
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COMPETENZE 

SPECIFICHE: 

 

-Essere consapevole di 

essere persona unica ed 

irripetibile. 

-Conoscere i propri diritti 

e i propri doveri 

nell’esperienza quotidiana. 

-Saper adottare regole e 

comportamenti adeguati ai 

vari contesti. 

 

 

ABILITA’ 

 

-Accettare le 

differenze. 

-Approfondire gli usi 

e i costumi del 

proprio territorio e 

del proprio paese. 

-Riconoscere e 

rispettare i valori 

sanciti nella Carta 

Costituzionale. 

-Acquisire il 

significato di regola, 

di norma nei giochi e 

nelle varie occasioni 

sociali. 

-Analizzare il 

significato dei 

simboli: bandiere, 

emblemi, stemmi, 

inni… 

CONOSCENZE 

 

-Conoscenza delle 

proprie caratteristiche 

(fisiche, di genere, 

etcc…). 

-Conoscenza 

dell’appartenenza al 

nucleo familiare e del 

proprio ruolo al suo 

interno. 

-Conoscenza di far 

parte di una comunità 

scolastica, territoriale, 

religiosa. 

-Funzione della regola 

nei diversi contesti di 

vita quotidiana. 

-Forme e 

funzionamento delle 

amministrazioni 

locali. 

Le principali 

ricorrenze civili. 

ATTIVITA’ 

 

-Costruire cartelloni 

servendosi di 

simboli per illustrare 

l’identità familiare, 

nazionale ed 

europea. 

-Letture e 

drammatizzazione di 

storie che parlano di 

appartenenza e 

diversità. 

-Ascolto e 

memorizzazione 

dell’inno italiano ed 

europeo. 

-Ascolto e 

memorizzazione di 

canti e balli popolari 

nazionali ed 

internazionali. 

 

 

CAMPI DI 

ESPERIENZA: 

“CONOSCENZA DEL 

MONDO” 

“IL CORPO E IL 

MOVIMENTO” 

COMPETENZA 

CHIAVE: 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

4) NUCLEO 

TEMATICO: 

PARTECIPAZIONE 

E AZIONE 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

http://www.icfossolagentili.gov.it/
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3 anni 

-Conoscere l’ambiente in 

cui viviamo. 

-Imparare a conoscere e 

rispettare le prime semplici 

regole di comportamento 

sociale. 

4 anni 

 

-Rispettare in 

maniera consapevole 

le regole 

comportamentali. 

-Riflettere e 

confrontarsi su 

esperienze comuni. 

-Conoscere 

l’ambiente in cui 

viviamo e imparare a 

rispettarlo 

5 anni 

-Riconoscere la 

necessità di saper 

rispettare regole 

condivise e accordi 

presi all’interno di un 

gruppo. 

-Sviluppare il senso di 

responsabilità e di 

solidarietà sociale. 

- Riflettere sul diritto 

di ciascuno di essere 

partecipe nella vita 

quotidiana con il 

proprio personale 

contributo. 

-Sviluppare il rispetto 

verso l’ambiente e il 

territorio avviando una 

consapevolezza 

ecologica. 

-Individuare i bisogni 

primari e quelli sociali 

degli esseri umani. 

-Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione. 

-Dimostrare interesse 

per i giochi 

multimediali. 

-Accendere e spegnere 

il computer. 

-Saper utilizzare il 

mouse. 

-Conoscere le basi del 

linguaggio digitale. 

-Conoscere le 

principali parti del 

computer. 

 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

(TUTTE LE FASCE 

D’ETA’) 

   

http://www.icfossolagentili.gov.it/
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-Agisce in modo autonomo e responsabile. 

-Contribuisce all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per sé e per gli altri 

nei vari contesti e situazioni sociali. 

-Conosce alcuni articoli della Costituzione e della Carta dei Diritti dell’Infanzia. 

-Utilizza il mezzo tecnologico digitale. 

-Conosce i simboli del linguaggio digitale. 

COMPETENZE 

SPECIFICHE: 

 

-Rispettare regolamenti 

condivisi, assumendo 

comportamenti 

responsabili. 

