
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

RELIGIONE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (RACCOMANDAZIONI 23 MAGGIO/2018): 5. PERSONALE, SOCIALE, E 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 1. IMPARARE AD IMPARARE 
                                                           3. COMUNICARE 
                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE 
                                                           5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

DISCIPLINE: STORIA, GEOGRAFIA, RELIGIONE, ATTIVITÀ ALTERNATIVE(prevalenti), CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE (concorrente) 

FINE SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

Scoprire, attraverso 
l’esperienza religiosa, la 
persona e 
l’insegnamento di Gesù, 
da cui si apprende che 
Dio è Padre di tutti e che 
la Chiesa è la comunità 
di uomini e di donne 
uniti nel suo nome. 
 
Conoscere i principali 
segni del Cristianesimo 
presenti nell’ambiente. 
 
Imparare alcuni termini 
specifici del 
Cristianesimo 

Il bambino: 
 Scopre nel Vangelo la persona 

e l’insegnamento di Gesù. 
 Matura un positivo senso di sé 

e sperimenta relazioni serene 
con gli altri, anche 
appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 

 Riconosce nei segni del corpo 
l’esperienza propria e altrui per 
cominciare a manifestare la 
propria interiorità e le proprie 
emozioni. 

 Riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurati tipici della 
vita dei cristiani (feste, 
preghiere, canti, spazi, arte …) 

IL SE E L’ALTRO 
 Comprendere ed imparare 

ad accettare le regole del 
vivere insieme. 

 Riconoscere il valore 
dello stare con gli altri e 
della loro diversità. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 Usare il corpo per 

esprimere le emozioni 
interiori e religiose: gioia, 
gratitudine, stupore, 
amore. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 Scoprire il significato 

delle feste cristiane, 
attraverso i simboli che li 

 Semplici 
racconti biblici 
ed evangelici 

 La figura di 
Gesù, 
attraverso le 
sue parole e le 
sue azioni 

 Alcuni segni 
sacramentali 

 Le feste e le 
solennità 
principali 

 Segni e luoghi 
religiosi 
presenti sul 
territorio 



 

 

ascoltando semplici 
racconti biblici. 
 
Sviluppare atteggiamenti 
di responsabilità nei 
confronti del mondo e 
della vita. 

per esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso. 

 Osserva con meraviglia ed 
esplora con curiosità il mondo, 
riconosciuto da i cristiani, 
come dono di Dio, per 
sviluppare sentimenti e 
atteggiamenti di responsabilità.  

caratterizzano. 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Riconoscere la chiesa 
come luogo di preghiera. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

RELIGIONE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (RACCOMANDAZIONI 23 MAGGIO/2018): 5. PERSONALE, SOCIALE, E 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 1. IMPARARE AD IMPARARE 
                                                           3. COMUNICARE 
                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE 
                                                           5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

DISCIPLINE: STORIA, GEOGRAFIA, RELIGIONE, ATTIVITÀ ALTERNATIVE (prevalenti), CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE (concorrente) 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 e NUOVI 
SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

Individuare 
l’esperienza religiosa 
come una risposta ai 
grandi interrogativi 
posti dalla condizione 
umana in riferimento 
specifico al 
Cristianesimo nel suo 
messaggio su Dio, 
Gesù di Nazareth e la 
presenza della chiesa. 
 
Conoscere ed 
interpretare alcuni 
momenti dei linguaggi 
espressivi della realtà 
religiosa e i principali 

L’alunno 
 Riflette su Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento 
alle tradizioni dell’ambiente in cui 
vive. 

 Riconosce il significato del Natale 
e della Pasqua. 

 Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro dei Cristiani e degli Ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di altre 
religioni. 

 Identifica le caratteristiche 

DIO E L’UOMO 
 Scoprire che per la 

religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che fin 
dalle origini ha stabilito 
un’alleanza con l’uomo. 

