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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: 

IL SÉ E L’ALTRO: le grandi domande, il senso morale, 
il vivere insieme 

AREA ANTROPOLOGICA  
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IL SÉ E L’ALTRO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola dell’Infanzia 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con 
altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto 
una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza ed autonomia negli 
spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 
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IL SÉ E L’ALTRO - BAMBINI DI TRE ANNI – SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Prende coscienza della sua identità 

Conosce la sua identità sociale e storica 

Sperimenta le prime forme di relazione nel gioco dei pari 

Interagisce spontaneamente con gli altri bambini 

Mostra interesse per ciò che succede intorno a lui 

Sa esporre semplici racconti biblici 

Sa apprezzare l’armonia e la bellezza del mondo 

Riconosce gli elementi importanti dell’ambiente scuola 

Mostra interesse e curiosità per ciò che succede intorno 

a lui 

Si confronta spontaneamente con i doveri propri della 

comunità sezione di appartenenza 

Riconoscersi come identità diversa dagli altri 

Farsi conoscere e conoscere il nome dei compagni 

Riconoscere per nome gli altri bambini e le figure adulte 
della scuola 

Lasciarsi coinvolgere in relazioni serene e accoglienti 

Rendersi conto di appartenere ad un gruppo familiare 

Comprendere di avere una storia personale 

Ascoltare semplici racconti biblici e riuscire a narrare i 
contenuti 

Esprimere e comunicare con le parole ed i gesti la propria 
esperienza religiosa 

Scoprire la scuola come luogo di incontro 

Accettare di stare a scuola senza i genitori 

Vivere in modo sereno la giornata scolastica 

Sperimentare ruoli e compiti diversi 

Giocare in modo costruttivo, collaborativo e creativo con 
gli altri 

Utilizzare e gestire vari materiali in modo autonomo 

Rispettare le regole della scuola (turni, in fila, a tavola, 
ecc.) 

Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 

appartenenza  

Significato della regola 

Narrazioni bibliche con particolare attenzione ai brani 

riguardanti la vita di Gesù 
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IL SÉ E L’ALTRO - BAMBINI DI QUATTRO ANNI – SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Percepisce di appartenere ad una comunità 

Si rende conto che esistono punti di vista diversi dal 

proprio 

Sa assumere regole di comportamento 

Si accorge delle diversità culturali 

Gioca e lavora in modo costruttivo con gli altri bambini 

Conosce le tradizioni della sua famiglia e della comunità 

di appartenenza 

Riflette, si confronta e discute con i pari e con gli adulti 

Acquisisce la consapevolezza del proprio sé emotivo 

Riconoscere l’importanza dello stare con gli altri 

Consolidare i legami con i compagni 

Condividere con gli altri i propri sentimenti 

Esprimere ed affrontare ansie e paure 

Riconoscersi parte di un gruppo 

Relazionarsi con le insegnanti e i compagni in maniera 
positiva 

Porre domande sulla diversità culturali e su ciò che è 
bene o male 

Riconosce alcuni simboli relativi alle principali feste 
cristiane 

Confrontarsi, discutere con gli adulti e gli altri bambini 

Riconoscere punti di vista diversi dal proprio 

Essere consapevole delle caratteristiche fisiche, sessuali, 
… proprie ed altrui 

Riconoscere diversità di genere 

Ascoltare gli altri e dare spiegazioni sul proprio 
comportamento 

Dialogare, discutere, giocare e lavorare in modo 
costruttivo con gli altri 

Aiutare e collaborare con i coetanei e gli adulti 

Riconoscere l’appartenenza ad un gruppo 

Riconoscere i propri sentimenti ed emozioni legati ad 
una situazione (paura, rabbia, felicità) 

Regole scolastiche 
Regole di classe 
Regole per la sicurezza in casa, a scuola, nell’ambiente, 
in strada 
Momenti religiosi significativi della comunità di 
appartenenza 
I principali simboli che caratterizzano la festa del Natale 
e della Pasqua 



5 Curricolo Verticale- Area Antropologica 2016/2019  
II I.C. Cassino 

 IL SÉ E L’ALTRO - BAMBINI DI CINQUE ANNI – SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Sviluppa il senso di identità personale 

Accresce il senso di appartenenza alla comunità 

familiare e scolastica 

Assume comportamenti sociali adeguati alla situazione 

S’interroga su temi esistenziali e religiosi, su questioni 

sociali 

Si confronta con gli altri ed accetta il punto di vista degli 

altri 

Riconosce nel Vangelo la persona e l’insegnamento 

d’amore di Gesù sperimentando relazioni serene con gli 

altri 

Gioca e lavora in modo costruttivo con gli altri bambini 

Rispetta le regole di comportamento e sa assumersi le sue 

responsabilità 

Sviluppare il senso dell’identità personale 

Orientarsi nei tempi e negli spazi della vita scolastica 

Dimostrare atteggiamenti di rispetto verso gli altri 

Relazionarsi nel gruppo di appartenenza 

Accettare ed instaurare relazioni con persone esterne 
della scuola 

Riflettere sulle diversità culturali e su ciò che è bene o 
male 

Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano 

Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il 
mondo 

Esprimere e controllare in modo adeguato le proprie 
esigenze e i propri sentimenti 

Riflettere, confrontarsi, discutere con adulti e compagni 

Riconoscere punti di vista diversi dal proprio e tenerne 
conto 

Riconoscere ed accettare positivamente le diversità e 
averne rispetto 

Accettare opinioni diverse dalle proprie 

Rispettare regole di comportamento e assumersi 
responsabilità 

Riconoscere l’appartenenza ad un gruppo 

Rispettare l’altro 

Confrontarsi con coetanei ed adulti 

Portare a termine il proprio lavoro 

I gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e 

funzioni: famiglia, scuola, vicinato, comunità di 

appartenenza (quartiere, Comune, Parrocchia…. 

Gli usi e costumi del proprio territorio, del Paese e di altri 

Paesi 

La creazione come dono di Dio/Padre 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA 

AREA ANTROPOLOGICA 
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STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 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. 
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STORIA -CLASSE PRIMA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Colloca nel tempo esperienze ed eventi personali  
Conosce e rispetta le regole della convivenza scolastica 
Interviene nel dialogo in modo pertinente e sostiene la 
conversazione, rispettando il proprio turno 

USO DEGLI STRUMENTI SPECIFICI 
Ordinare azioni, fatti ed esperienze, utilizzando gli 
indicatori temporali 
Ordinare azioni e situazioni accadute in una giornata, 
una settimana, un periodo 
Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari, riferita a 
fatti ed eventi personali 
Collocare su una breve linea del tempo fatti significativi 
personali e collettivi 
Cominciare ad utilizzare gli strumenti convenzionali per 
la periodizzazione e la misurazione del tempo 
Utilizzare l’orario delle attività scolastiche per 
rappresentare la successione e la durata delle attività 
settimanali 

Indicatori temporali: 
● Prima, adesso, dopo 
● Ieri, oggi, domani 
● Parti della giornata 
● Giorni della settimana 
Mesi, stagioni 

PRODUZIONE 
Comunicare e confrontare ricordi relativi al passato 
recente 
Raccontare e rappresentare graficamente un’esperienza 
vissuta, utilizzando una terminologia temporale adeguata 

