
8 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Disciplina di riferimento: STORIA, GEOGRAFIA, ARTE E IMMAGINE, MUSICA,  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, RELIGIONE
Discipline concorrenti: TUTTE

STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'alunno riconosce elementi significativi del passato
del suo ambiente di vita.

L'alunno 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, contemporaneità, 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 contemporaneità.
• Comprende aspetti fondamentali del passato 
dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero

L'alunno  si  informa  in  modo  autonomo su  fatti  e
problemi storici anche mediante l’uso di
risorse digitali.
• Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere – anche digitali – e le sa organizzare
in testi.
• Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio,
• Espone oralmente e con scritture – anche digitali –
le conoscenze storiche acquisite
operando collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni.
• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende
opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo.
• Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di
insediamento e di potere medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla nascita della
Repubblica, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico.
• Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea medievale, moderna e
contemporanea, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico.
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romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità.

• Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica
alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
• Conosce aspetti e processi essenziali della storia 
del suo ambiente.
• Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e
dell'umanità e li sa mettere in relazione
con i fenomeni storici studiati.

GEOGRAFIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'alunno si orienta nello spazio circostante. L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici 
e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare 
semplici percorsi e itinerari di viaggio sul proprio 
territorio.
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 
particolare attenzione a quelli italiani e 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 

L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, immagini, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare informazioni spaziali.
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le caratteristiche 
storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare.
Osserva e legge sistemi territoriali vicini e lontani, 
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interdipendenza. nello spazio e nel tempo e riconosce gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi territoriali.

ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'alunno sa rielaborare in modo creativo le 
immagini.

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  (quali  opere  d’arte,  fotografie,
manifesti,  fumetti)  e  messaggi  multimediali  (quali
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

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla
base  di  un’ideazione  e  progettazione  originale,
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio
visivo,  scegliendo  in  modo  funzionale  tecniche  e
materiali  differenti  anche  con  l’integrazione  di  più
media e codici espressivi.
Padroneggia  gli  elementi  principali  del  linguaggio
visivo, legge e comprende i significati  di immagini
statiche e in movimento,  di  filmati  audiovisivi  e  di
prodotti multimediali.
Legge  le  opere  più  significative  prodotte  nell’arte
antica,  medievale,  moderna  e  contemporanea,
sapendole  collocare  nei  rispettivi  contesti  storici,
culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di
immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in
paesi diversi dal proprio.
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per la loro salvaguardia. Riconosce  gli  elementi  principali  del  patrimonio
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio
e  è  sensibile  ai  problemi  della  sua  tutela  e
conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche
e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

MUSICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 
sonori.

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.

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione 
di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti.

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani 
musicali.
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Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue
con la voce, il corpo e gli strumenti.

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.

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione, e aiutato, o partecipando a 
processi di elaborazione collettiva, messaggi 
musicali.

Comprende e valuta opere musicali riconoscendone
i significati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale.

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’alunno inizia ad acquisire consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza di schemi motori e posturali di base.

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.

L’alunno è consapevole delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di forza che nei limiti.
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione.
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi 
(fair – play) come modalità di relazione quotidiana e 
di rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli 
altri.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.
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RELIGIONE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’alunno conosce  Dio creatore e Padre, la vita di 
Gesù e le tradizioni dell’ambiente in cui vive; 
riconosce il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua.

L’alunno riflette sul 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 i cristiani 
ed ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altri tipologie di 
testi, tra cui quelle di altre religioni; identifica le 
caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi
accompagnare nelle analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria esperienza.

Si forma con l’esperienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato dei sacramenti e si interroga sul valore 
che essi hanno nella vita dei cristiani.

L'insegnamento della religione cattolica fa sì che gli 
alunni riflettano e si interroghino sul senso della loro 
esperienza per elaborare ed esprimere un progetto 
di vita, che si integri nel mondo reale in modo dina-
mico, armonico ed evolutivo.

A partire dal confronto interculturale e interreligioso, 
l'alunno si interroga sulla propria identità e sugli oriz-
zonti di senso verso cui può aprirsi, affrontando an-
che le essenziali domande religiose e misurandosi 
con i codici simbolici in cui esser hanno trovato e tro-
vano espressione.

In tale contesto si collocano gli strumenti per coglie-
re, interpretare e gustare le espressioni culturali e 
artistiche offerte dalle diverse tradizioni religiose.

Emerge il contributo che l'IRC da alla formazione di 
persone capaci di dialogo e di rispetto delle differen-
ze, di comportamenti di reciproca comprensione, in 
un contesto di pluralismo culturale e religioso.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI- SCUOLA DELL'INFANZIA

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18-12-2006

FINE SCUOLA DELL'INFANZIA

COMPETENZE 
SPECIFICHE

ABILITA' CONOSCENZE

Manifestare il senso 
dell’identità personale, 
attraverso l’espressione 
consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri 
sentimenti,controllati ed 
espressi in modo adeguato.

Conoscere elementi della 
storia personale e familiare, 
le tradizioni della famiglia, 
della comunità, per 
sviluppare il senso di 
appartenenza.

Porre domande sui temi 
religiosi e culturali, su ciò 
che è bene o male.

Riflettere sui diritti, sui 
doveri, sui valori, sulle 

Superare la dipendenza dall'adulto,assumendo iniziative e 
portando a termine compiti e attività in autonomia
Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un 
linguaggio socializzato
Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti 
e le proprie emozioni
Rispettare i tempi degli altri
Collaborare con gli altri
Scoprire e conoscere il proprio corpo anche  in relazione 
alla diversità sessuale
Saper aspettare dal momento della richiesta alla 
soddisfazione del bisogno
Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i 
compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i 
ruoli.
Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le 
turnazioni
Partecipare attivamente alle attività, ai giochi (anche di 
gruppo), alle conversazioni
Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, 
prestare aiuto, interagire nella comunicazione, nel gioco, 
nel lavoro.

Gruppi sociali riferiti

all’esperienza, loro ruoli e funzioni: famiglia, scuola, 
vicinato, comunità di appartenenza (quartiere, Comune, 
Parrocchia….)

Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 
appartenenza

Regole per la sicurezza in casa, a scuola , nell’ambiente, 
in strada.

Regole della vita e del lavoro in classe

Significato della regola

Usi e costumi del proprio territorio, del Paese e di altri 
Paesi (portati eventualmente da allievi provenienti da altri 
luoghi)
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ragioni che determinano il 
proprio comportamento.

Riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con gli 
altri, tenendo conto dei vari 
punti di vista e delle 
differenze.

Giocare e lavorare in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con 
gli altri bambini.

Individuare e distinguere chi 
è fonte di autorità.

Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la 
propria salute; seguire le 
regole di comportamento e 
assumersi responsabilità.

Scambiare giochi, materiali, ecc... Collaborare con i 
compagni per la realizzazione di un progetto 
comune.
Aiutare i compagni più piccoli e quelli che manifestano 
difficoltà o chiedono aiuto.
Conoscere l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di 
alcune tradizioni.
Rispettare le norme per la sicurezza e la salute date e 
condivise nel gioco e nel lavoro.

STORIA
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Fonte di legittimazione Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18-12-2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; fine scuola Primaria

FINE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo Uso delle fonti
Individuare le tracce e usarle come fonti per 

Organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, periodizzazione
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fatti ed eventi del la storia della propria comunità, 
del Paese, delle civiltà

Individuare trasformazioni intervenute nelle 
strutture delle civiltà nella storia  nel paesaggio, 
nelle società

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel 
presente, per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.