 Intendere il senso 
religioso del Natale e della 
Pasqua, a partire dalle 
narrazioni evangeliche e 
dalla vita della Chiesa. 

 Sapere che per la 
religione cristiana Gesù è 
il Signore, che rivela 
all’uomo il volto del Padre 
e annuncia il Regno di Dio 
con parole e azioni. 

 Dio Creatore e 
Padre 

 Le figure 
principali del 
popolo 
ebraico 

 Le principali 
tappe della 
formazione 
della Bibbia 

 Il messaggio 
di Gesù 
attraverso 
parole e azioni 

 Principali 
personaggi 
evangelici che 



 

 

segni del 
Cristianesimo 
nell’ambiente. 
 
Riconoscere in termini 
essenziali le 
caratteristiche dei 
testi sacri delle grandi 
religioni ed in 
particolare 
comprendere alcuni 
brani della Bibbia. 
 
Sapersi confrontare 
con i valori delle 
tradizioni culturali e 
religiose del territorio, 
in riferimento 
all’impostazione etica 
specifica cristiana. 

essenziali di un brano biblico e sa 
farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, 
per collegarle alla propria 
esperienza. 

 Si confronta 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 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. 

 Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo 
e delle altre grandi 
religioni individuando gli 
aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 Conoscere la struttura 

della Bibbia e 
comprendere il 
messaggio in essa 
contenuto. 

 Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di 
Gesù, nel contesto 
storico, sociale, politico e 
religioso del tempo, a 
partire dai Vangeli. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO ED 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Comprendere che la 
comunità ecclesiale 
esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e 
il proprio servizio 
all’uomo. 

hanno operato 
una 
conversione di 
vita 

 Il Natale e la 
Pasqua nella 
tradizione 
storico-
geografica 

 Origine della 
comunità 
cristiana 

 Il movimento 
ecumenico: 
unità dei 
cristiani 

 Elementi 
fondamentali 
delle Religioni 
del mondo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

RELIGIONE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (RACCOMANDAZIONI 23 MAGGIO/2018): 5. PERSONALE, SOCIALE, E 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 1. IMPARARE AD IMPARARE 
                                                           3. COMUNICARE 
                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE 

DISCIPLINE: STORIA, GEOGRAFIA, RELIGIONE, ATTIVITÀ ALTERNATIVE (prevalenti), CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE (concorrente) 

FINE SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

  

Individuare l’esperienza religiosa 
come una risposta ai grandi 
interrogativi posti dalla condizione 
umana in riferimento specifico al 
cristianesimo nel suo messaggio 
su Dio, Gesù di Nazareth, la 
presenza della Chiesa. 
 
Conoscere ed interpretare alcuni 
momenti fondamentali dei 
linguaggi espressivi della realtà 
religiosa e i principali segni del 
cristianesimo nell’ambiente. 
 

L’alunno: 
 È aperto alla sincera 

ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale. 

 A partire dal contesto in 
cui vive, sa interagire 
con persone di religione 
differente, sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto e 

DIO E L’UOMO 
 Cogliere nelle domanda 

dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 

 Comprendere alcune 
categorie fondamentali della 
fede ebraico-cristiana 
(rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, risurrezione, 
grazia, Regno di Dio, 
salvezza…) e confrontarle con 
quelle di altre maggiori 
religioni. 

 Approfondire l’identità 

 Le religioni 
primitive e i 
popoli antichi 

 Le religioni 
monoteiste 

 La storia della 
salvezza 

 La Bibbia 
 La persona e la 

vita di Gesù 
 La storia della 

Chiesa 
 L’ecumenismo 
 I Sacramenti 
 Le grandi 



 

 

Riconoscere in termini essenziali 
caratteristiche dei testi sacri delle 
grandi religioni, in particolare 
comprendere alcuni brani della 
Bibbia. 
 