Racconto di esperienze 
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STORIA -CLASSE SECONDA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Colloca nel tempo fatti ed esperienze e riconosce i 
rapporti di successione e contemporaneità 

Valuta la durata delle azioni; sa cogliere la ciclicità del 
tempo; sa cogliere i nessi causali 

Ricostruisce il passato attraverso tracce, indizi, 
trasformazioni e fonti 

È consapevole delle differenze e le rispetta 

USO DEGLI STRUMENTI SPECIFICI 
Distingue i diversi concetti di tempo 
Rileva i significati delle parole espressione del tempo 

Ciclicità 
Misurazione 
Significatività 
Azioni e situazioni 
Indicatori temporali 

PRODUZIONE 
Effettua la giusta successione tra le diverse situazioni 
Riordina azioni diverse secondo un ordine lineare e 
ciclico 
Costruisce il percorso storico delle cose 
riordina nell’esatta sequenza narrativa un racconto per 
ricostruirne la storia 
Utilizza fonti orali e scritte per raccontare le cose e le 
fasi della sua vita 
Distingue le fasi della propria vita 
Riconosce gli indizi e i documenti personali e non 

Ricostruzione di diverse situazioni 
Rappresentazioni grafiche della ciclicità delle azioni 
Elementi della storia a sequenze 
Il lessico storico 
La memoria personale 
La lettura dei documenti, dei dati personali 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Riordinare in sequenza semplici fatti/eventi 
Usare gli indicatori temporali prima, dopo, poi, infine, 
mentre 
Individuare e riproduce situazioni di contemporaneità 
Riconoscere trasformazioni causate dal trascorrere del 
tempo 

La scansione: dell’azione breve- lunga, della giornata, 
della settimana, del mese e dell’anno 
Situazioni: in successione, in contemporaneità, in 
momenti diversi, che continuano, che mutano, che 
ritornano, di tempo perso, di tempo che non torna 
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STORIA -CLASSE SECONDA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Colloca nel tempo fatti ed esperienze e riconosce i 
rapporti di successione e contemporaneità 

Valuta la durata delle azioni; sa cogliere la ciclicità del 
tempo; sa cogliere i nessi causali 

Ricostruisce il passato attraverso tracce, indizi, 
trasformazioni e fonti 

È consapevole delle differenze e le rispetta 

STRUMENTI CONCETTUALI 
E CONOSCENZE 

Rilevare il trascorrere del tempo e leggere i minuti e le 
ore sull’orologio 
Conoscere la successione di: giorni, settimane, mesi, 
stagioni, anno solare, scolastico, regolare, bisestile 
Distinguere tempo lungo, breve, psicologico 
Individuare le possibili cause di una situazione data, le 
conseguenze, gli eventi in relazione di causa-
conseguenza 
Formulare ipotesi sulle possibili conseguenze di una 
causa data 
Osservare e confrontare oggetti, segni, oggetti, immagini 
del passato con quelle del presente 
Conoscere la storia degli oggetti 
Intuire il concetto di fonte 
Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte (storica, 
orale, scritta, materiale, visiva, di memoria personale) 
Orientarsi sulla linea del tempo (passato, presente, 
futuro) 
Acquisire il concetto di tempo meteorologico e 
distingue i fenomeni atmosferici 

Ore antimeridiane- pomeridiane 
La data, il calendario, il grafico temporale, la spirale del 
tempo, la tabella dei compleanni, il ciclo delle stagioni 
Situazioni semplici, complesse, noiose, entusiasmanti 
Il principio di causa-effetto le relazioni varie tra causa ed 
effetto 
Ricostruzione della storia personale tramite le fonti 
I fenomeni atmosferici 

  



11 Curricolo Verticale- Area Antropologica 2016/2019  
II I.C. Cassino 

 

  

STORIA -CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Colloca fatti e fenomeni storici nello spazio e nel tempo 
Contestualizza fatti e fenomeni storici stabilendo 
relazioni causali e interrelazioni 
Riconosce le componenti costitutive e le caratteristiche 
dei diversi periodi: preistorico e storico 

USO DEGLI STRUMENTI SPECIFICI 
Consolidare il concetto di fonte come aiuto della memoria 
Riconoscere e classificare le fonti 
Organizzare le fonti per ricavare informazioni sicure sul 
tempo passato 
Collocare, in successione cronologica, utilizzando la linea del 
tempo, fatti ed eventi e periodi relativi alla storia dell’umanità 
(dalla nascita della Terra fino al Neolitico) 

I vari tipi di fonte (orali, materiali, iconografiche e 
scritte) 
La paleontologia e lo studio dei fossili 
Misure convenzionali superiori all’anno 
La linea del tempo 

PRODUZIONE 
Produrre brevi e semplici relazioni su argomenti studiati 
Esporre le conoscenze acquisite operando collegamenti 

Terminologia specifica della disciplina 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Guidato, utilizzare tecniche per lo studio quali la sottolineatura, 
gli schemi, le tabelle e le mappe concettuali 
Dalla parola-chiave individuare l’informazione principale 

Metodo di studio: 
• sottolineatura  
• tabelle 
• schemi 
• linea del tempo 
• mappe concettuali 

STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE 
Individuare relazioni di causa – effetto 
Riordinare gli eventi in successione cronologica e logica 
Riconoscere le trasformazioni avvenute in campo fisico, 
sociale, culturale, economico, politico, religioso e tecnologico 
del periodo storico studiato 
Ricostruire l’ambiente e la vita quotidiana dell’uomo 
preistorico 
Individuare la relazione fra ambiente e risposta ai bisogni 

L’origine della Terra 
La nascita della vita sulla Terra 
Le ere geologiche 
I fossili 
L’evoluzione delle specie viventi 
La comparsa dell’uomo e la sua evoluzione 
L’uomo nel Paleolitico preistorico 
Individua la relazione fra ambiente e risposta ai bisogni 
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STORIA -CLASSE QUARTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Conosce ed utilizza i procedimenti del metodo 
storiografico per compiere semplici operazioni di ricerca 
storica 
Comprende i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo per sviluppare atteggiamenti 
consapevoli e responsabili 

USO DEGLI STRUMENTI SPECIFICI 
Distinguere vari tipi di fonti 
Collocare eventi storici sulla linea del tempo 
Collocare semplici mappe e legge carte geo-storiche 

Utilizzo di vari tipi di fonte storica (orale, scritta, 
iconografica, materiale, multimediale) 
La linea del tempo: periodizzazione occidentale 
Le misure convenzionali (decennio, secolo, millennio) 

PRODUZIONE 

Produrre semplici relazioni sugli argomenti studiati 
Esporre le conoscenze acquisite operando collegamenti 
(analogie e differenze, nesso causa-effetto) 
Applicare opportune strategie di lettura 

Lessico specifico fondamentale della disciplina 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Individuare i nessi tra eventi storici e le caratteristiche 
geografiche di un territorio 
Selezionare ed organizzare le informazioni con mappe e 
schemi 

Mappe 
Carte geo-storiche 

STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE 
Individuare relazioni di causa-effetto 
Riordinare gli eventi in successione cronologica e logica 
Riconoscere le trasformazioni avvenute in campo fisico, 
sociale, culturale, economico, politico, religioso e 
tecnologico del periodo storico studiate 
Ricostruire l’ambiente e la vita quotidiana degli uomini 
delle civiltà studiate 
Individuare la relazione fra ambiente e risposte ai 
bisogni 