-Riconoscere/prevedere 

l’effetto delle proprie 

azioni e accettarne le 

conseguenze. 

-Confrontarsi con i 

compagni e partecipare 

alle discussioni. 

-Attivarsi per far rispettare 

le regole. 

-Riconoscere le azioni che 

implicano violenza e 

quelle che mirano alla 

pace e alla fratellanza, al 

rispetto della vita e 

dell’ambiente. 

ABILITA’ 

-Assumere 

comportamenti che 

favoriscano un sano e 

corretto stile di vita. 

-Conoscere le norme 

che tutelano 

l’ambiente per 

diventare cittadini 

responsabili. 

-Conoscere il 

Comune di 

appartenenza e i 

servizi offerti 

all’infanzia. 

CONOSCENZE 

 

-Conoscenza dei 

regolamenti che 

disciplinano l’uso 

degli spazi scolastici. 

-conoscenza e rispetto 

dell’ambiente. 

-Sistema di riciclaggio 

e raccolta 

differenziata. 

-Conoscenza delle 

prime norme del 

codice della strada. 

-Conoscenza e 

valorizzazione del 

patrimonio 

ambientale, storico e 

culturale. 

ATTIVITA’ 

-Percorsi psico-

motori per imparare 

a conoscere i primi 

segnali 

dell’educazione 

stradale. 

-Schede operative 

sull’argomento. 

-Osservazione 

diretta di alcuni 

aspetti ambientali. 

-Costruzione di un 

libricino personale 

sui segnali stradali. 

 

 

 

PRIMARIA 

classe  discipline/ambito tematiche 

prima -area linguistico-artistico-

espressiva 

-area storico geografica 

-area matematico-scientifico-

tecnologica 

-Costituzione: legalità, rispetto delle regole comuni 

-sviluppo sostenibile; educazione alla salute, 

 tutela dell’ambiente 

http://www.icfossolagentili.gov.it/
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second

a 

italiano 

storia 

IRC/ALT 

scienze 

motoria 

-Costituzione: organizzazione e regolamenti scolastici 

- Sviluppo sostenibile: la salute, il benessere psicofisico, 

uguaglianza tra soggetti 

terza tutte le discipline -la Costituzione: i regolamenti scolastici, usi e costumi di 

paesi europei 

- Sviluppo sostenibile: benessere psicofisico, educazione 

alla salute, tutela dell’ambiente 

quarta Tutte le discipline -Costituzione: rispetto delle regole comuni  

- Sviluppo sostenibile: la salute, il benessere psico-fisico 

quinta Tutte le discipline -Costituzione  

-Ordinamento dello Stato 

-Organizzazioni internazionali 

-Unione Europea, Nazioni Unite 

-Sviluppo sostenibile: benessere psicofisico 

-Cittadinanza digitale, rischi e insidie nell’ambiente 

digitale 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE 

PRIMARIA  

Classe PRIMA TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

http://www.icfossolagentili.gov.it/
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Area linguistico-

artistica-espressiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area storico-

geografica 

 

 

 

Area matematico-

scientifico-tecnologica 

-   Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie opinioni. 

-  Cura la propria persona per 

migliorare lo “star bene” proprio e 

altrui. 

-     Riconosce i valori che 

rendono possibile la convivenza 

umana e li testimonia nei 

comportamenti sociali. 

-      Riconosce ruoli e funzioni 

diversi nella scuola, stabilendo le 

corrette relazioni con gli 

insegnanti, con gli operatori 

scolastici e tra compagni. 

-    Riconosce in fatti e situazioni 

il mancato o pieno rispetto dei 

principi e delle regole relative alla 

tutela dell’ambiente. 

- Conosce e rispetta la segnaletica, 

con particolare attenzione a quella 

relativa alle norme di sicurezza. 

-Analizzare regolamenti (di un 

gioco, di Istituto), attivare 

atteggiamenti di 

ascolto/conoscenza del sé e di 

relazione positiva nei confronti 

degli altri. 

-Attivare atteggiamenti di ascolto 

attivo e di cortesia. 