Sapersi confrontare con i valori 
delle tradizioni culturali e religiose 
del territorio o più conosciute, in 
riferimento all’impostazione etica 
specifica cristiana.  
  
 
       
                                                             

dialogo. 
 Individua, a partire dalla 

Bibbia, le tappe 
essenziali 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 avviare 
un’interpretazione 
consapevole. 

 Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede 
(simboli, preghiere, 
riti…), ne individua le 
tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo 
e nel mondo imparando 
ad apprezzarli dal punto 
di vista artistico, 
culturale e spirituale. 

 Coglie le implicazioni 
etiche della fede 
cristiana e le rende 
oggetto di riflessione in 
vista di scelte di vita 
progettuali e 
responsabili. 

 Inizia a confrontarsi con 
la complessità 
dell’esistenza e impara a 

storica, la predicazione e 
l’opera di Gesù e correlarle 
alla fede cristiana che, nella 
prospettiva dell’evento 
pasquale (passione, morte e 
resurrezione), riconosce in 
Lui il Figlio di Dio fatto uomo, 
Salvatore del mondo che invia 
la Chiesa nel mondo. 

 Conoscere l’evoluzione 
storica e il cammino 
ecumenico della Chiesa 
universale e locale, articolata 
secondo carismi e ministeri e 
rapportarla alla fede cattolica 
che riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo. 

 Confrontare la prospettiva 
della fede cristiana e i risultati 
della scienza come letture 
distinte, ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 Saper adoperare la Bibbia 

come documento storico-
culturale e apprendere che 
nella fede della Chiesa è 
accolta come Parola di Dio. 

 Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le 
informazioni necessarie ed 
avvalendosi correttamente di 
adeguati metodi interpretativi. 

 Individuare i testi biblici che 
hanno ispirato le principali 
produzioni (artistiche, 
letterarie, musicali, 

religioni 
 I grandi 

interrogativi 
dell’uomo 

 La coscienza, la 
libertà, la legge 

 I valori dell’uomo 
 Le scelte di vita 
 La chiesa e la vita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

dare valore ai propri 
comportamenti, per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se 
stesso, con gli altri e con 
il mondo che lo circonda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pittoriche…) italiane ed 
europee. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 Comprendere il significato 

principale dei simboli 
religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei Sacramenti 
della Chiesa. 

 Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica, 
medioevale, moderna e 
contemporanea. 

 Individuare gli elementi 
specifici della preghiera 
cristiana e farne anche un 
confronto con quelli di altre 
religioni. 

 Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 

 Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta 
al bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua 
fragilità, finitezza ed 
esposizione al male. 

 Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono 
le scelte etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni affettive 
e al valore della vita dal suo 



 

 

inizio al suo termine, in un 
contesto di pluralismo 
culturale e religioso. 

 Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come 
contributo originale per la 
realizzazione di un progetto 
libero e responsabile.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

STORIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (RACCOMANDAZIONI 23 MAGGIO/2018): 5. PERSONALE, SOCIALE, E 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 1. IMPARARE AD IMPARARE 

                                                           3. COMUNICARE 

                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE 

                                                           5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

DISCIPLINE: STORIA, GEOGRAFIA, RELIGIONE, ATTIVITÀ ALTERNATIVE (prevalenti), CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE (concorrente) 

FINE SCUOLA PRIMARIA  

COMPETENZE SPECIFICHE 

 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

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

L’alunno: 
 Riconosce ed esplora in modo 

più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio 
comprende l’importanza del 

USO DELLE FONTI 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
STRUMENTI CONCETTUALI 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
 

 Organizzatori 
temporali di 
successione, 
contemporaneità, 
durata, 



 

 

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

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

patrimonio artistico e 
culturale. 

 Comprende i testi storici 
proposti, ne individua 
caratteristiche e ne ricava 
informazioni. 

 Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali. 

 Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

 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. 

 Racconta i fatti studiati 
utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina e sa 
produrre semplici testi storici 
anche con risorse digitali. 