Lo sviluppo delle civiltà antiche lungo i fiumi: i popoli 
della Mesopotamia, l’antico Egitto, l’Indo, la Cina 
Lo sviluppo delle civiltà lungo i mari 
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STORIA -CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Usa in modo autonomo e consapevole le strategie per 
controllare la propria produzione e per riflettere sugli 
errori 
Mette in atto semplici strategie di controllo della propria 
produzione 
Riconosce le componenti costitutive e le caratteristiche 
dei diversi quadri di civiltà (greca, etrusca, romana) 
Comprende le tematiche interculturali, ecologiche e di 
convivenza civile 

USO DEGLI STRUMENTI SPECIFICI 
Consultare semplici mappe spazio- temporali e semplici 
carte geostoriche 

Tecniche per un corretto uso di atlanti geostorici, mappe 
e grafici vari 
La cronologia storica secondo la periodizzazione 
occidentale (prima e dopo Cristo) 
Importanza dei fiumi e dei mari per lo sviluppo delle 
civiltà antiche 
Mappe 
Carte geo-storiche 

PRODUZIONE 
Esporre le conoscenze acquisite operando semplici 
collegamenti 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Collocare nello spazio le civiltà studiate, individuando i 
possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio 
Organizzare le informazioni di una civiltà in base a 
specifici indicatori: spazio, tempo, organizzazione 
fisica, economica, tecnologica, sociale, culturale e 
religiosa 

STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE 
Guidato, sa utilizzare le indicazioni metodologiche per: 
individuare e sottolineare le parole chiave del testo 
cominciare a selezionare, schedare ed organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici 
utilizzare la metodologia dello studio cooperativo 

Le grandi civiltà: 
- civiltà dei fiumi 
- civiltà dei mari 
- civiltà greca 
- popoli italici 
- civiltà romana 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA 

AREA ANTROPOLOGICA 
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STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorsedigitali. 
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. 
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. 
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STORIA-CLASSE PRIMA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ricava semplici informazioni storiche con fonti di vario 
genere, anche digitale 

USO DEGLI STRUMENTI SPECIFICI 
Distinguere i vari tipi di fonte 
Analizzare fonti di diverso tipo per ricavare informazioni 
necessarie alla ricostruzione storica 
Consultare semplici mappe spazio-temporali e semplici 
carte geostoriche 

I vari tipi di fonte storica (orale, scritta, iconografica, 
materiale, multimediale, …) 
Tecniche per un corretto uso di atlanti geostorici, mappe 
e grafici 
La cronologia storica secondo la periodizzazione 
occidentale (prima e dopo Cristo e altri sistemi 
cronologici) 

Espone oralmente e con scritture le conoscenze storiche 
acquisite, utilizzando un lessico adeguato ed operando 
semplici collegamenti 

PRODUZIONE 
Esporre in modo appropriato i contenuti studiati 
operando adeguati collegamenti 

Lessico specifico fondamentale della disciplina 
Tecniche di elaborazione (ricerche, relazioni, 
presentazioni, …) svolte singolarmente oppure in 
gruppo 

Elabora un personale metodo di studio 
Costruisce mappe spazio-temporali per organizzare le 
conoscenze studiate 
Colloca la storia locale in relazione alla storia italiana ed 
europea 

Individua i nessi di causa ed effetto 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Individuare i nessi di causa ed effetto degli eventi 
accaduti 
Realizzare ed interpretare semplici mappe concettuali 

Tecniche di lettura selettiva (parole-chiave) 
Tecniche di supporto allo studio (schemi, tabelle e 
grafici) 

Comprende aspetti ed avvenimenti fondamentali della 
storia medievale europea 

STRUMENTI CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

Effettuare una lettura analitica del testo 
Utilizzare le indicazioni metodologiche per: individuare 
e sottolineare le parole chiave del testo 
Cominciare a selezionare, schedare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici 
Imparare la metodologia dello studio cooperativo 

I principali eventi storici dall’Alto Medio Evo ai primi 
del ‘400 
Le invasioni barbariche ed i regni romano-germanici 
gli Arabi e l’Islam 
L’Europa carolingia e feudale 
Il basso Medio Evo e i secoli della rinascita 
Tensioni tra Papato ed Impero 
La fine del Medio Evo e la Peste nera 
Il primo ‘400 
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STORIA-CLASSE SECONDA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ricava informazioni storiche con fonti di vario genere, anche 
digitali 

USO DEGLI STRUMENTI SPECIFICI 
Distinguere i vari tipi di fonte 
Analizzare fonti di diverso tipo per ricavare informazioni 
necessarie alla ricostruzione storica 
Consultare semplici mappe spazio-temporali e semplici carte 
geostoriche 
Analizzare e confrontare documenti scritti 

Scopo ed intenzionalità delle fonti 
Aspetti e messaggi della propaganda di massa  
Fonte orale e sue peculiarità 
Concetto di storia/memoria 
Tecniche per una corretta consultazione di atlanti geostorici, 
mappe e grafici 

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere (anche 
digitali) e le organizza in testi scritti ed orali 
Espone oralmente e con scritture (anche digitali) le conoscenze 
storiche acquisite operando collegamenti, argomentando le 
proprie riflessioni 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità 
del presente 

PRODUZIONE 
Produrre informazioni ricavate da fonti selezionate in modo 
autonomo 
Esporre ed argomentare con coerenza le conoscenze ed i 
concetti appresi utilizzando il linguaggio ed il lessico specifico 
Produrre test, utilizzando conoscenze desunte da fonti 
storiografiche, opere letterarie, iconografiche, testi specifici, 
fonti cartacee e digitali 

Lessico specifico fondamentale della disciplina 
Tecniche di elaborazione (ricerche, relazioni, presentazioni, 
…) svolte singolarmente oppure in gruppo 

Si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 
ricerche digitali 

Comprende testi storici e li rielabora con padronanza 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Riconoscere le caratteristiche peculiari di eventi e personaggi 
storici studiati 
Individuare i nessi di causa ed effetto degli eventi accaduti 
Realizzare ed interpretare mappe concettuali 
Riconoscere le trasformazioni avvenute in campo fisico, 
sociale, culturale, economico, politico, religioso, tecnologico 
del periodo storico studiato 

Tecniche di lettura selettiva (parole-chiave) 
Tecniche di supporto allo studio 

Comprende aspetti, processi ed avvenimenti fondamentali 
della storia contemporanea, italiana, europea e mondiale 

STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE 
Selezionare ed organizzare le informazioni 
Collegare aspetti politici, sociali, artistici nel panorama del 
Novecento 
Riflettere sulla complessità del presente (problemi 
interculturali, di convivenza civile, flussi migratori, mondo del 
lavoro, …) 
Riflettere sugli effetti positivi e negativi della 
globalizzazione 

Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 
Il Risorgimento italiano 
L’Italia dopo l’Unità 
La seconda Rivoluzione industriale 
Il colonialismo e l’imperialismo 
La Belle Époque 
La prima guerra mondiale 
L’età delle dittature 
La seconda guerra mondiale 
Il mondo attuale 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