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.
Comprende la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione 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
Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorse digitali.
Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite.

Linee del tempo
Fatti ed eventi della storia personale, familiare, della 
comunità di vita
Storia locale; usi e costumi della tradizione locale
Fonti storiche e loro reperimento
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STORIA
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio  18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
2012

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti 
ed eventi del la storia della propria comunità, del 
Paese, delle civiltà.

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture 
delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società.

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel 
presente, per comprendere i problemi fondamentali
del mondo contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli.

Uso delle fonti
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative,
materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze
su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi,
tabelle, grafici e risorse digitali.
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le
conoscenze studiate.
Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea,
mondiale.
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 
italiani, europei e
mondiali.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 

Elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica ( il metodo storico): 
 ricerca di fonti e documenti; utilizzo di testi storici e 
storiografici; analisi delle fonti ; raccolta delle 
informazioni
concetti di:  documento - fonte
tipologie dli fonti: fonte materiale, fonte scritta, fonte
orale, fonte iconografica …
Funzione di: musei, archivi, biblioteche, monumenti, 
centri storici
componenti delle società organizzate; strutture 
delle civiltà
Vita materiale (rapporto uomo-ambiente, strumenti e 
tecnologie); Economia; Organizzazione sociale; 
Organizzazione
politica e istituzionale; Religione; Cultura
Concetti correlati a
Vita materiale: economia di sussistenza ecc.
Economia: agricoltura, industria, commercio, baratto, 
moneta ecc.
Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, villaggio,
città … divisione del lavoro, classe sociale, lotta di 
classe, ecc.
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affrontati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile.
Produzione  orale
Esporre le conoscenze acquisite utilizzando quanto 
appreso  da fonti di
informazione diverse, manualistiche e non, cartacee 
e digitali.

Organizzazione politica e istituzionale:
monarchia, impero, stato, repubblica, democrazia, 
imperialismo ecc. – diritto, legge, costituzione, ecc.
Religione: monoteismo, politeismo, ecc.
Cultura: cultura orale e cultura scritta ecc.
Linguaggio specifico
Processi fondamentali – collocazione spazio-
temporale, periodizzazioni, le componenti 
dell’organizzazione della società, grandi eventi e 
macrotrasformazioni relativi a:
Storia italiana ed europea: i momenti fondamentali  
dal medioevo alla formazione delgli stati  unitari,  alla 
nascita della U.E.
Storia mondiale (dalla scoperta dell'America, alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione)
Storia locale: i principali sviluppi storici che hanno 
coinvolto il proprio territorio
Concetti storiografici:
evento,  contesto, processo, fatto storico, problema 
storiografico, rivoluzione, eventi/personaggi .
Concetti interpretativi
classe sociale,  lunga durata ….
Concetti storici
umanesimo, borghesia, neocolonialismo, 
globalizzazione …
Cronologia essenziale della storia occidentale con
alcune date paradigmatiche e periodizzanti
I principali fenomeni sociali, economici e politici che 
caratterizzano il mondo contemporaneo, anche in 
relazione alle diverse culture
I principali processi storici che caratterizzano il mondo
contemporaneo
Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica e della conseguente innovazione 
tecnologica
Aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità
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Luoghi della memoria del proprio ambiente e del 
territorio di vita

STORIA
SEZIONE B: LIVELLI DI PADRONANZA 

LIVELLI DI PADRONANZA alla fine della scuola dell'Infanzia
Partecipa attivamente al gioco simbolico; partecipa con interesse alle attività collettive e alle conversazioni.
Si esprime con frasi brevi e semplici , ma strutturate correttamente. Esprime sentimenti, stati d’animo, bisogni in modo pertinente e corretto intervenendo in modo 
pertinente.

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità.

Collabora al lavoro di gruppo. Presta aiuto ai compagni più piccoli o in difficoltà su sollecitazione dell’adulto; interagisce con i compagni nel gioco e nel lavoro 
scambiando informazioni, opinioni, prendendo accordi e ideando attività e situazioni.

Osserva le routine della giornata, rispetta le proprie cose e quelle altrui, le regole nel gioco e nel lavoro, in condizioni di tranquillità e prevedibilità; recepisce le 
osservazioni dell’adulto.

Accetta le osservazioni dell’adulto di fronte a comportamenti non corretti e si impegna a modificarli.

Accetta i compagni portatori di differenze di provenienza, cultura, condizione personale e stabilisce relazioni con loro come con gli altri compagni.

Distingue le situazioni e i comportamenti potenzialmente pericolosi e si impegna ad evitarli.

Riconosce i più importanti segni del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

1 2 3
atteso alla fine 

della scuola primaria

4 5
atteso alla fine della
scuola secondaria di
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primo grado
Utilizza in modo pertinente gli
organizzatori temporali: prima,
dopo, ora.
Si orienta nel tempo della 
giornata,ordinando in corretta 
successione le principali azioni.
Si orienta nel tempo della
settimana con il supporto di
strumenti (es. l’orario scolastico) e 
collocando correttamente le
principali azioni di routine.
Ordina correttamente i giorni della 
settimana, i mesi, le stagioni.
Colloca ordinatamente in una linea 
del tempo i principali avvenimenti 
della propria storia personale. 
Distingue avvenimenti in successione
e avvenimenti contemporanei.
Individua le principali trasformazioni 
operate dal tempo in oggetti, animali, 
persone.
Rintraccia le fonti testimoniali e
documentali della propria storia 
personale con l’aiuto
dell’insegnante e dei familiari.

Utilizza correttamente gli 
organizzatori temporali di 
successione, contemporaneità, 
durata, rispetto alla propria 
esperienza concreta. 
Sa leggere l’orologio. 
Conosce e colloca correttamente nel 
tempo gli avvenimenti della propria 
storia personale e
familiare.
Sa rintracciare reperti e fonti
documentali e testimoniali della 
propria storia personale e familiare.
Individua le trasformazioni intervenute
nelle principali strutture (sociali, 
politiche, tecnologiche, culturali, 
economiche) rispetto alla storia locale
nell’arco dell’ultimo secolo, 
utilizzando reperti e fonti diverse e 
mette a confronto le strutture odierne 
con quelle del passato.
Conosce fenomeni essenziali della 
storia della Terra e dell’evoluzione 
dell’uomo e strutture organizzative 
umane nella preistoria.

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

Utilizza correttamente le linee del 
tempo  rispetto alle civiltà, ai fatti ed 
eventi studiati.
Rispetto alle civiltà studiate, ne 
conosce gli aspetti rilevanti, confronta
quadri di civiltà anche rispetto al 
presente e al recente passato della 
storia della propria comunità.
Individua le trasformazioni intervenute
nel tempo e nello spazio, anche 
utilizzando le fonti storiografiche che 
può rintracciare attraverso personali 
ricerche nelle biblioteche e nel web.
Colloca nel tempo e nello spazio 
storico le principali vestigia
del passato presenti nel proprio 
territorio;
individua le continuità tra passato e
presente nelle civiltà contemporanee.