-Riconoscere ed associare 

immagini-simboli a significati. 

-Ascoltare brani musicali di 

folklore. 

-Simulare comportamenti da 

assumere in condizione di rischio 

con diverse forme di pericolosità 

(sismica, idrogeologica e nella vita 

quotidiana). 

-rispetto delle altrui idee, pratiche 

e convinzioni religiose. 

 

DISCIPLINA/AMBIT

O 

Area linguistico-artistico-

espressiva 21h 

Area storico-geografica 4h 

Area  matematico-scientifico-

tecnologica 8h 

 

 

Classe SECONDA TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  
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Italiano-storia 

 

 

 

I.R.C. alternativa 

 

 

Ed. motoria 

Scienze  

-Sviluppa la propria identità e il 

senso di appartenenza ad un 

gruppo 

 

-Si relaziona correttamente con gli 

altri 

 

-Riconosce e rispetta le regole 

 

 

 

 

DISCIPLINA/AMBIT

O 

Italiano-storia 16h 

IRC/alternativa 6h 

Scienze- ed. motoria 11h 
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Classe TERZA 

 

 

Area linguistico-

artistico- 

espressiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area storico-

geografica 

 

 

 

 

 

 

Area matematica-

scientifica-tecnologica 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

 

-Ha consapevolezza 

della propria condotta, 

delle proprie esigenze, 

dei propri sentimenti e/o 

emozioni  

 

-Ha consapevolezza 

dei propri diritti ma anche 

dei propri doveri legati ai 

vari ruoli ricoperti 

 

-Riconosce i simboli 

dell’identità culturale 

europea 

 

-Controlla ed esprime 

sentimenti e/o emozioni. 

 

-Ha cura di sé, 

degli altri, dell’ambiente. 

 

-Controlla ed esprime 

sentimenti e/o emozioni. 

 

-Vive la dimensione 

dell’incontro, maturando un 

atteggiamento rispettoso, 

amichevole e collaborativo 

 

-Ha consapevolezza dei propri 

diritti ma anche dei propri doveri 

legati ai vari ruoli ricoperti (figlio, 

alunno, compagno di classe, di 

gioco…) 

 

-Analizza fatti e fenomeni sociali 

 

-Ha cura di sé, degli altri e 

dell’ambiente 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

-Partecipare alla vita della classe 

in modo attivo e corretto 

-Conoscere e rispettare il 

patrimonio culturale locale 

-Usi e costumi di paesi europei 

-Comportamenti di autonomia, 

autocontrollo, 

fiducia in sé 

-Realizzazione di semplici 

manufatti con materiale di riciclo 

-Fair play, sapersi muovere in 

sicurezza nell’ambiente scolastico 

- Sperimentare il valore della 

legalità 

-Educazione ambientale, tutela del 

patrimonio ambientale 

-Prestare attenzione ai 

comportamenti riconducibili al 

bullismo e al cyberbullismo 
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DISCIPLINA/AMBIT

O 

Area linguistico-artistico-

espressiva 15h 

Area storico-geografica 6h 

Area matematico-scientifica-

tecnologica 9h 

IRC/alternativa 3h 

 

 

Classe QUARTA TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

Area linguistico-

artistico 

espressiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area storico-

geografica 

 

 

 

Area matematica-

scientifica- 

tecnologica 

 

-E’ consapevole della propria 

identità e del senso di 

appartenenza ad un gruppo 

 

-Si relaziona correttamente con gli 

altri 

 

-Ha un atteggiamento rispettoso 

verso se stesso, gli altri e 

l’ambiente 

 

-Controlla ed esprime sentimenti 

e/o emozioni 

 

-Ha un atteggiamento rispettoso, 

amichevole e collaborativo 

 

-Percepisce la diversità, all’interno 

del gruppo, come una ricchezza 

 

-E’ consapevole della propria 

identità e del senso di 

appartenenza ad un gruppo 

 

-Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con 

il punto di vista di altri 

 

-Ha un atteggiamento rispettoso 

verso sé stesso, gli altri e 

l’ambiente 

 