 
 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA 

AREA ANTROPOLOGICA   
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GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie). 
Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 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 individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza. 
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GEOGRAFIA-CLASSE PRIMA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Conosce ed utilizza gli indicatori spaziali 
Esplora e si muove in uno spazio conosciuto 
Conosce ed utilizza gli strumenti  

ORIENTAMENTO 
Nominare e rappresentare i concetti spaziali 
Eseguire semplici consegne e/o soddisfare i propri 
bisogni che comportano spostamenti nell’ambiente 
scolastico 
Eseguire percorsi motori strutturati e non 
Impugnare correttamente il mezzo grafico 
Organizzare lo spazio foglio e lo spazio quaderno 

I principali concetti topologici 
L’ambiente scolastico 
Uso corretto degli attrezzi 
Gli strumenti grafici 
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GEOGRAFIA-CLASSE SECONDA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizza gli indicatori spaziali 
Si orienta nello spazio circostante 

ORIENTAMENTO 
Riconoscere ed individuare la posizione di sé, degli altri 
e degli oggetti in uno spazio vissuto e non, rispetto a 
differenti punti di riferimento 
Compiere e verbalizzare con un linguaggio adeguato 
percorsi su indicazioni precise 

Relazioni topologiche e spaziali 
Concetto di territorio, di confine, di regione interna- 
esterna 

Rappresenta graficamente oggetti e persone seguendo 
simbologie convenzionali 

RAPPRESENTAZIONE DELLO SPAZIO 
Scoprire l’utilità di rappresentare spazi con simboli 
arbitrari 
Produrre e interpreta semplici legende 
Rappresentare graficamente spazi vissuti ed oggetti da 
diverse prospettive 

Elementi fisici e antropici, fissi e mobili degli spazi 
vissuti e dell’ambiente circostante 
Concetto di simbolo come segno che sostituisce sulla 
carta gli oggetti della realtà 
Concetto di pianta degli spazi vissuti 
Semplici piante degli spazi vissuti 

Riconosce e comprende le funzioni degli spazi vissuti 
Comprende che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale costituito da elementi fisici e antropici 

SPAZI VISSUTI E PAESAGGI 
Guidato, coglie l’organizzazione degli spazi vissuti, 
associando la funzione corrispondente 
Riconosce e descrive gli elementi fisici e antropici degli 
spazi vissuti e dell’ambiente 

Struttura e funzione degli spazi conosciuti (scuola, casa, 
territorio, …) 
Elementi fisici e antropici dei paesaggi (collina, 
montagna, mare, città, …) 
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GEOGRAFIA-CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Organizza uno spazio vissuto in modo funzionale 
Individua punti di riferimento convenzionali e non 
Conosce i punti cardinali e li sa localizzare in uno spazio 
chiuso 
Individua in una carta geografica, fisica e/o politica i 
punti cardinali 
Interpreta una carta geografica fisica attraverso la 
legenda 
Legge grafici di vario tipo 
Riconosce e rappresenta graficamente i principali tipi di 
territorio 
Individua e rappresenta gli elementi costitutivi di un 
ambiente 
Coglie i rapporti tra gli elementi naturali ed artificiali di 
un paesaggio 
Conosce il territorio circostante attraverso 
l’osservazione diretta 
Progetta percorsi nell’ambito del territorio prossimo 
(quartiere) 

CONOSCENZA ED USO DEGLI 
STRUMENTI SPECIFICI 

Formulare proposte di organizzazione di spazi vissuti 
(aula, la propria stanza, il parco, ...) e di pianificazione di 
comportamenti da assumere in tali spazi 
Leggere semplici rappresentazioni iconiche e 
cartografiche, utilizzando le legende ed i punti cardinali 
Riconoscere e rappresentare graficamente i vari tipi di 
paesaggio (montagna, collina, pianura, mare, lago, 
fiume, città, ...) 
Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi 
essenziali, utilizzando una terminologia appropriata 
Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un 
paesaggio, cogliendo i principali rapporti di 
collegamento tra gli ambienti stessi e l’attività dell’uomo 
Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate 
dall’uomo nel proprio territorio 
Organizzare un percorso pedonale in ambienti vissuti 
(scuola- casa) 

Rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione. 
Concetti di carta geografica, legenda, scala, 
localizzazione e punto di vista 
Differenza tra spazio aperto e chiuso, tra elemento fisso 
e mobile, tra elemento fisico ed antropico 
Elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi 
del proprio territorio e le loro trasformazioni nel tempo 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici, punti 
cardinali e coordinate geografiche 
Individua gli aspetti positivi e negativi degli interventi 
antropici 

CONOSCENZA DEI SAPERI ESSENZIALI E 
COMPRENSIONE DELLE RELAZIONI 

Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi 
nello spazio grazie alle proprie carte mentali, che si 
strutturano con l’esplorazione dello spazio circostante 
Individuare gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i vari tipi di paesaggio 

Comportamenti adeguati alla tutela e al rispetto 
dell’ambiente 

Ricerca informazioni geografiche su carte, atlanti, testi 
di vario tipo 

CONOSCENZA ED USO DEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

Acquisire ed utilizzare il lessico specifico della 
disciplina 

Il lessico essenziale 
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GEOGRAFIA-CLASSE QUARTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconosce e legge i vari tipi di carta 
Si orienta e si muove nello spazio 
Descrive le varie fasi del lavoro del geografo 
Riconosce, legge e utilizza carte geografiche con 
diversa scala 
Legge grafici e tabelle 
Coglie rapporti con gli elementi naturali e artificiali di un 
paesaggio) 

CONOSCENZA ED USO DEGLI 
STRUMENTI SPECIFICI 

Progettare itinerari di viaggio, segnalando e collegando 
le diverse mappe sulla carta 
Interpretare carte geografiche a diversa scala 
Utilizzare correttamente gli indicatori topologici 
Descrivere le varie fasi operative del lavoro del geografo 
riproduce una carta 
Ricavare informazioni geografiche da grafici e tabelle 

Il cartografo 
Il lavoro del geografo 
Il territorio su carte geografiche 
La riduzione in scala grafica e numerica 
Differenza tra una carta e una mappa 
Diversi tipi di carte 
La funzione della legenda 
Dati geografici utilizzando tabelle, grafici e cartogrammi 

Conosce e definisce i concetti di risorsa naturale e 
umana 
Conosce e descrive i settori economici 
Localizza e descrive il clima e il suo influsso sugli 
ambienti 

CONOSCENZA DEI SAPERI ESSENZIALI 
E COMPRENSIONE DELLE RELAZIONI 

Distinguere i diversi tipi di risorse 
Localizzare e descrivere le zone climatiche italiane 
Dedurre il tipo di settore economico prevalente in un 
dato territorio 

Funzionamento di un ecosistema 
Caratteristiche, riproduzione e classificazione delle piante 
e degli animali 
Il corpo umano: struttura e funzionamento di alcuni 
apparati 
Condizioni per la salute dell’organismo umano: igiene e 
salute utilizzate dall’uomo 
Attività economiche dei tre settori: primario secondario 
terziario 

Utilizza il linguaggio geografico 
CONOSCENZA ED USO DEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