L'alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e
problemi storici anche mediante l’uso 
di risorse digitali.
Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un
personale metodo di studio
Espone oralmente 
le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti .
Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella
complessità del presente.
Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia 
italiana dalle forme di potere 
medievali alla formazione
dello stato unitario fino alla nascita 
della Repubblica.
Conosce aspetti e processi 
fondamentali della
storia europea medievale, moderna e
contemporanea.
Conosce aspetti e processi 
fondamentali della
storia mondiale, dalla scoperta 
dell'America  alla
rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione.
Conosce aspetti e processi essenziali
della storia del suo ambiente.
Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e
dell'umanità e li sa mettere in 
relazione con i
fenomeni storici studiati.
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GEOGRAFIA
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI -  SCUOLA DELL'INFANZIA

CAMPO D'ESPERIENZA
Fonti di legittimazione

FINE SCUOLA DELL'INFANZIA
COMPETENZE 
SPECIFICHE

ABILITA' CONOSCENZE
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Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente 
di vita, al paesaggio naturale 
e antropico

Individuare trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico

Rappresentare il 
paesaggio e ricostruirne
le caratteristiche anche 
in base alle 
rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato

Orientamento
Orientarsi sulle carte e utilizzare punti di riferimento fissi.
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi multimediali.

Linguaggio della geo-graficità
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche, utilizzando 
scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia.
Leggere carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc. e innovativi 
(cartografia computerizzata) per comprendere fatti e fenomeni 
territoriali.

 Paesaggio
Individuare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, 
europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel
tempo.
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale.

Regione e sistema territoriale
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 
storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti.

Riconoscere  ed analizzare in termini di spazio le interrelazioni 
tra fatti e fenomeni demografici, c u l t u r a l i  a  l i v e l l o  
nazionale, europeo e mondiale.

Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi 

Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici

Elementi di base del linguaggio specifico delle 
rappresentazioni cartografiche: scale, curve di livello, 
paralleli, meridiani

Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione delle 
spazio geografico (cartografia computerizzata)

Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, 
ambiente, territorio, sistema antropofisico …

Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita dell’uomo

Influenza e condizionamenti del territorio sulle attività umane: 
settore primario, secondario, terziario, terziario avanzato

Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di ambienti 
naturali europei ed extraeuropei e descrivono il clima dei 
diversi continenti

Le principali aree economiche del pianeta

La distribuzione della popolazione, i flussi migratori, la 
predominanza di alcune aree rispetto ad altre

Assetti politico-amministrativi degli Stati studiati

La diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione 
economico-sociale, indicatori di povertà e ricchezza, di 
sviluppo e di benessere

I principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile, buco ozono, 
ecc.)
Concetti: sviluppo umano, sviluppo sostenibile, globalizzazione.

GEOGRAFIA
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI -  SCUOLA PRIMARIA
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Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

FINE CLASSE TERZA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE 
SPECIFICHE

ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE

Conoscere e collocare nello spazio e 
nel tempo fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al paesaggio 
naturale e antropico

Individuare trasformazioni nel 
paesaggio naturale e antropico

Rappresentare il paesaggio e 
ricostruirne le caratteristiche anche in
base alle rappresentazioni; orientarsi 
nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato.

Orientamento

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 percorsi

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 e sistema territoriale

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

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, 

Elementi essenziali di cartografia: 
simbologia, coordinate cartesiane, 
rappresentazione dall’alto, 
riduzione e ingrandimento;

Piante, mappe, carte,  
e lementi di orientamento

Paesaggi naturali e antropici (uso 
umano del territorio)

Elementi essenziali di geografia utili a 
comprendere fenomeni noti 
all’esperienza: luoghi della regione e del 
Paese e loro usi; cenni sul clima, 
territorio e influssi umani …

Orientamento

Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali.

Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano, attraverso gli 
strumenti dell'osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, documenti 
cartografici,  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.

Localizzare sulla carta geografica 
dell'Italia le regioni fisiche e 
amministrative; localizzare sul 
planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo.

Paesaggio

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani ed europei, 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.

Elementi di cartografia: tipi di 
carte, riduzione in scala, 
simbologia, coordinate 
geografiche.

Paesaggi fisici, fasce climatiche, 
suddivisioni politico- 
amministrative italiane.

Elementi di orientamento

Paesaggi naturali e antropici (uso 
umano del territorio) dell’Italia.

Concetti di: migrazione, demografia, 
semplici elementi antropici (usi, 
costumi,…)
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le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi dell’uomo  
esercitando  la cittadinanza attiva.

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.

GEOGRAFIA
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI -  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
2012

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e 
antropico

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e 
antropico

Orientamento
Orientarsi sulle carte e utilizzare punti di riferimento fissi.
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi multimediali.

Linguaggio della geo-graficità
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche, utilizzando 

Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi 

Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici

Elementi di base del linguaggio specifico delle rappresentazioni 
cartografiche: scale, curve di livello, paralleli, meridiani

Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione delle spazio 
geografico (cartografia computerizzata)
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Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche
anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello 
spazio fisico e nello spazio rappresentato

scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia.
Leggere carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc. e innovativi 
(cartografia computerizzata) per comprendere fatti e fenomeni 
territoriali.

 Paesaggio
Individuare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani,
europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione 
nel tempo.
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale.

Regione e sistema territoriale
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 
storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti.

Riconoscere  ed analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, c u l t u r a l i  a  
l i v e l l o  nazionale, europeo e mondiale. 

Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, 
ambiente, territorio, sistema antropofisico …

Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita dell’uomo

Influenza e condizionamenti del territorio sulle attività umane: 
settore primario, secondario, terziario, terziario avanzato

Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di ambienti 
naturali europei ed extraeuropei e descrivono il clima dei 
diversi continenti

Le principali aree economiche del pianeta

La distribuzione della popolazione, i flussi migratori, la 
predominanza di alcune aree rispetto ad altre

Assetti politico-amministrativi degli Stati studiati

La diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione 
economico-sociale, indicatori di povertà e ricchezza, di sviluppo 
e di benessere

 I principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile,     buco 
ozono, ecc.)

Concetti: sviluppo umano, sviluppo sostenibile, globalizzazione.

GEOGRAFIA
SEZIONE B: LIVELLI DI PADRONANZA

LIVELLI DI PADRONANZA alla fine della scuola dell'Infanzia
Esegue semplici percorsi e conosce gli ambienti della scuola e della casa.

LIVELLI DI PADRONANZA alla fine della scuola primaria e secondaria di primo grado
1 2 3

dai traguardi di fine della
scuola primaria

4 5
dai traguardi attesi della

scuola secondaria

Esegue semplici 
rappresentazioni grafiche di 

Esegue semplici misurazioni e
rilievi fotografici sull’ambiente

L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 

Sa ricercare in autonomia 
informazioni pertinenti da varie 

È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, 
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percorsi o di ambienti della 
scuola e della casa.

Da completare

scolastico o sulla propria 
abitazione.
Utilizzo alcune tecniche per
disegnare e rappresentare: riga 
e squadra; carta quadrettata;
riduzioni e ingrandimenti
impiegando semplici grandezze
scalari.

Si orienta nello spazio e sulle 
carte utilizzando riferimenti 
topologici, punti cardinali, 
strumenti per l’orientamento.

Da completare

elementi e fenomeni di tipo 
naturale e artificiale.

E' a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di
energia, e del relativo impatto 
ambientale.

Utilizza con pertinenza il 
linguaggio geografico nell’uso 
delle carte e per descrivere
oggetti e paesaggi geografici.

Ricava in autonomia 
informazioni geografiche da 
carte.

Individua e descrive le 
caratteristiche dei
diversi paesaggi geografici.