- Maturare gradualmente senso di 

responsabilità: scegliere ed agire 

nel rispetto di sé e degli altri  

-Educare al rispetto delle regole, 

di sé e degli altri 

-Riconoscere e utilizzare la 

simbologia della cartellonistica 

sulla sicurezza 

-Educare all’ascolto della musica 

come fonte di benessere 

-Riconoscere e accettare la 

diversità 

-Prendere coscienza del sé, nella 

relazione con gli altri e con 

l’ambiente che lo circonda 

- Saper risolvere situazioni 

problematiche 

-Riconoscere alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psicofisico 

-Adottare comportamenti corretti 

in relazione alla sicurezza 
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DISCIPLINA/AMBIT

O 

Area linguistico-artistico-

espressiva 17h 

Area storico-geografica 6h 

Area matematico-scientifica-

tecnologica 10h 

 

 

Classe QUINTA TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE ALLA FINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 

Area storico-

geografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area linguistico-

artistico-espressiva 

 

 

I.R.C.-

ALTERNATIVA 

 

 

Area matematico-

scientifica-tecnologica 

 

- Sviluppa il senso dell’identità 

personale, è consapevole delle 

proprie esigenze e dei propri 

sentimenti, li sa controllare ed 

esprimere in modo adeguato 

- Si prende cura di sé degli altri 

dell'ambiente e favorisce forme di 

collaborazione e di solidarietà 

 

-Partecipa in modo attivo alla 

cittadinanza. 

 

- E’ consapevole delle differenze e 

ne ha rispetto. 

 

-Esercita la democrazia nel limite 

del rispetto delle regole comuni.   

 

-E’ consapevole su quelli che sono 

i rischi della rete. 

 

-Acquisire il concetto di 

cittadinanza in rapporto alla 

nazione, all’Europa, al mondo 

-Conoscere l’ordinamento dello 

Stato 

-Conoscere i principi fondamentali 

della Costituzione  

-Conoscere simboli dell’identità 

nazionale tradizionale, locale, 

territoriale, europea 

-Conoscere alcuni articoli della 

Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo 

-Conoscere, comprendere i 

concetti di identità, pace, sviluppo 

umano, sussidiarietà 

- Attivare comportamenti adeguati 

ai fini della salute nel suo 

complesso 

- Conoscere e seguire una dieta 

bilanciata per un corretto sviluppo 

psicofisico 

- Far conoscere e riconoscere ai 

bambini i pericoli della rete: 

pedofilia e cyberbullismo 

 

DISCIPLINA/AMBIT

O 

Area storico-geografica 6h 

Area linguistico-artistico-

espressiva 16h 

Area matematico-scientifico-

tecnologica 11h 
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SECONDARIA 

 

CLASSE I TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE  

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 Individua ed analizza 

le maggiori 

problematiche 

dell’ambiente in cui si 

vive; 

Assume 

comportamenti 

consapevoli e 

responsabili nel 

rispetto dell’ambiente; 

 

Comprende il rapporto 

uomo-natura, 

analizzandone gli 

aspetti positivi e 

problematici. 

Saper osservare e 

leggere il territorio; 

 

Saper distinguere i 

comportamenti che 

tutelano l’ambiente 

da quelli che lo 

danneggiano; 

 

Saper ricavare 

informazioni e 

utilizzare linguaggi 

multimediali; 

 

Saper utilizzare gli 

strumenti digitali. 

Equilibri ecologici tipici 

del proprio ambiente di 

vita; 

 

Interventi umani che 

modificano il paesaggio e 

l’interdipendenza uomo-

natura; 

 

Problemi ambientali e 

possibili proposte di 

soluzione. 

DISCIPLINA/AM

BITO 

Italiano 6h (1° quadrimestre) +6h (2° quadrimestre) 

Scienze 3h+4h 

Arte e immagine 3h+3h 

Tecnologia 4h+4h 
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CLASSE II TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE  

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
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 -Sviluppare la 

consapevolezza 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. 

-Riconoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione italiana 

della Repubblica 

italiana e gli elementi 

essenziali della forma 

di Stato  di Governo. 