Esporre in modo appropriato i contenuti studiati 

I contenuti specifici della disciplina 

Conosce e descrive i paesaggi italiani 
CONOSCENZA DEI PAESAGGI ITALIANI 

Distinguere i diversi tipi di paesaggio 
L’Italia ed i suoi paesaggi 
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GEOGRAFIA-CLASSE QUARTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Legge grafici di vario tipo 
Individua la funzione delle diverse carte 
Confronta informazioni offerte dalle carte con quelle 
tratte da altre fonti 
Progetta percorsi nell’ambito del territorio prossimo 
(quartiere) 
Conosce i principali aspetti fisici, antropici, ed 
economici del territorio italiano 
Conosce gli elementi peculiari di alcune regioni italiane 

CONOSCENZA ED USO DEGLI 
STRUMENTI SPECIFICI 

Leggere grafici, carte fisiche e tematiche, cartogrammi 
Orientarsi e si muove nello spazio utilizzando la 
bussola e i punti cardinali 
Riconoscere ed interpretare i simboli convenzionali 
Realizzare lo schizzo della mappa mentale dell’Italia e 
della propria regione con la simbologia convenzionale 

Concetti di spazio rappresentativo, progettato, 
codificato; scala grafica; carta tematica, cartogramma; 
territorio, ambiente, sistema; confine; regione, clima; 
economia 
Rappresentazioni tabellari e grafiche relative a grafici 
geografici 

Analizza modalità ed esiti dell’intervento dell’uomo 
sull’ambiente 
Rispetta il patrimonio culturale e ambientale 
Riconosce le più evidenti modificazioni apportate 
dall’uomo nel territorio regionale e nazionale 

CONOSCENZA DEI SAPERI ESSENZIALI 
E COMPRENSIONE DELLE RELAZIONI 

Ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi alla 
protezione e valorizzazione del patrimonio ambientale e 
culturale presente sul territorio per continuare ad usarlo 
Seguire un percorso di viaggio in Italia, collegando le 
diverse tappe con uno schizzo cartografico direttamente 
sulla carta (gita scolastica, …) 
Esplicitare il nesso tra l’ambiente e le sue risorse e le 
condizioni di vita dell’uomo 

Elementi fisici di ciascun paesaggio geografico italiano 
L’Italia e la sua posizione in Europa e nel mondo 
L’Italia: elementi fisici e antropici 
Alcune regioni italiane (climatiche, storiche, 
economiche, amministrative): i confini, gli elementi 
peculiari, l’evoluzione nel tempo 
Problematiche relative alla tutela del patrimonio naturale 
e culturale. 
Fatti e fenomeni locali 

Reperisce, organizza ed elabora informazioni in base a 
un tema assegnato 

CONOSCENZA ED USO DEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

Saper raccogliere ed organizzare dati e creare grafici 
e/o tabelle 
Saper leggere ed utilizzare in modo corretto grafici, 
carte fisiche, carte politiche, … 

Grafici e tabelle 
Carte geografiche 
Mappe cartografiche 
Schizzi cartografici 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA 

AREA ANTROPOLOGICA 
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GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

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 e 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 geografiche. 
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GEOGRAFIA - CLASSE PRIMA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizza gli strumenti specifici della disciplina (carte 
geografiche, immagini, grafici, ecc.) 
Si orienta nella quotidianità, facendo ricorso a “carte 
mentali”, carte stradali mappe e piante 

CONOSCENZA ED USO DEGLI 
STRUMENTI SPECIFICI 

Interpretare carte, grafici, immagini 
Realizzare semplici grafici 
Orientarsi nello spazio 
Utilizzare la bussola 

Gli strumenti della geografia: carte, piante, mappe, 
grafici, immagini, punti cardinali, bussole, ecc. 
Le tecniche per un corretto uso di atlanti, mappe e grafici 
vari 

Stabilisce semplici relazioni tra situazioni ambientali, 
antropiche, culturali, sociopolitiche ed economiche 
Valuta i possibili effetti dell’interazione uomo – 
ambiente 

CONOSCENZA DEI SAPERI ESSENZIALI 
E COMPRENSIONE DELLE RELAZIONI 

Riconoscere le caratteristiche fisiche e antropiche di un 
paesaggio 
Individuare i nessi di causa e di effetto nelle 
trasformazioni di un territorio 
Realizzare ed interpretare semplici mappe concettuali 
sugli argomenti studiati 

Principali caratteristiche (fisiche, politiche, economiche 
e sociali) dell’Europa e dell’Italia 

Utilizza i termini specifici della geografia, operando 
collegamenti 

CONOSCENZA ED USO DEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

Esporre in modo appropriato i contenuti studiati 

Lessico specifico fondamentale della disciplina 
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GEOGRAFIA - CLASSE SECONDA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizza gli strumenti specifici della disciplina (carte 
geografiche, immagini, grafici, ecc.) 
Si orienta nella quotidianità, facendo ricorso a “carte 
mentali”, carte stradali mappe e piante 

CONOSCENZA ED USO DEGLI 
STRUMENTI SPECIFICI 

Interpretare carte, grafici, immagini 
Realizzare semplici grafici 
Orientarsi nello spazio 
Utilizzare la bussola 

Gli strumenti della geografia: carte, piante, mappe, 
grafici, immagini, punti cardinali, bussole, ecc. 
Le tecniche per un corretto uso di atlanti, mappe e grafici 
vari 

Stabilisce semplici relazioni tra situazioni ambientali, 
antropiche, culturali, sociopolitiche ed economiche 
Valuta i possibili effetti dell’interazione uomo – 
ambiente 

CONOSCENZA DEI SAPERI ESSENZIALI 
E COMPRENSIONE DELLE RELAZIONI 

Riconoscere le caratteristiche fisiche e antropiche di un 
paesaggio 
Individuare i nessi di causa e di effetto nelle 
trasformazioni di un territorio 
Realizzare ed interpretare semplici mappe concettuali 
sugli argomenti studiati 

Principali caratteristiche (fisiche, politiche, economiche 
e sociali) dell’Europa e dell’Italia 

Utilizza i termini specifici della geografia, operando 
collegamenti 

CONOSCENZA ED USO DEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

Esporre in modo appropriato i contenuti studiati 

Lessico specifico fondamentale della disciplina 
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GEOGRAFIA - CLASSE TERZA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizza gli strumenti specifici della disciplina (carte 
geografiche, immagini, grafici, ecc.) 
Si orienta nella quotidianità, facendo ricorso a “carte 
mentali”, carte stradali mappe e piante 

CONOSCENZA ED USO DEGLI 
STRUMENTI SPECIFICI 

Interpretare carte, grafici, immagini 
Realizzare semplici grafici 
Orientarsi nello spazio 
Utilizzare la bussola 

Gli strumenti della geografia: carte, piante, mappe, 
grafici, immagini, punti cardinali, bussole, ecc. 
Le tecniche per un corretto uso di atlanti, mappe e grafici 
vari 

Stabilisce semplici relazioni tra situazioni ambientali, 
antropiche, culturali, sociopolitiche ed economiche 
Valuta i possibili effetti dell’interazione uomo – 
ambiente 

CONOSCENZA DEI SAPERI ESSENZIALI 
E COMPRENSIONE DELLE RELAZIONI 

Riconoscere le caratteristiche fisiche e antropiche di un 
paesaggio 
Individuare i nessi di causa e di effetto nelle 
trasformazioni di un territorio 
Realizzare ed interpretare semplici mappe concettuali 
sugli argomenti studiati 