Da completare

fonti e utilizza alcune
strategie di reperimento, 
organizzazione, recupero.
Sa esporre informazioni anche 
utilizzando ausili di supporto 
grafici o multimediali.
Si orienta nello spazio e sulle 
carte utilizzando riferimenti 
topologici, punti cardinali, 
strumenti per l’orientamento.
Utilizza con pertinenza il 
linguaggio geografico nell’uso 
delle carte e per descrivere
oggetti e paesaggi geografici.
Ricava in autonomia 
informazioni geografiche da 
fonti diverse, anche multimediali
e tecnologiche e ne organizza
di proprie (relazioni, rapporti…).
Individua e descrive le 
caratteristiche dei
diversi paesaggi geografici a 
livello locale e tecnica e 
commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed e in grado di 
farne un uso adeguato a
seconda delle diverse 
situazioni.
Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali.
Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 

del carattere finito delle
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso
a esse, e adotta modi di vita
ecologicamente responsabili.
Lo studente si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali 
e alle coordinate geografiche; 
sa orientare una carta 
geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.
Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a 
quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare valorizzare.
Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell'uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse scale 
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funzioni e i limiti della
tecnologia attuale mondiale, le 
trasformazioni operate 
dall’uomo e gli impatti di alcune 
di queste sull’ambiente e sulla 
vita delle comunità.

geografiche.
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI -  SCUOLA DELL'INFANZIA

CAMPO D'ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
FINE SCUOLA DELL'INFANZIA

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
dei linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali 
(strumenti e tecniche di fruizione e produzione, 
lettura) 

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. 
Rielaborare storie ed esprimersi attraverso diverse 
forme di rappresentazione e drammatizzazione;  
attraverso il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative e utilizzare diverse tecniche 
espressive. 
Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico
Esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico-
gestuale Esplorare i materiali a disposizione e 
utilizzarli in modo personale. 
Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: 
sentimenti, pensieri, fantasie, la propria visione della
realtà
Usare modi diversi per stendere il colore 
Utilizzare i diversi materiali per rappresentare 
Impugnare differenti strumenti per riprodurre e 
forbici per ritagliare.
Leggere e interpretare le proprie produzioni, quelle 
degli altri e degli artisti.
Ricostruire le fasi più significative per comunicare 
quanto realizzato. Scoprire il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e discriminazione di 
rumori, suoni dell’ambiente e del corpo; produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare 

Principali forme di espressione artistica 
Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, 
audiovisiva, corporea 
Gioco simbolico
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Partecipare attivamente al canto corale
Sperimentare elementi musicali di base, producendo
semplici  sequenze sonoro-musicali, con la voce, 
con il corpo, con strumenti poveri e strutturati.

ARTE e IMMAGINE
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI  - SCUOLA PRIMARIA

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 fine scuola primaria

FINE SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e 
tecniche di fruizione e produzione, lettura critica)

ARTE, IMMAGINE, LETTERATURA
1 Esprimersi e comunicare
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.
2 Osservare e leggere le immagini
Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e 
utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio.
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali 
e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, 
spazio) individuando il loro significato espressivo.
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le 

Elementi essenziali per la lettura di un’opera  d’arte (pittura, 
architettura, plastica, fotografia, film, musica) e per la 
produzione di elaborati grafici, plastici, visivi
Principali forme di espressione artistica.
Generi e tipologie testuali dell’arte, della fotografia e della 
cinematografia.
Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva
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diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare 
in forma elementare i diversi significati
3 Comprendere e apprezzare le opere d’arte
Individuare in un’opera d’arte, sia antica chemoderna, gli 
elementi essenziali della forma, dellinguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la 
funzione.
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture.
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gliaspetti più 
caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici.

ARTE  e IMMAGINE
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI -  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del patrimonio artistico e 
letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica)

ARTE, IMMAGINE, LETTERATURA
1 Esprimersi e comunicare
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva.
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e plastiche) e
le regole della rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo 
personale.
Rielaborare creativamente materiali di uso comune,immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini.
 Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare 
prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o 
comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento 
ad altre discipline.
2 Osservare e leggere le immagini
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un 
linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di 

Elementi costitutivi l’espressione grafica, pittorica, plastica
Elementi costitutivi l’espressione visiva: fotografia, ripresa 
cinematografica
Principali forme di espressione artistica.
Tipologie del linguaggio grafico, fotografico e cinematografico: 
pubblicità, documentari, animazione, film e
generi (western, fantascienza, thriller…)
Lineamenti di Storia dell'Arte (dalla Preistoria all'Arte 
Contemporanea)
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un contesto reale.
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando 
gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e 
stilistiche dell’autore.
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, 
spettacolo).
3 Comprendere e apprezzare le opere d’arte
Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola 
in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e 
culturale a cui appartiene.
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici del passato e 
dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a 
contesti culturali diversi dal proprio.
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico-artistico e museale del territorio sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e sociali.
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 
SEZIONE C: LIVELLI DI PADRONANZA

LIVELLI DI PADRONANZA alla fine della scuola dell'Infanzia
Segue spettacoli per bambini con buon interesse per brevi periodi, partecipando alle vicende dei personaggi. 
Riproduce suoni, rumori dell’ambiente, ritmi.
Il bambino esprime e comunica emozioni e vissuti attraverso il linguaggio del corpo e il gioco simbolico. 
Racconta avvenimenti e storie attraverso semplici drammatizzazioni e giochi simbolici. 
Si esprime attraverso il disegno o le attività plastico-manipolative con intenzionalità e buona accuratezza. 
Si sforza di rispettare i contorni definiti nella colorazione che applica con discreto realismo. 
Usa diverse tecniche coloristiche. 
Produce sequenze sonore e ritmi con la voce, con il corpo, con materiali non strutturati, con strumenti semplici. 
Canta semplici canzoncine anche in coro e partecipa con interesse alle attività di drammatizzazione. 

ARTE e IMMAGINE
SEZIONE C: LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3
atteso alla fine 

della scuola primaria

4 5
atteso alla fine della scuola
secondaria di primo grado

Osserva immagini statiche, foto, 
opere d’arte,filmati riferendone 
l’argomento e le sensazioni evocate.
Distingue forme, colori ed elementi 
figurativi presenti in immagini statiche
di diverso tipo.
Sa descrivere, su domande
stimolo, gli elementi distinguenti di 
immagini diverse: disegni, foto, 
pitture, film d’animazione e non.
Produce oggetti attraverso la
manipolazione di materiali, con la 
guida dell’insegnante. Disegna 
spontaneamente, esprimendo 
sensazioni ed emozioni; sotto la 
guida dell’insegnante, disegna
esprimendo descrizioni

Osserva opere d’arte figurativa ed 
esprime apprezzamenti pertinenti.
Segue film adatti alla sua età
riferendone gli elementi principali ed 
esprimendo apprezzamenti personali.
Produce oggetti attraverso tecniche 
espressive diverse plastica,pittorica, 
multimediale, musicale), se guidato, 
mantenendo l’attinenza con il tema 
proposto.

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 (quali 
opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti)
e messaggi multimediali (quali spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc.)
Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da

Distingue, in un testo iconico-visivo, 
gli elementi fondamentali del 
linguaggio visuale, individuandone il 
significato con
l’aiuto dell’insegnante.
Individua i beni culturali, ambientali, 
di arte applicata presenti nel territorio,
operando,
con l’aiuto dell’insegnante, una prima 
classificazione.
Esprime semplici giudizi estetici su 
opere d’arte, opere, fotografiche e  
cinematografiche.
Produce manufatti grafici, plastici, 
pittorici utilizzando tecniche, materiali,
strumenti diversi e rispettando alcune
semplici
regole esecutive (proporzioni, uso 
dello spazio nel foglio, uso del colore,
applicazione elementare della 

Realizza elaborati personali e creativi
sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando 
le
conoscenze e le regole del linguaggio
visivo, scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più media e
codici espressivi.
Padroneggia gli elementi principali 
del linguaggio visivo, legge e 
comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali.
Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte
antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare 
nei rispettivi contesti storici, culturali e
ambientali; riconosce il valore 



8 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-
culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

prospettiva …).
Utilizza le tecnologie per produrre 
oggetti artistici, integrando le diverse 
modalità espressive e i diversi 
linguaggi, con il supporto 
dell’insegnante e del gruppo di 
lavoro.

culturale di
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal 
proprio.
Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio
culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio e è sensibile ai 
problemi della sua tutela e
conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e
multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato.