 Conoscere fatti ed eventi 
principali della storia personale, 
locale, nazionale. 

 Utilizzare strumenti, procedure, 
fonti storiche e storiografiche 
per ricostruire eventi passati, 
anche a partire da problemi ed 
eventi del presente. 

 Utilizzare i procedimenti del 
metodo storiografico e il lavoro 
su fonti per compiere semplici 
operazioni di ricerca storica, con 
particolare attenzione all’ambito 
locale. 

 Comprendere l’economia, 
l’organizzazione sociale, politica, 
istituzionale, culturale delle 
civiltà studiate. 

 Operare confronti tra le diverse 
società, anche in rapporto al 
presente. 

 Collocare nel tempo fenomeni, 
fatti, eventi rilevanti delle civiltà 
studiate, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Elaborare in testi orali e scritti 
gli argomenti studiati, anche 
usando risorse digitali. 

periodizzazione 
 Fatti ed eventi 
 Linee del tempo 
 Storia locale: usi e 

costumi della 
tradizione locale 

 Strutture delle 
civiltà: sociali, 
politiche, 
economiche, 
tecnologiche, 
culturali, 
religiose… 

 Fenomeni, fatti, 
eventi rilevanti 
rispetto alle 
strutture delle 
civiltà nella 
preistoria e nella 
storia antica 

 Fonti storiche e 
loro reperimento 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

STORIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (RACCOMANDAZIONI 23 MAGGIO/2018): 5. PERSONALE, SOCIALE, E 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 1. IMPARARE AD IMPARARE 
                                                           3. COMUNICARE 
                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE 
                                                           5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

DISCIPLINE: STORIA, GEOGRAFIA, RELIGIONE, ATTIVITÀ ALTERNATIVE(prevalenti), CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE (concorrente) 

FINE SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 
e NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  



 

 

 Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 
della storia della 
propria comunità, del 
proprio Paese, della 
civiltà. 
 
Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio. 
 
Utilizzare conoscenze e 
abilità per orientarsi 
nel presente, per 
comprendere i 
problemi fondamentali 
del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli.                                           

L’alunno:  
 Si orienta nel tempo 

facendo confronti tra 
realtà storiche diverse 
e comprende le 
caratteristiche 
specifiche della civiltà 
globale, ricercando ed 
analizzando 
attivamente 
somiglianze e 
differenze tra la nostra 
e le altre civiltà del 
mondo. 

 Si informa in modo 
autonomo su fatti e 
problemi storici anche 
mediante l’uso di 
risorse digitali e le 
organizzare in testi. 

 Comprende testi storici 
e li rielabora con un 
metodo personale di 
studio. 

  Espone oralmente le 
conoscenze storiche 
acquisite, operando 
collegamenti e 
argomentando le 
proprie riflessioni. 

 Comprende opinioni e 
culture diverse, 
capisce i problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo. 

 

 Conoscere fatti ed eventi 
della storia personale, 
locale, nazionale, mondiale e 
collocarli sulla linea del 
tempo. 

 Utilizzare strumenti, 
procedure, fonti storiche e 
storiografiche per ricostruire 
eventi passati, anche a 
partire da problemi ed eventi 
del presente. 

 Utilizzare i procedimenti del 
metodo storiografico e il 
lavoro su fonti per compiere 
semplici operazioni di 
ricerca storica, con 
attenzione particolare al 
contesto locale. 

 Distinguere le componenti 
costitutive delle società 
organizzate: economia, 
organizzazione sociale, 
politica, istituzionale, 
culturale e loro 
interdipendenze. 

 Conoscere fenomeni relativi 
a la passato e alla 
contemporaneità, 
contestualizzarli nello spazio 
e nel tempo, individuare 
relazioni causali e 
interrelazioni. 