Principali caratteristiche (fisiche, politiche, economiche 
e sociali) dell’Europa e dell’Italia 

Utilizza i termini specifici della geografia, operando 
collegamenti 

CONOSCENZA ED USO DEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

Esporre in modo appropriato i contenuti studiati 

Lessico specifico fondamentale della disciplina 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

 
 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: RELIGIONE CATTOLICA 

AREA ANTROPOLOGICA  
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RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi 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 rispetto al modo in cui lui stesso percepisce e vive tali festività. 
Riconosce nella Bibbia, libro sacro per Ebrei e Cristiani, un documento fondamentale della cultura occidentale, distinguendola 
da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell’analisi della pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza culturale ed esistenziale. 
Confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distingue la specificità della proposta di salvezza 
del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica 
il suo insegnamento; coglie il valore specifico dei sacramenti e si interroga sul significato che essi hanno nella vita dei credenti. 
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RELIGIONE CATTOLICA –CLASSE PRIMA- SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riflette su Dio Creatore e Padre 
Coglie i segni religiosi nel mondo e nell’esperienza 
della festa e del vivere insieme come comunità cristiana 
Riconosce il significato cristiano del Natale 
Riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù 
Riconosce il significato cristiano della Pasqua 

Riconoscere il mondo come realtà positiva 
Scoprire, attraverso la bellezza del Creato, la presenza di un 
Creatore 
Conoscere alcuni tratti fondamentali della vita di Gesù e del suo 
insegnamento 
Conoscere le vicende legate alla nascita di Gesù 
Conoscere gli avvenimenti della Pasqua 
Riconoscere l’evento pasquale come portatore di gioia 
Percepire la persona di Gesù come un amico per i Cristiani ed 
un interlocutore per tutti 
Intuire in forma iniziale i tratti essenziali della Chiesa come 
comunità 

Io nella creazione 
La vita di Gesù 
La figura di Gesù 
La Chiesa come comunità 

Conoscere il racconto della Creazione secondo la Bibbia 
Conoscere la narrazione fatta dai Vangeli della nascita di Gesù 
Ascoltare e saper riferire alcune informazioni legate all’infanzia 
di Gesù 
Ascoltare e saper riferire la parabola del Buon Pastore, con i 
suoi principali significati 

Il testo evangelico sulla nascita di Gesù (il Natale) e sulla sua 
infanzia 
Le parabole 
I miracoli 

Conoscere alcuni segni cristiani del Natale nell’ambiente e nelle 
tradizioni 
Conoscere i segni cristiani della Pasqua presenti nelle 
celebrazioni, nella pietà popolare e nell’ambiente  
Conoscere la chiesa nelle sue parti esterne ed interne 
Riconoscere l’esistenza di altri luoghi di culto diversi dalla 
chiesa cristiana 

Quando si fa festa (dono) 
I simboli pasquali 
Gli elementi della chiesa e di altri luoghi di culto 

Scoprire che la presenza dell’altro e del gruppo è una presenza 
positiva 
Percepire se stessi come parte di un gruppo 
Riconoscere le proprie abitudini quotidiane e confrontarle con 
quelle di un altro bambino 
Riconoscere nella conoscenza reciproca un valore fondante 
dell’amicizia 
Riconoscere come dono la nascita di Gesù 
Intuire e fare esperienza del fatto che la costruzione di una 
comunità dipende dall’apporto e dall’impegno di ciascuno dei 
suoi componenti 

Io sono 
Io e l’altro 
Io nel gruppo 
Gesù, dono di Dio 
La Chiesa come comunità 
L’impegno di una comunità 
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RELIGIONE CATTOLICA –CLASSE SECONDA- SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riflette sugli elementi fondamentali della vita di 
Gesù 
Intuisce l’importanza attribuita da Gesù ad alcuni 
valori quali la solidarietà, il perdono e la 
condivisione 
Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo 

Scoprire che per la religione cristiana Dio si presenta 
all’uomo come amico e fautore di un progetto di alleanza, 
tanto amico dell’uomo da dare la vita  
Riconoscere nel Natale un gesto di amicizia di Dio 
Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio 

Dio Creatore e Padre 
Genesi  
Rapporto tra Dio e l’uomo 
L’amicizia di Dio 
Il significato dell’amicizia 
La preghiera (Padre Nostro) 

Ascoltare e comprendere alcuni brani del testo della Genesi 
Cogliere il valore profondo ed il significato simbolico di 
questi brani 
Ascoltare, conoscere cogliere il valore profondo ed il 
significato di alcuni brani legati all’età adulta di Gesù o che 
affrontano il valore dell’amicizia 
Ascoltare, saper riferire, cogliere il valore profondo ed il 
significato di alcuni brani legati alla Passione e alla 
resurrezione di Gesù 

Il testo evangelico sulla Pasqua: passione, morte e 
resurrezione di Gesù 

Conoscere alcune forme di preghiera (lode e ringraziamento) 
Riconoscere il valore culturale dei segni del Natale al di fuori 
dell’esperienza cristiana 
Conoscere il significato di alcuni gesti liturgici propri della 
religione cattolica 
Conoscere alcune forme di preghiera, in particolare la via 
Crucis ed il significato della croce 
Riconoscere il significato di segni e gesti liturgici dei 
Sacramenti e saperli collegare alla loro radice antropologica 

I segni del Natale 
Tradizioni natalizie 
Via Crucis 
Valore della croce 
Gesti e segni 
Sacramenti 

Riflettere sul valore dell’amicizia fattiva 
Riconoscere i gesti di amicizia ricevuti dagli altri 
Saper discriminare tra i comportamenti quelli amicali 
Discutere con i compagni e giungere ad individuare le 
caratteristiche di un’amicizia sincera 
Riconoscere la necessità di un impegno per costruire 
un’amicizia sincera 
 

L’amicizia di Dio 
Significato dell’amicizia 
I gesti che portano all’amicizia 
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RELIGIONE CATTOLICA –CLASSE TERZA- SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconosce nella Bibbia e in altri testi sacri la figura di Dio 
Creatore 

Riconosce la Bibbia come documento fondamentale della 
cultura occidentale 

Riconosce nella Bibbia il libro sacro di ebrei e cristiani 

Identifica le caratteristiche di un brano biblico 

Analizza alcune pagine evangeliche per collegarle alla 
propria esperienza personale 

Riconosce il significato della Pasqua traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che cercano 
di mettere in pratica il suo insegnamento 

Scoprire che per la religione cristiana Dio si presenta all’uomo come 
amico e fautore di un progetto di alleanza, tanto amico dell’uomo da 
dare la vita  
Riconoscere nel Natale un gesto di amicizia di Dio 
Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio 

Dio Creatore e Padre 
Genesi  
Rapporto tra Dio e l’uomo 
L’amicizia di Dio 
Il significato dell’amicizia 

Conoscere la composizione della Bibbia e la distinzione tra Antico e 
Nuovo Testamento 
Intuire l’esistenza di libri e stili comunicativi diversi all’interno della 
Bibbia 
Riconoscere l’esistenza ed il valore dei testi sacri in altre tradizioni 
religiose 
Saper trovare una citazione all’interni della Bibbia 
Conoscere la collocazione della nascita di Gesù come punto di svolta 
per i Cristiani dall’Antico al Nuovo Testamento 
Ascoltare, leggere e conoscere alcuni brani dell’Antico Testamento 
(Genesi ed Esodo), cogliendone il valore ed il significato 
Collocare i personaggi in un quadro narrativo 
Conoscere gli eventi della Pasqua Ebraica e Cristiana 
Conoscere e saper riferire alcune pagine bibliche 