MUSICA
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI  - SCUOLA PRIMARIA

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

FINE SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio artistico e letterario 
(strumenti e tecniche di fruizione e produzione, 
lettura critica)

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore 
in modo creativo e consapevole, ampliando con gra-
dualità le proprie capacità di invenzione e improvvisa-
zione sonoro-musicale.
Eseguire collettivamente e individualmente brani vo-
cali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazio-
ne, l’espressività e l’interpretazione.
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali
di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento 
di culture, di tempi e luoghi diversi.
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basi-
lari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario
genere e provenienza.
Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e 

Elementi essenziali per la lettura/ascolto di un’opera 
musicale 
e per la produzione di elaborati musicali
Principali forme di espressione artistica
Generi e tipologie testuali della musica
Tecniche di rappresentazione musicale e audiovisiva
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musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e 
non convenzionali.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musi-
ca e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, tele-
visione, computer).

MUSICA
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI  - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio artistico.

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente,
brani vocali e strumentali di diversi generi e stili.
elaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utiliz-
zando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.
Riconoscere e classificare gli stili musicali.
Conoscere, descrivere ed eseguire opere d’arte musicali.
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi 
di scrittura.
Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliar-
ne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso 
svolto e le opportunità offerte dal contesto.

Elementi costitutivi il linguaggio musicale
Elementi costitutivi l’espressione musicale ed audiovisiva.
Principali forme di espressione artistica musicale

MUSICA



8 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

SEZIONE B: LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3
atteso alla fine 

della scuola primaria

4 5
atteso alla fine della
scuola secondaria di

primo grado

Ascolta brani musicali e li
commenta dal punto di vista 
delle sollecitazioni emotive.
Produce eventi sonori utiliz-
zando strumenti non conven-
zionali; canta in coro. 
Distingue alcune caratteristi-
che fondamentali dei suoni.
Si muove seguendo ritmi, li sa
riprodurre.

Nell’ascolto di brani musicali,
esprime apprezzamenti non 
solo rispetto alle sollecitazioni 
emotive, ma anche sotto 
l’aspetto estetico, ad esempio 
confrontando generi diversi.
Riproduce eventi sonori e 
semplici brani musicali, anche 
in gruppo, con strumenti non 
convenzionali e convenzionali; 
canta in coro mantenendo una 
soddisfacente sintonia con gli 
altri.
Conosce la notazione musica-
le e la sa rappresentare con la 
voce e con i più semplici stru-
menti convenzionali.
 

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 og-
getti sonori e strumenti musi-
cali, imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri; fa uso di 
forme di notazione analogiche 
o codificate.
Articola combinazioni timbri-
che, ritmiche e melodiche, ap-
plicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e 
gli strumenti, ivi compresi quel-
li della tecnologia informatica.
Improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando gra-
dualmente a dominare tecni-
che e materiali.
Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o stru-
mentali, appartenenti a generi 
e culture differenti, utilizzando
anche strumenti didattici e 
auto-costruiti,.

Esegue collettivamente e indi-
vidualmente brani vocali/stru-
mentali anche polifonici curan-
do intonazione, espressività,
interpretazione.
Distingue gli elementi basilari 
del linguaggio musicale anche 
all’interno di brani musicali.
Sa scrivere le note e leggere le
note; sa utilizzare semplici 
spartiti per l’esecuzione vocale
e strumentale.

L’alunno partecipa in modo at-
tivo alla realizzazione di espe-
rienze musicali attraverso 
l’esecuzione e
l’interpretazione di brani stru-
mentali e vocali appartenenti a
generi e culture differenti.
Usa il sistema di notazione tra-
dizionale.
È in grado di ideare e realizza-
re, anche attraverso la parteci-
pazione a processi di elabora-
zione collettiva, messaggi mu-
sicali.
Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali
riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria 
esperienza musicale.
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Riconosce gli elementi costitu-
tivi di un semplice brano musi-
cale.
Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso gene-
re.

IL CORPO E IL MOVIMENTO
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI  - SCUOLA DELL'INFANZIA

CAMPO DI ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

FINE SCUOLA DELL'INFANZIA

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE

Conoscere il proprio corpo;
padroneggiare abilità motorie di base in situazioni 
diverse

Partecipare alle attività psicomotorie rispettandone 
le regole; assumere responsabilità delle proprie 
azioni e per il bene comune

Utilizzare il corpo per comunicare e relazionarsi

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla
salute e alla sicurezza.

Alimentarsi   e   vestirsi,   riconoscere  i segnali del 
proprio corpo con buona autonomia 
Nominare, indicare, rappresentare le parti del corpo 
e individuare le diversità di genere.
Tenersi puliti, osservare le pratiche di igiene e di 
cura di sé.
Distinguere comportamenti, azioni, scelte alimentari 
potenzialmente dannose alla sicurezza e alla salute.
Padroneggiare gli schemi motori statici e  dinamici  
di  base:  correre,  saltare, stare in equilibrio, 
strisciare, rotolare con o senza l’uso di attrezzi.
Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo  
rispettando  la  propria  e  altrui sicurezza
Controllare la forza del corpo, individuandone i 
potenziali rischi
Rispettare le regole nei giochi
Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed espressive del corpo.

Il corpo e le differenze di genere

Regole di igiene del corpo e degli ambienti

Gli alimenti

I pericoli nell’ambiente, i movimenti e i 
comportamenti sicuri

Le regole dei giochi
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI - SCUOLA PRIMARIA

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

FINE SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE

Padroneggiare abilità motorie di base in  situazioni 
diverse

Partecipare alle attività di gioco e di
sport, rispettandone le regole; assumere 
responsabilità delle proprie azioni e per il bene 
comune

Utilizzare gli aspetti comunicativo- relazionali del 
messaggio corporeo

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti 
stili di vita

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il
tempo
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 motorie,
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
collettive.