-Promuovere il rispetto 

verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e 

saper riconoscere gli 

effetti del degrado e 

dell’incuria.  

 

- Imparare a 

riconoscere e ad 

accogliere le 

diversità. 

– Riflettere sulle 

caratteristiche con cui 

si può delineare la 

diversità e le 

conseguenze che può 

comportare. 

-Individua nella 

propria realtà casi in 

cui i diritti sono agiti 

o negati. 

-Prende coscienza dei 

propri diritti e doveri 

in quanto studente e 

cittadino. 

- Sa gestire in modo 

consapevole le 

situazioni 

competitive. 

- Interviene in una 

conversazione o in 

una discussione, di 

classe o di gruppo, 

con pertinenza e 

coerenza, rispettando 

tempi e turni di 

parola e fornendo un 

positivo contributo 

personale. 

- Sa utilizzare gli 

strumenti digitali e i 

linguaggi 

multimediali 

I principi fondamentali 

della Costituzione italiana. 

I concetti di diversità e 

diritto. 

I concetti di uguaglianza 

ed equità. 

Conoscenze e competenze 

digitali. 
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-Osserva in modo 

critico la realtà che lo 

circonda. 
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DISCIPLINA/AM

BITO 

Italiano 9h 

Storia 8h 

Educazione fisica 8h 

Tecnologia 8h 

CLASSE III TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

ALLA FINE DEL 

CICLO DI SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

http://www.icfossolagentili.gov.it/


  
ISTITUTO COMPRENSIVO Fossola  “ A. Gentili” 

     54033 CARRARA (MS) -  Piazza San Giovanni 1 - Tel. 0585/843044 - fax 0585 841188 

e- mail MSIC81700L@istruzione.it    pec      MSIC81700L@pec.istruzione.it 

www.icfossolagentili.gov.it 

 C.F.82002270450  codice univoco ufficio UFK 96 E 

 

 

 Primo Quadrimestre 
  

- Prendersi cura di sé, 

degli altri, 

dell'ambiente e 

favorire forme di 

collaborazione e 

di solidarietà. 

 

- Sviluppare la 

consapevolezza 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. 

 

 

 

 

 

Secondo 

Quadrimestre 
 

-Riconoscere i sistemi 

e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i 

cittadini ed i principi di 

libertà sanciti dalla 

Costituzione italiana e 

dalla Carte 

internazionali. 

Primo 

Quadrimestre 
 

- Comprendere 

l’importanza di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile. 

 

-Mettere in atto 

comportamenti che 

rispettino 

l’ecosistema. 

 

- Sviluppare la 

consapevolezza di un 

utilizzo corretto delle 

risorse ambientali. 

 

-Saper distinguere i 

comportamenti che 

tutelano l’ambiente 

da quelli che lo 

danneggiano. 

 

Secondo 

Quadrimestre 
 

- Essere consapevoli 

del valore e delle 

regole della vita 

democratica. 

 

- Conoscere i valori 

che ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari, nazionali 

e internazionali 

 

-Conoscere il 

funzionamento delle 

strutture 

democratiche per 

esercitare la 

cittadinanza attiva. 

Primo Quadrimestre 
 

L’ambiente e la sua 

salvaguardia. 

 

L’inquinamento. 

 

Il riscaldamento globale. 

 

Il riciclo. 

 

Le energie rinnovabili. 

 

Le politiche per 

l’ecosostenibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo Quadrimestre 
 

La vita democratica. 

 

Le istituzioni democratiche 

italiane, comparate con 

quelle inglesi, americane e 

spagnole. 

 

La lotta per il 

raggiungimento dei diritti 

civili. 

 

La libertà di scegliere i 

comportamenti 

ecosostenibili per il bene 

comune. 
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DISCIPLINA/AMBITO Primo quadrimestre 

Inglese 3h 

Musica 3h 

Religione 3h 

Spagnolo 3h 

Tecnologia 3h 

 

Secondo quadrimestre 

Inglese 4h 

Musica 4h 

Religione 2h  

Spagnolo 4h  

Tecnologia 4h 
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