Antico Testamento 
Nuovo Testamento 
Generi letterari 
I miti 
I Profeti 
La figura di Abramo 
La figura di Mosè 
La figura di Giacobbe 
Le dodici tribù 
Una terra, un popolo 
L’arca dell’alleanza 
Donne nella Bibbia 
Gesù il Messia 

Conoscere il significato di alcuni gesti liturgici del Natale e di alcune 
forme simboliche proprie del linguaggio artistico 
Conoscere i principali segni celebrativi della Pasqua ebraica e 
coglierne il significato profondo 
Confrontare e riconoscere i segni liturgici propri della Pasqua 
ebraica e cristiana 
Conoscere la radice antropologica ed il significato di luoghi e gesti 
liturgici 

Le forme simboliche del Natale nel linguaggio artistico 
Confronto tra Pasqua cristiana tra Pasqua ebraica e cristiana 
I segni liturgici della Pasqua 

Riconoscere l’esistenza di risposte diverse e non contradditorie delle 
domande esistenziali 
Riconoscere a ciascuna persona il diritto di cercare delle risposte alle 
domande esistenziali, senza volerle convincere della verità assoluta 
delle proprie risposte 
Riflettere sul valore della conoscenza e della convivenza tra persone 
e popoli diversi 
Conoscere e riflettere sul valore antropologico dei Dieci 
Comandamenti 
Riconoscere l’impegno dei Cristiani e degli uomini di buona volontà 
nel porre alla base la giustizia e la carità 

Confronto della teoria sulla creazione tra teoria biblica e scientifica 
I Dieci Comandamenti 
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RELIGIONE CATTOLICA –CLASSE QUARTA- SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riflette sugli elementi fondamentali della vita di 
Gesù e collega i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui 
vive 
Approfondisce la propria visione della realtà 
interpretando e rielaborando la principale fonte 
religiosa cristiana: il Vangelo 
Distingue la specificità della proposta di Salvezza 
del cristianesimo 

Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che 
rivela all’uomo il volto del Padre ed annuncia il Regno di Dio 
con parole ed azioni 
Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire 
dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa 
Scoprire che per la religione cattolica Dio è creatore e padre 
e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con 
l’uomo 
Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso 
e risorto come tale testimoniato dai Cristiani 
Riconoscere, avvenimenti, persone e strutture fondamentali 
della Chiesa Cattolica sin dalle origini 

La figura di Gesù 
Tradizioni natalizie 
Vangelo di Matteo e Luca sulla nascita di Gesù 
Natale nell’arte e nella poesia 
Le beatitudini 
Preghiera di San Francesco 

Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel 
contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a 
partire dai Vangeli 
Ascoltare, leggere e saper riferire alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui gli episodi chiave dei racconti 
evangelici. 
Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche 
nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù 
Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana, 
anche mariana 

Ambiente socio-politico della Palestina 
Generi letterari biblici 
I quattro Vangeli 
Natale nell’arte 
Le nozze di Cana 
La parabola del seminatore 
La dracma perduta 
Parabola del seminatore 
Le donne al tempo di Gesù: 
• Maria di Nazareth 
• Maria la Maddalena 

Riconoscere i segni cristiani della Pasqua, nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e nella tradizione popolare 
Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire 
da quelle presenti nel territorio) per rilevare come la fede sia 
stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli 

La Pasqua cristiana con riferimento a quella ebraica 
I simboli pasquali 
La Nuova Alleanza 
La resurrezione di Giotto 
Maria nell’arte 
Le icone 

Scoprire nella figura di Gesù le risposte alle domande sul 
senso della vita 

Gesù, maestro di vita 
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RELIGIONE CATTOLICA –CLASSE QUINTA- SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Sa confrontarsi con l’esperienza religiosa e sa 
distinguere la specificità della proposta di salvezza 
del cristianesimo 
Coglie il valore salvifico dei Sacramenti e sul loro 
significato nella vita dei cristiani 
Distingue la Bibbia da tipologie di testi sacri di altre 
religioni 
Confronta la risposta delle principali religioni non 
cristiane alle domande di senso dell’uomo con quelle 
della Bibbia 

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali 
della Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto 
con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico 
Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e delle 
grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso 

Prime comunità 
Da Pietro a Paolo 
Conversione di Paolo 
Persecuzioni e martiri 
Prime basiliche cristiane 
Il monachesimo 
I monasteri e la cultura 
San Benedetto e la sua regola 
La giornata del monaco 
I fratelli Ortodossi e Protestanti 
Dialogo interreligioso 
Le grandi religioni del mondo 

Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana 
Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni 

L’arte cristiana nelle catacombe 
L’acqua ed i fiumi nelle religioni 

Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri differenti, la propria fede ed il proprio 
servizio all’uomo 

Il servizio ecclesiastico 
Papa Francesco 

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte 
di scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita 
Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni 
non cristiane 

La preghiera (Credo) 
I sette sacramenti 
L’anno liturgico 
Pasqua intorno al mondo 
I luoghi sacri 
I luoghi di culto 
Le vie della pace 
Rigoberta Menchú Tum 
Mahatma Gandhi 
Martin Luther King 
Santa Teresa di Calcutta 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: RELIGIONE CATTOLICA 
AREA ANTROPOLOGICA   
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RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e 
culturale. Sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente, apprezzando il rapporto tra il 
“credo” professato e gli usi e costumi del popolo di appartenenza, a partire da ciò che osserva nel proprio territorio. 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini, gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile 
passata e presente elaborando criteri per una interpretazione consapevole. 
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua i frutti e le tracce presenti a livello locale, 
italiano ed europeo, imparando a fruirne anche in senso estetico e spirituale. 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette in vista di scelte di vita progettuali e responsabili, si interroga 
sul senso dell’esistenza e la felicità, impara a dare valore ai propri comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se 
stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
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RELIGIONE - CLASSE PRIMA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconosce le domande di senso a fronte della 
risposta religiosa 
Riconosce la ricerca umana e la rive-lazione di Dio 
nella storia 
Ricostruisce le tappe fondamentali della storia 
d’Israele 

Individuare gli elementi che caratterizzano 
fenomenologicamente una religione (luogo sacro, tempo 
sacro, preghiera, rito, sacrificio, uomini del sacro) 
Evidenziare gli elementi specifici della dottrina, del culto e 
dell’etica dell’Ebraismo e dell’Islam 
Cogliere il significato degli eventi della storia d’Israele e dei 
suoi personaggi principali 

L’uomo e il senso religioso 
La religiosità dell’uomo primitivo 
I grandi politeismi del passato (mesopotamico, egizio, greco 
e romano) 
Il monoteismo: Ebraismo, Cristianesimo e Islam 
La Rivelazione di Dio nella storia: 
-le principali tappe della storia d’Israele; 
-gli elementi fondamentali della dottrina religiosa ebraica 
-la relazione tra dot-trina ebraica e cristiana 