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 ,

Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di 
anatomia e fisiologia
Regole fondamentali di alcune discipline sportive
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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.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI  - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
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FINE SCUOLA  SECONDARIA

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni 
diverse

Partecipare alle attività di gioco e di
sport, rispettandone le regole;
assumere responsabilità delle proprie azioni e per il 
bene comune

Utilizzare gli aspetti comunicativo- relazionali del 
messaggio corporeo

Utilizzare nell’esperienza le
conoscenze relative alla salute, alla
sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il
tempo
Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.
Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per 
risolvere situazioni nuove o inusuali.
Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in
ogni situazione sportiva.
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale 
anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole)
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva
Conoscere e applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante gestualità e posture
svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo.
Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport.
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
Padroneggiare le capacità coordinative adattandole 
alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e 
creativa, proponendo anche varianti.
Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto 
comportamenti collaborativi e partecipa in forma 
propositiva alle scelte della squadra.
Conoscere e applicare correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo 
di arbitro o di giudice. 
Saper gestire in modo consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, con autocontrollo e 
rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso

Elementi di igiene del corpo e nozioni
essenziali di anatomia e fisiologia
Regole fondamentali di alcune discipline
sportive
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di sconfitta.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
Essere in grado di conoscere i cambiamenti 
morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a 
seguire un piano di lavoro consigliato in vista del 
miglioramento delle prestazioni.
Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al 
tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro.
Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli 
attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.
Saper adottare comportamenti appropriati per la 
sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo.
Praticare attività di movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica riconoscendone i benefici.
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di integratori, o di sostanze 
illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, 
alcool)

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE
SEZIONE B: LIVELLI DI PADRONANZA

LIVELLI DI PADRONANZA FINE SCUOLA INFANZIA

Osserva in autonomia le pratiche routinarie di igiene e pulizia personale.
Si veste e sveste da solo
Riconosce e sa esprimere i bisogni fisiologici; i ritmi del corpo, connessi anche alle routine della giornata; distingue le differenze sessuali su di se sui compagni,
su rappresentazioni grafiche.
Mangia correttamente e compostamente; distingue gli alimenti più indicati per la salvaguardia della salute e accetta di assaggiarli.
Padroneggia i principali schemi motori statici e dinamici, controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
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Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e ne produce semplici rappresentazioni da fermo e in movimento.
Controlla la coordinazione oculo-manuale in attività motorie che richiedono l'uso di attrezzi e in compiti di motricità fine.
Si muove seguendo ritmi.
Rispetta le regole nei giochi e nel movimento, individua rischi possibili e li evita.

1 2 3
atteso alla fine 

della scuola primaria

4 5
atteso alla fine della
scuola secondaria di

primo grado

Individua le caratteristiche es-
senziali del proprio corpo nella
sua globalità (dimensioni, for-
ma, posizione, peso…).
Individua e riconosce le varie 
parti del corpo su di sé e gli 
altri.
Usa il proprio corpo rispetto 
alle varianti spaziali (vicino-
lontano, davanti-dietro, sopra-
sotto, altobasso, corto-lungo, 
grande-piccolo, sinistra – 
destra, pieno-vuoto) temporali 
(prima-dopo, 
contemporaneamente, veloce-
lento).
Individua le variazioni 
fisiologiche del proprio corpo 
(respirazione, sudorazione) 
nel passaggio dalla massima 
attività allo stato di 
rilassamento.
Conosce l’ambiente (spazio) 
in rapporto al proprio corpo e 
sa muoversi in esso
Padroneggia gli schemi motori

Coordina tra loro alcuni schemi
motori di base con discreto
autocontrollo.
Utilizza correttamente gli 
attrezzi ginnici e gli spazi di 
gioco secondo le consegne
dell’insegnante.
Partecipa a giochi di 
movimento tradizionali e di 
squadra,seguendo le regole e 
le istruzioni impartite 
dall’insegnante o dai compagni
più grandi; accetta i ruoli 
affidatigli nei giochi, segue le
osservazioni degli adulti e i 
limiti da essi impartiti nei 
momenti di conflittualità.
Utilizza il corpo e il movimento
per esprimere vissuti e stati
d’animo e nelle 
drammatizzazioni.
Conosce le misure dell’igiene 
personale che segue in 
autonomia; segue le istruzioni 
per la sicurezza propria e altrui
impartite dagli adulti.

L’alunno acquisisce consape-
volezza di sé attraverso la per-
cezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi mo-
tori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spa-
ziali 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 

Coordina azioni, schemi moto-
ri, gesti tecnici, con buon auto-
controllo e sufficiente destrez-
za.
Utilizza in maniera appropriata 
attrezzi ginnici e spazi di gioco.
Partecipa a giochi di 
movimento, giochi tradizionali, 
giochi sportivi di squadra,
rispettando autonomamente le 
regole, i compagni, le strutture.
Conosce le regole essenziali di
alcune discipline sportive.
Gestisce i diversi ruoli assunti 
nel gruppo e i momenti di 
conflittualità senza reazioni
fisiche, né aggressive, né 
verbali.
Utilizza il movimento anche 
per  rappresentare e 
comunicare stati d’animo,nelle 
rappresentazioni teatrali, 
nell’accompagnamento di 
brani musicali, per la danza, 
utilizzando suggerimenti 
dell’insegnante. 

L’alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie 
sia nei punti di forza che nei li-
miti.
Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione.
Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali
del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre,
attivamente i valori sportivi 
(fair – play) come modalità di 
relazione quotidiana e di
rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a 
se stesso comportamenti di 
promozione dello “ star bene” 
in ordine a un sano stile di vita 
e alla prevenzione.
Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri.
È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi 
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di base:strisciare, rotolare, 
quadrupedia, camminare,
correre, saltare, lanciare, 
mirare, arrampicarsi,n 
dondolarsi.
Esegue semplici consegne in 
relazione agli schemi motori di
base ( camminare, correre,
saltare, rotolare, strisciare, 
lanciare …).
Utilizza il corpo per esprimere 
sensazioni, emozioni, per 
accompagnare ritmi, brani
musicali, nel gioco simbolico e
nelle drammatizzazioni.
Rispetta le regole dei giochi.
Sotto la supervisione 
dell’adulto, osserva le norme 
igieniche e comportamenti di
prevenzione degli infortuni.

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.

Assume comportamenti 
rispettosi dell’igiene, della 
salute e della sicurezza, 
proprie ed altrui.

per il bene comune.

RELIGIONE
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI  - SCUOLA DELL'INFANZIA

Fonti di legittimazione
FINE SCUOLADELL'INFANZIA

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE

1. Il sé e l’altro
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di 
Gesù, da cui apprende che
Dio è Padre di ogni persona e che la Chiesa è la co-

 Ascolta semplici racconti biblici e riesce a 
narrare i contenuti

  Esprime e comunica con le parole e i gesti 

 Narrazioni bibliche con particolare attenzione
ai brani riguardanti la vita di Gesù

 Momenti religiosi significativi della comunità 
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munità di uomini e donne unita nel suo nome.
2. Il corpo in movimento
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa 
per cominciare a manifestare adeguatamente con i 
gesti la propria interiorità, emozioni ed immaginazio-
ne.
3. Linguaggi, creatività,
espressione
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici
della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti spazi, 
arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso.
4. I discorsi e le parole
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascol-
tando semplici racconti biblici, ne sa narrare i conte-
nuti
riutilizzando i linguaggi appresi.
5. La conoscenza del mondo
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 
mondo come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà

la propria esperienza religiosa
 Riconosce alcuni simboli relativi alle princi-

pali feste cristiane
 Impara alcuni termini del linguaggio cristia-

no.
 Osserva con meraviglia ed esplora con cu-

riosità il mondo

di appartenenza
 I principali simboli che caratterizzano la festa

del Natale e della Pasqua
 La creazione come dono di Dio/Padre

RELIGIONE
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI  - SCUOLA PRIMARIA

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio  18.12.2006
Indicazioni nazionali per il curricolo 2012
Accordo di revisione del Concordato

FINE CLASSE TERZA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE
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Ha consapevolezza delle pro-
prie potenzialità e di propri li-
miti, utilizza gli strumenti di co-
noscenza per comprendere se
stesso e gli altri, per ricono-
scere e apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un'ottica di dialogo
e di rispetto reciproco.

Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società, orienta 
le proprie scelte in modo con-
sapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli al-
tri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie
personali opinioni e sensibilità.

Si impegna per portare a com-
pimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri.