 Operare confronti sulle 
modalità con cui gli uomini 
hanno dato risposta ai loro 
bisogni e problemi, 
costituendo organizzazioni 
sociali e politiche diverse tra 

 Elementi costitutivi del 
processo di ricostruzione 
storica: il metodo storico 

 Concetti di traccia- 
documento- fonte 

 Tipologie di fonti: fonte 
materiale, fonte scritta, fonte 
orale, fonte iconografica… 

 Strutture della civiltà 
economia, organizzazione 
sociale, organizzazione politica 
e istituzionale, religione, 
cultura 

 Linguaggio specifico 
 Processi fondamentali: 

collocazione spazio-temporale, 
periodizzazioni, grandi eventi e 
macro trasformazioni 

 Storia dell’Italia 
 Storia dell’Europa 
 Storia del Mondo (dalla 

preistoria alla civilizzazione 
neolitica, alla rivoluzione 
industriale, alla 
globalizzazione) 

 Storia Locale 
 Concetti storiografici: evento, 

permanenza, contesto 
processo, fatto storico, … 

 Concetti storici: umanesimo, 
borghesia, neocolonialismo, 
globalizzazione, … 

 Storia Occidentale 



 

 

loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

GEOGRAFIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (RACCOMANDAZIONI 23 MAGGIO/2018): 5. PERSONALE, SOCIALE, E 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 1. IMPARARE AD IMPARARE 

                                                           3. COMUNICARE 

                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE 

                                                           5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

DISCIPLINE: STORIA, GEOGRAFIA, RELIGIONE, ATTIVITÀ ALTERNATIVE(prevalenti), CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE (concorrente) 

FINE SCUOLA PRIMARIA  

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 2018) 

CONOSCENZE  

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

 
Individuare 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale ed 
antropico. 

 
Rappresentare il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche anche 
in base alle 

L’alunno: 
 Si orienta nello spazio e sulle carte, 

utilizzando i punti cardinali e le 
coordinate geografiche. 

 Osserva il territorio italiano ed 
europeo attraverso l’osservazione 
diretta e indiretta (filmati, 
fotografie, documenti cartografici, 
immagini dal satellite). 

 Utilizza termini del linguaggio 
geografico specifico per 
interpretare carte geografiche di 
diversa scala. 

  Conosce gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani ed europei individuando le 
analogie e le differenze e gli 
elementi di particolare valore 

ORIENTAMENTO  
 Orientarsi nello spazio 

circostante utilizzando gli 
indicatori topologici. 

 Orientarsi nello spazio e sulle 
carte geografiche usando la 
bussola e i punti cardinali. 

 Usare gli strumenti 
dell’osservazione indiretta. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e globali. 

 Localizzare sulla carta 
geografica, sul planisfero e sul 
mappamondo: l’Italia, le regioni 
fisiche, storiche e 
amministrative. 

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

 Paesaggi fisici, 
fasce 
climatiche, 
suddivisioni 
politico – 
amministrative 

 Paesaggi 
naturali e 
antropici 

 Elementi 



 

 

rappresentazioni. 
 

Orientarsi nello 
spazio fisico e nello 
spazio rappresentato. 

ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

 Individua, conosce e descrive gli 
elementi caratterizzanti dei 
paesaggi, con particolare 
riferimento a quelli italiani. 

 Riconosce gli interventi dell’uomo 
sull’ambiente esercitando la 
cittadinanza attiva. 

PAESAGGIO 
 Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 
paesaggi italiani ed europei e 
confrontarli. 

 Acquisire il concetto di regione 
geografica. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane. 

 Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza 
attiva. 