Ricostruisce l’identità storica di Gesù e identifica i 
tratti fondamentali della figura di Gesù nei Vangeli 
sinottici, confrontandoli con i dati della ricerca 
storica 
Possiede gli elementi fondamentali del 
Cristianesimo necessari per un confronto 
interreligioso 

Sa riconoscere in Gesù la rivelazione di Dio nella storia e 
nella sua testimonianza il volto di Dio come Padre 
Conoscere la persona e la vita di Gesù nell’arte e nella cultura 
in Italia e in Europa, nell’epoca medioevale e moderna 
Sa individuare gli aspetti più importanti del dialogo ecumeni-
co ed interreligioso 

L’ Incarnazione del Figlio di Dio 
Le fonti storiche su Gesù 
La testimonianza dei Vangeli 
Il messaggio di salvezza attraverso le parabole, le 
similitudini e i miracoli di Gesù 
Il Cristianesimo e le Religioni a partire dal Concilio 
Vaticano II 

Utilizza in maniera corretta il testo Biblico 
Individua il messaggio principale riconoscendone il 
genere letterario 

Sa consultare autonomamente il testo biblico a partire dai 
Vangeli e dal messaggio di Gesù 
Individuare il messaggio centrale di alcuni testi biblici, 
utilizzando in-formazioni storico- letterarie e seguendo 
metodi diversi di lettura 

Il libro della Bibbia, documento storico- culturale e parola 
di Dio 

Riconosce i diversi linguaggi simbolici 
Riconosce le diverse espressioni religiose nell’arte, 
nella letteratura e nella musica 

Confrontare il linguaggio biblico con altri testi sacri 
Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana, 
dei Santi e di Maria. 
Individuare nel Cristianesimo l’identità specifica della storia 
e della cultura italiana ed europea 

Il Cristianesimo nella storia e nella cultura italiana e lo 
specifico dell’I.R.C. (Insegnamento Religione Cattolica) a 
Scuola 
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RELIGIONE - CLASSE SECONDA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Coglie gli aspetti costitutivi e i significati della 
celebrazione dei Sacra-menti 
Riconosce le caratteristiche della salvezza attuata da 
Gesù in rapporto ai bisogni e alle attese dell’uomo 

Distinguere tra tratti visibili (ritualità) e invisibili (espressione 
della grazia) dei segni sacramentali 

I Sacramenti incontro con Cristo nella Chiesa, fonte di vita 
nuova 
La simbologia eucaristica e il senso della Liturgia 

Riconosce i vari modi d’interpretare la vita di Gesù, 
di Maria e dei santi nella letteratura e nell’arte 

Documentare come le parole e le opere di Gesù abbiano 
ispirato scelte di vita fraterna e di carità nella storia 
dell’Europa e del mondo 
Conoscere le parole e i gesti salvifici di Gesù nel Vangelo 

L’opera di Gesù, la sua morte e resurrezione e la missione 
della Chiesa nel mondo 

Individua gli elementi e i significati dello spazio 
sacro nel medioevo e nell’epoca moderna. 
Comprende il significato di nuova Alleanza scaturita 
dall’opera salvifica di Gesù in continuità ma anche 
in novità rispetto all’Antica Alleanza stabilita con il 
popolo d’ Israele 

Sa individuare nell’evento di Pentecoste l’azione specifica 
dello Spirito Santo 
Cogliere i nessi tra il Cristianesimo e l’identità culturale 
dell’Italia e dell’Europa 

La Chiesa generata dallo Spirito Santo a Pentecoste 

Individua gli elementi e i significati dello spazio 
sacro nel medioevo e nell’epoca moderna 
Comprende il significato di nuova Alleanza scaturita 
dall’opera salvifica di Gesù in continuità ma anche 
in novità rispetto all’Antica Alleanza stabilita con il 
popolo d’ Israele 
Riconosce le tappe fondamentali della storia 
cristiana in Occidente 
Individua gli elementi specifici delle tre Confessioni 
cristiane: Cattolica, Ortodossa e Protestante 

Sa individuare nell’evento di Pentecoste l’azione specifica 
dello Spirito Santo 
Cogliere i nessi tra il Cristianesimo e l’identità culturale 
dell’Italia e dell’Europa 
Cogliere i nessi tra il Cristianesimo e l’identità culturale 
dell’Italia e dell’Europa 
Sa confrontare e distinguere gli elementi dottrinali, di rito e di 
culto delle Confessioni cristiane 

Il monachesimo 
Lo scisma d’Oriente e d’Occidente 
La Riforma protestante. 
I Concili 
Il Concilio Vaticano II e l’opera di rinnova-mento della 
Chiesa nel Novecento 
Il dialogo interreligioso: l’istanza cristiana e lo specifico 
teologico e dottrinario del-le grandi Religioni. 
Il cammino ecumenico e l’impegno delle Chiese per la pace, 
la giustizia e la salvaguardia del creato 
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RELIGIONE - CLASSE TERZA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Motiva le spiegazioni religiose e scientifiche del 
mondo e della vita 
Sa confrontare la dottrina, il culto, i riti e la preghiera 
nelle grandi Religioni 

Confrontare criticamente comportamenti e aspetti della 
cultura attuale con la proposta cristiana. 
Sa individuare lo specifico cristiano rispetto alle altre visioni 
religiose 

Fede e Scienza, letture distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo 
Il Cristianesimo ed il pluralismo religioso 

Riconosce le dimensioni fondamentali 
dell’esperienza di fede di alcuni personaggi biblici e 
li mette a confronto con altre figure religiose 

Individuare nella fede un criterio per valutare ciò che è bene 
e ciò che è male e aprire la prospettiva di una salvezza fu-tura 
e definitiva oltre la morte 
Descrivere fatti e personaggi dell’Antico e del Nuovo 
Testamento individuandone la testimonianza di fede 

Vita e morte nella visione di fede cristiana e nelle altre 
religioni 
La fede: alleanza tra Dio e l’uomo 
Vocazione e progetto di vita 

Individua lo specifico cristiano rispetto alle altre 
visioni religiose 
Descrive l’insegnamento cristiano nei rapporti 
interpersonali, nell’ affettività e nella sessualità 
Individua nelle testimonianze di vita evangelica, 
anche attuali, scelte di libertà per un proprio progetto 
di vita 

Cogliere il significato di Regno di Dio (annunciato da Gesù 
con le sue parabole e reso già presente con la sua vita) come 
un nuovo rapporto tra Dio Padre e gli uomini, instaurato 
attraverso la fede in Lui 
Scoprire che l’esperienza di Gesù, non contrasta con le 
aspirazioni più profonde dell’uomo alla libertà e alla 
realizzazione, ma al contrario ne indica la pienezza 

Gesù via, verità e vita per l’umanità 

Individua nelle testimonianze di vita evangelica, 
anche attuali, scelte di libertà per un proprio progetto 
di vita 
Motiva le risposte del cristianesimo ai problemi della 
società di oggi 
Comprende i significati specifici di libertà e di legge 
morale; coglie l’importanza dei valori per un 
autentico progetto di vita 

Sa esplorare alcuni punti problematici del vissuto quotidiano 
in relazione alla proposta evangelica 
Individuare nella coscienza il luogo dove Dio e l’uomo si 
possono incontrare 

Il Decalogo veterotestamentario 
Gesù e la nuova Legge dell’amore 
Il contenuto del Discorso della Montagna 

 