Nucleo tematico: Dio e l'uomo
• Comprendere attraverso i 
racconti biblici e altri testi, che 
il
mondo per l’uomo religioso è 
opera di Dio ed affidato alla
responsabilità dell’uomo e che 
fin dalle origini ha voluto stabi-
lire
un'alleanza con l'uomo.
• Cogliere attraverso alcune 
pagine evangeliche, Gesù di
Nazareth, Emmanuele e Mes-
sia, crocifisso e risorto, testi-
moniato
dai cristiani.
• Identificare tra le espressioni 
delle religioni la preghiera , 
dialogo
tra l'uomo e Dio e, nel Padre 
Nostro, la specificità della pre-
ghiera cristiana
Nucleo tematico:La Bibbia e 
le altre fonti
• Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia
• Ascoltare, leggere, compren-
dere e confrontare semplici 
brani di
testi sacri.
• Saper riferire alcune pagine 
bibliche fondamentali

La Chiesa comunità dei cristia-
ni aperta a tutti
• Testimoni cristiani nella storia
• L’origine del mondo e 
dell’uomo nel cristianesimo
e nelle altre religioni.
• Dio Creatore nella Bibbia e in
altri testi sacri.
• Le vicende che danno origine
al popolo ebraico.
• I patriarchi
• Gesù, il Messia compimento 
delle promesse di Dio
• La preghiera espressione di 
religiosità

Struttura del libro della Bibbia: 
libri, generi letterari…
• I racconti della creazione nel 
libro della GENESI.
• Personaggi biblici: i Patriarchi
• Pagine del Vangelo e i valori 
che esprimono.
• Aspetti geografici e sociali in 
Palestina al tempo di
Gesù.
• Brani evangelici del Natale e 
della Pasqua.

Nucleo tematico:Dio e l'uomo.
• Sapere che per la religione 
cristiana, Gesù è il
Signore che rivela all’uomo il 
Regno di Dio in parole
e azioni
• Conoscere la vita di persone 
significative che hanno
saputo accogliere e vivere il 
messaggio tradotto dai
Vangeli
• Riconoscere avvenimenti, 
persone e strutture
fondamentali della Chiesa Cat-
tolica e metterli a
confronto con quelli delle altre 
confessioni cristiane
evidenziando il cammino ecu-
menico.
• Conoscere le origini e lo svi-
luppo del Cristianesimo
e delle altre grandi religioni in-
dividuando gli aspetti più im-
portanti del dialogo religioso e 
azione dello Spirito Santo
• Individuare nei sacramenti e 
nelle celebrazioni liturgiche i 
segni della salvezza di Gesù

Nucleo tematico:La Bibbia e 
le altre fonti
• Saper leggere direttamente 
pagine bibliche ed
evangeliche riconoscendone il 
genere letterario e

Le parabole ed i miracoli nei 
Vangeli.
• La nascita della Chiesa.
• Le prime comunità cristiane
• Figure significative per la na-
scita della
Chiesa: .San Pietro e San 
Paolo
• Origine e sviluppo delle Gran-
di Religioni.
• Il cammino ecumenico

La Bibbia, il libro sacro dei cri-
stiani
• Il libro Sacro letto dai cristiani
per conoscere
Gesù: il Vangelo
• I Vangeli di San Matteo, San 
Marco, San
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Nucleo tematico:Il linguaggio 
religioso
• Riconoscere i segni e i sim-
boli cristiani , nell'ambiente, 
nelle
celebrazioni e nella tradizione 
popolare.
• Riconoscere il significato di 
alcuni gesti e segni liturgici 
come
espressione di religiosità pro-
pri della religione cattolica

Nucleo tematico: valori etici e
religiosi
• Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul coman-
damento
dell'amore
• Riconoscere l'impegno della 
comunità cristiana nel porre 
alla
base della convivenza la giu-
stizia ,la carità, l' amicizia
e la solidarietà

Gesti e segni nella liturgia cri-
stiano-cattolica
• Riti, gesti, simboli del Natale 
e della Pasqua.
• Segni religiosi presenti 
nell’ambiente

La necessità e l’importanza 

individuandone il messaggio 
principale.
• Saper leggere i principali co-
dici dell’iconografia
cristiana
• Saper attingere informazioni 
sulla religione cattolica
anche nella vita di Santi.
• Riconoscere in alcuni testi bi-
blici la figura di Maria,
presente nella vita del Figlio 
Gesù e in quella della
Chiesa
• Saper ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di
Gesù, a partire dai Vangeli.

Nucleo tematico:Il linguaggio 
religioso
• Comprendere il significato 
principale dei simboli
religiosi, delle celebrazioni li-
turgiche e dei
sacramenti della Chiesa.
• Riconoscere il messaggio cri-
stiano nell’arte e nella
cultura in Italia e in Europa...
• Individuare gli elementi spe-
cifici della preghiera
cristiana e farne anche un con-
fronto con quelli di altre religio-
ni
• Focalizzare le strutture e i si-
gnificati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni

Luca e San Giovanni
• Fonti non cristiane
• Dio incontra l’uomo. Il Natale:
l’Emanuele, il
Dio con noi
• Il viaggio di Gesù verso la 
croce
• Una donna di nome Maria: 
modello di fede
e di speranza

Le prime comunità cristiane
• Segni e simboli del cristiane-
simo
• I Sacramenti
• Le chiese cristiane nel mondo
• Le persecuzioni
• L'arte paleocristiana, romani-
ca, gotica...
• L'evangelizzazione dell'Euro-
pa
• l monachesimo orientale ed 
occidentale
• Francescani e Domenicani
• Chiese , cattedrali, battisteri, 
catacombe
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I valori etici e religiosi

Riconoscere che la morale cri-
stiana si fonda sul comanda-
mento dell'amore di Dio e del 
prossimo, come insegnato da 
Gesù.

Riconoscere l'impegno della 
comunità cristiana nel porre 
alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità.

delle regole per vivere
insieme.
• I 10 comandamenti nella re-
lazione tra Dio e gli
uomini e fra gli uomini.
• La chiesa-edificio e i suoi og-
getti come segni
religiosi presenti nell’ambiente.

Nucleo tematico: valori etici e
religiosi
• Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue
esperienze tracce di una ricer-
ca religiosa.
• Riconoscere l’originalità della
speranza cristiana, in
risposta al bisogno di salvezza
della condizione
umana .
• Saper esporre le principali 
motivazioni che
sostengono le scelte etiche dei
cattolici in un
contesto di pluralismo culturale
e religioso.
• Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come
contributo originale per la rea-
lizzazione di un
progetto libero e responsabile.

Diritti fondamentali dell’uomo, 
la libertà, l'etica
• La libertà di, da e per
• La libertà per l'amore
• Il comandamento dell'amore 
per costruire un personale pro-
getto di vita
• L'originalità della speranza 
cristiana rispetto alla proposta 
di altre visioni
• Ricerca umana e rivelazione 
di Dio nella storia del cristiane-
simo a confronto con l'ebrai-
smo e le altre religioni
• Le tematiche etiche: il razzi-
smo,
l'antisemitismo...
• I profeti oggi: Giovanni XXIII, 
O. Romero, Madre Teresa di 
Calcutta...