 Diventare consapevoli del 
patrimonio naturale e culturale, 
valorizzandolo e rispettandolo.  

essenziali di 
geografia utili a 
comprendere 
fenomeni noti: 
migrazioni, 
globalizzazione 
… 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

GEOGRAFIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (RACCOMANDAZIONI 23 MAGGIO/2018): 5. PERSONALE, SOCIALE, E 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 1. IMPARARE AD IMPARARE 
                                                           3. COMUNICARE 
                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE 
                                                           5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

DISCIPLINE: STORIA, GEOGRAFIA, RELIGIONE, (prevalenti), CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
(concorrente) 

FINE SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 
e NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO (N.I.N. 2012 
e NUOVI SCENARI 2018) 

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 

L’alunno:  
 Si orienta nello spazio 

e sulla carte di diversa 
scala in base ai punti 
cardinali e alle 
coordinate 
geografiche. 

 Utilizza 
opportunamente carte 
geografiche, fotografia 
attuali e d’epoca, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, 
sistemi informativi 
geografici. 

 Individuare 
l’organizzazione di un 
territorio, utilizzando il 
linguaggio, gli strumenti e i 
principi della geografia. 

 Interpretare tracce e 
fenomeni e compiere su di 
essi operazioni di 
classificazione, 
correlazione, inferenze e 
generalizzazioni. 

 Analizzare l’ambiente 
regionale, nazionale, 
mondiale e individuare le 
interazioni uomo/ambiente; 

 Carte fisiche, politiche, tematiche, 
cartogrammi, immagini satellitari 

 Funzione delle carte e dei grafici 
 Elementi del linguaggio specifico 

delle rappresentazione su carte: 
scale, curve di livello, paralleli, 
meridiani 

 Strumenti tecnologici di 
rappresentazione dello spazio 
geografico: telerilevamento, 
cartografia computerizzata 

 Organizzazione della vita e del 
lavoro in base alle risorse che 
offre l’ambiente 

 Settori: primario, secondario, 



 

 

ricostruirne le 
caratteristiche anche 
in base alle 
rappresentazioni. 
Orientarsi  nello 
spazio fisico e nello 
spazio rappresentato. 

 Riconosce, nei 
paesaggi europei e 
mondiali, gli elementi 
fisici significativi, 
raffrontandoli a quelli 
italiani. 

 Valorizza e tutela il 
patrimonio naturale e 
culturale di un 
territorio. 

 Osserva, legge e 
analizza sistemi 
territoriali, vicini e 
lontani, nello spazio e 
nel tempo e valuta gli 
effetti delle azioni 
dell’uomo sui sistemi 
territoriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

distinguere le 
modificazioni apportate nel 
tempo dall’uomo sul 
territorio e le 
interdipendenze della 
relazione uomo/ambiente. 

 Conoscere territori e 
ambienti diversi, 
confrontarli, individuare i 
vari punti di vista con cui si 
può osservare la realtà 
geografica: geografia 
fisica, antropologica, 
economica, politica, … 

 Ricavare informazioni da 
carte, grafici, tabelle, 
statistiche, ….  

 Distinguere le 
conseguenze positive e 
negative dell’azione 
dell’uomo sul territorio. 

 Rispettare l’ambiente e 
agire in modo responsabile 
nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

 Rappresentare paesaggi 
attraverso modelli 
cartografici; effettuare 
calcolo di riduzione in 
scala. 

 Orientarsi attraverso carte, 
mappe, piante anche con 
l’ausilio di strumenti. 

terziario, terziario avanzato 
 Modelli relativi all’organizzazione 

del territorio 
 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, flussi migratori 

 Le forme di governo 
 Le principali organizzazioni: UE e 

ONU 
 La diversa distribuzione del 

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

 I principali problemi ecologici 
(inquinamento, sviluppo 
sostenibile) 

 Associazioni che lavorano per la 
salvaguardia dell’ambiente e del 
patrimonio culturale 

  Processi di globalizzazione  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 5. PERSONALE, SOCIALE, E 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: : 1. IMPARARE AD IMPARARE 
                                                           3. COMUNICARE 
                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE 
                                                           5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

DISCIPLINE: STORIA, GEOGRAFIA, RELIGIONE, ATTIVITÀ ALTERNATIVE (prevalenti), CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE (concorrente) 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 
e NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

Comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale 
e rispettarle 
 
Assumere responsabilmente 
ruoli e comportamenti di 

L’alunno: 
 Vive la convivenza 

democratica attraverso 
il rispetto di regole 

  È consapevole dei 
valori universali 

 Promuovere la convivenza 
democratica attraverso la 
condivisione di regole. 