RELIGIONE
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI  - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Fonti di legittimazione
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE

L'alunno inizia a confrontarsi con la complessità
dell'esistenza e impara a dare valore ai propri
comportamenti.
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali

Nucleo tematico:Dio e l'uomo
• Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa
• Comprendere alcune categorie fondamentali della 

Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia: rive-
lazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, 
grazia, Regno di Dio,
salvezza…
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e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita
e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo
delle origini. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia 
della Chiesa e li confronta con le vicende della storia
civile passata e recente, elaborando criteri per av-
viarne un’interpretazione consapevole.
L'alunno sa interrogarsi sul trascendente e porsi do-
mande di senso.
L'alunno sa interagire con persone di religione diffe-
rente, sviluppando un'identità capace di accoglien-
za, confronto e dialogo
L'alunno coglie le implicazioni etiche della fede cri-
stiana e vi riflette in vista di scelte di vita progettuali 
e responsabili.

fede ebraico-cristiana e confrontarle con quelle di al-
tre maggiori religioni.
• Approfondire l’identità storica, la predicazione e 
l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana.
• Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecu-
menico della Chiesa cattolica che riconosce in essa 
l’azione dello Spirito Santo.
• Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i ri-
sultati della scienza come letture distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e del mondo.

Nucleo tematico:La Bibbia e le altre fonti
• Saper adoperare la Bibbia come documento sto-
rico-culturale
e apprendere che nella fede della Chiesa è accolta 
come Parola di Dio.
• Individuare il contenuto centrale di alcuni testi bibli-
ci.
• Individuare i testi biblici che hanno ispirato le prin-
cipali produzioni artistiche (letterarie,musicali, pittori-
che…) italiane ed europee.
Nucleo tematico:Il linguaggio religioso
• Comprendere il significato principale dei simboli re-
ligiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti 
della Chiesa.
• Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella
cultura in Italia e in Europa...
• Individuare gli elementi specifici della preghiera cri-
stiana e farne anche un confronto con quelli di altre 
religioni
• Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sa-
cri dall’antichità ai nostri giorni

Nucleo tematico: valori etici e religiosi
• Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa.

• Le altre religioni
• La persona, la vita di Gesù nell'arte, nella cultura...
• L'opera di Gesù, la sua morte e resurrezione e la 
missione della Chiesa
• La Chiesa universale e locale, articolata secondo 
carismi e ministeri , generata dallo Spirito Santo
• Il cristianesimo e il pluralismo religioso
• Fede e scienza: letture distinte, ma non conflittuali 
dell'uomo e del mondo

Il libro della Bibbia, documento storico-culturale e 
Parola di Dio: i libri dell'Antico e del Nuovo Testa-
mento
• Il Tetragramma sacro
• I Vangeli 
• Gli Atti degli Apostoli
• Il messaggio centrale di alcuni testi biblici e di do-
cumenti letterari ed artistici che attengono alla di-
mensione religiosa
Le prime comunità cristiane
• Segni e simboli del cristianesimo
• I Sacramenti
• Le chiese cristiane nel mondo
• Le persecuzioni
• L'arte paleocristiana, romanica, gotica...
• L'evangelizzazione dell'Europa
• l monachesimo orientale ed occidentale
• Francescani e Domenicani
• Chiese , cattedrali, battisteri, catacombe...

Diritti fondamentali dell’uomo, ,la libertà, l'etica
• La libertà di, da e per
• La libertà per l'amore
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• Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, 
in risposta al bisogno di salvezza della condizione 
umana .
• Saper esporre le principali motivazioni che sosten-
gono le scelte etiche dei cattolici in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso.
• Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come 
contributo originale per la realizzazione di un proget-
to libero e responsabile.

• Il comandamento dell'amore per costruire un per-
sonale progetto di vita
• L'originalità della speranza cristiana rispetto alla 
proposta di altre visioni
• Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia del 
cristianesimo a confronto con l'ebraismo e le altre 
religioni
• Le tematiche etiche: il razzismo, l'antisemitismo...
• I profeti oggi: Giovanni XXIII, O. Romero, Madre 
Teresa di Calcutta...

RELIGIONE
SEZIONE B: LIVELLI DI PADRONANZA 

I gradi si riferiscono al modo con cui, all’interno di ogni livello, l’alunno padroneggia conoscenze ed abilità ed esercita autonomia e responsabilità

SCUOLA DELL'INFANZIA

1 2 3 4

1-BASILARE
Il bambino sa raccontare semplici epi-
sodi biblici e sa apprezzare l’armonia e
la bellezza del creato

2-ADEGUATO
Il bambino si riconosce nel gruppo reli-
gioso di appartenenza e esprime con
parole o gesti il proprio vissuto religio-
so.

3-AVANZATO
Il bambino accetta la diversità degli al-
tri, sa porsi in modo rispetto verso i 
compagni con differente cultura.
Collabora coi compagni nei vari mo-
menti: festa, gioco, routine

4-ECCELLENTE
Il bambino incomincia a sentirsi parte 
anche della Comunità cristiana.

La valutazione intermedia e finale, riportata nel Documento di Valutazione, viene espressa con un giudizio che sintetizza i risultati formativi conseguiti (conoscen-
ze ed abilità proprie dell'IRC) , l'interesse e l'impegno con i quali lo studente ha seguito l'insegnamento della Religione Cattolica.

SCUOLA PRIMARIA
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BASSO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE

APPENA SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO

L’alunno non padroneggia le
conoscenze e le abilità. 
Non esegue i compiti, assu-
mendo un atteggiamento di
rinuncia alle attività didattiche 
proposte

L’alunno padroneggia la mag-
gior parte delle conoscenze e 
delle abilità, in modo
essenziale. 
Esegue i compiti richiesti con il
supporto di domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o dei
compagni.
Partecipa in modo superficiale 
alle attività.

Padroneggia in modo adegua-
to la maggior parte delle cono-
scenze e delle abilità. 
Porta a termine in autonomia e
di propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte cono-
scenze e abilità che padroneg-
gia con sicurezza; gli altri, con
il supporto dell’insegnante e 
dei compagni. 
Partecipa in modo abbastanza
attivo alle attività.

Padroneggia con sicurezza 
tutte le conoscenze e le abilità.
Assume iniziative e porta a
termine compiti affidati in 
modo responsabile e autono-
mo.
 E’ in grado di utilizzare cono-
scenze e abilità per risolvere 
problemi legati all’esperienza
con istruzioni date e in contesti
noti. 
Partecipa in modo propositivo 
alle attività.

Padroneggia in modo 
completo,approfondito e perso-
nale le
conoscenze e le abilità. 
In contesti conosciuti: assume
iniziative e porta a termine com-
piti in modo autonomo e
responsabile; è in grado di dare 
istruzioni ad altri;
utilizza conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente
problemi; è in grado di reperire 
e organizzare conoscenze nuo-
ve e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.
Partecipa in modo costruttivo ,
offrendo il proprio contributo alle
attività della classe.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

BASSO BASILARE MEDIO ALTO ECCELLENTE

APPENA SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO

L’alunno dimostra scarsa at-
tenzione durante le lezioni ed 
assume un atteggiamento di 
rinuncia alle attività didattiche
proposte

L’alunno dimostra parziale in-
teresse e partecipazione agli 
argomenti proposti durante 
l’attività didattica.

L’alunno è in grado di esporre 
in maniera adeguata gli argo-
menti e i concetti dei contenuti
proposti con brevi riflessioni 
personali

L’alunno individua gli elementi 
fondamentali del fatto religio-
so, nella sua valenza essen-
ziale, storica e culturale, rico-
noscendo differenze ed analo-
gie tra le diverse culture e
religioni con appropriato uso 

L’alunno dimostra piena
comprensione dell’importanza 
della cultura religiosa con
approfondite riflessioni persona-
li sui valori, offrendo il proprio 
contributo nell’ambito del dialo-
go educativo.
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dei linguaggi specifici e corret-
to riferimento ai documenti.