 Scoprire la diversità come 
valore arricchente  

 Riconoscere le proprie e le 

 Regole dentro e fuori 
dall’ambiente 
scolastico 

 Vari aspetti della 
diversità 

 Gestione degli stati 



 

 

partecipazione attiva e 
comunitaria 
 
Sviluppare consapevolezza di sé 
e rispetto delle diversità  
 
 
 
 
 
 
 

 Sa gestire le proprie 
emozioni e rispetta 
quelle altrui 

 Conosce i propri diritti 
 Rispetta l’ambiente 

naturale e antropico 
 È capace di compiere 

azioni di cooperazione 
e solidarietà 

 
 

altrui emozioni 
 Essere consapevoli dei 

diritti dei bambini 
 Acquisire forme di rispetto 

verso l’ambiente naturale e 
antropico 

 Promuovere la cooperazione 
e la solidarietà 

 
 
 

emotivi 
 Carta dei diritti del 

fanciullo 
 Tutela dell’ambiente 

naturale e antropico  
 Gesti concreti di 

cooperazione e 
solidarietà  

 Giochi con scambi di 
ruolo 

 Drammatizzazioni e 
canti 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 5. PERSONALE, SOCIALE, E 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: : 1. IMPARARE AD IMPARARE 
                                                           3. COMUNICARE 
                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE 
                                                           5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

DISCIPLINE: STORIA, GEOGRAFIA, RELIGIONE, ATTIVITÀ ALTERNATIVE (prevalenti), CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE (con.) 

FINE SCUOLA SECONDARIA PRIMO  
COMPETENZE 
SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

 
Comprendere il significato 
delle regole per la 
convivenza sociale e 
rispettarle 

L’alunno: 
 Vive la convivenza 

democratica attraverso il 
rispetto di regole 

  È consapevole dei valori 

 Sensibilizzare al rispetto 
reciproco 

 Valorizzare le differenze 
individuali  

 Riconoscere i diritti della 

 Regole dentro e fuori 
dall’ambiente 
scolastico 

 Vari aspetti della 
diversità 



 

 

 
Assumere responsabilmente 
ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria 
 
Sviluppare consapevolezza 
di sé, rispetto delle diversità, 
confronto responsabile e 
dialogo 
 
Riconoscere i principi 
sanciti dalla Costituzione, 
dal diritto nazionale e dalle 
Carte Internazionali 
 

universali 
 Sa gestire le proprie 

emozioni e rispetta quelle 
altrui 

 Conosce i propri diritti e 
comprende il ruolo delle 
varie istituzioni presenti 
sul territorio 

 E’ consapevole della sua 
libertà e di quella dell’altro 

 Prende coscienza dei 
cambiamenti fisici legati 
all’adolescenza 

 È capace di dialogare con 
gli altri   

 
 

persona 
 Comprendere il ruolo delle 

istituzioni 
 Sperimentare il concetto di 

“libertà” come elemento 
fondato sul rispetto di norme 
condivise 

 Cogliere e comprendere i 
cambiamenti fisici legati 
all’adolescenza  

 Favorire il dialogo 
interpersonale tra pari, 
attraverso la cooperazione e la 
collaborazione  

 

 Gestione degli stati 
emotivi  

 I diritti del cittadino  
 Articoli della 

Costituzione 
 Problematiche 

dell’adolescenza  
 Gesti concreti di 

cooperazione e 
solidarietà  

 Drammatizzazioni e 
canti 
  

 


