
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Percorso formativo: ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(alla fine del quinto anno) 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(alla fine del terzo anno) 

L’alunno sa identificare, denominare ed esprimere  i propri sentimenti, in un 

percorso di graduale accettazione di sé e di consolidamento della propria 

autostima (Le emozioni). 

Compie esperienze significative che gli consentono di apprendere il 

concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente, favorendo 

forme di cooperazione e di solidarietà.  

Pone domande e si confronta nel dialogo. Conosce culture lontane dalla 

nostra e sviluppa rispetto e accettazione della diversità.  

Si avvicina, mediante la partecipazione, alla vita culturale della città 

acquisendo la conoscenza del patrimonio come bene comune da tutelare. 

 
Osserva con curiosità e sistematicità l’ambiente, ricava informazioni, 

formula previsioni ed ipotesi, anche sotto forma di interventi risolutivi, 

rielabora l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi espressivi (Io 

sono Cittadino). 

Affronta semplici situazioni problematiche con curiosità riflettendo su 
possibili soluzioni (Giochi logici). 
 

 

L’alunno compie esperienze che lo avvicinano all’immenso mondo 
del movimento sportivo e ne coglie un’opportunità di conoscenza e 
di crescita sociale e culturale. 

Comprende che lo sport può essere in assoluto lo strumento 
migliore per educare, formare, favorire l’integrazione e la 
solidarietà. 

Attraverso le storie di sportivi di interesse nazionale sperimenta 
valori sociali quali l’autodisciplina, la sfida dei limiti personali, la 
solidarietà, la sana competizione, il rispetto dell’avversario, 
l’integrazione sociale, la lotta contro ogni forma di discriminazione, 
lo spirito di gruppo, la tolleranza e la lealtà. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Programmazione d’Istituto 



Scuola Primaria 
 

 Obiettivi di apprendimento  

Nuclei tematici Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

 

NT 1 
 

Le emozioni 

Stimolare negli alunni 

l’acquisizione di una 

maggiore 

consapevolezza delle 

emozioni proprie e altrui. 

 

Valorizzare la 

comunicazione 

interpersonale attraverso 

la comprensione dei 

messaggi verbali e non 

verbali. 

 

   
 

 

 
 

NT 2 
 

Io sono 
cittadino 

 
percorsi di 

Ed. Ambientale 

Ed. Alimentare 
Ed. Stradale 

 Promuovere una 

coscienza 

ecologica/ambientale. 

 

Maturare un 

comportamento attivo e 

responsabile nei 

confronti dell’ambiente. 

 

Conoscere il 

concetto di spreco e 

consumo intelligente. 

 

Mettere in atto 

comportamenti  

adeguati. 

 

Riconoscere il patrimonio 
culturale e paesaggistico 
come bene comune 
ricevuto e da trasmettere. 
 
Educare alla conoscenza 
e all’uso consapevole del 
patrimonio culturale come 
mezzo per 
l’apprendimento del reale. 
 
Accrescere il senso di 
appartenenza al 
patrimonio culturale.  
 
Comprendere e leggere 
parole semplici, legate al 
contesto 
dell’alimentazione nel 
quotidiano. 

Conoscere le regole nei 
diversi ambienti 
partendo dalle 
esperienze degli alunni 
e dalla lettura del testo 
“Un leone in biblioteca”. 

 

Conoscere e 

comprendere le 

principali norme 

comportamentali di 

tutela dell’ambiente. 

 

Conoscere e rispettare 

il codice stradale. 

 

Attivare comportamenti 

di prevenzione adeguati 

Acquisire i fondamentali 
principi della convivenza 
democratica. 

Sperimentare 
progressivamente forme 
di lavoro di gruppo e di 
reciproco aiuto.  

Prendere coscienza delle 
varie forme di diversità, 
accettarle e valorizzarle 
come ricchezza. 

Sviluppare 
progressivamente 
autonomia di giudizio, di 
scelta e di assunzione di 
impegni. 

Favorire ideali di pace e 
di solidarietà. 



Scoprire il significato 

della raccolta  

differenziata e del  

riciclo. 

 

Conoscere l’ambiente 

naturale dello spazio 

scuola. 

 

Riconoscere 

vegetazione: piantata e 

spontanea. 

 

Identificare necessità di 

intervento  

 

Verbalizzare con la 

videoscrittura 

esperienze fatte. 

 

Fare ricerca 

multimediale di alberi o 

vegetazione spontanea. 

 

 ai fini della salute nel 

suo complesso. 

 

Conoscere le regole di 

una sana ed equilibrata 

alimentazione. 

 
 

 

Abbattere gli stereotipi 
culturali. 
 
Promuovere la cultura 
dei diritti verso se stessi 
e verso gli altri, 
valorizzando le differenze 
individuali.  

Acquisire comportamenti 
corretti tali da non 
calpestare i diritti 
dell’altro per favorire un 
corretto clima di 
solidarietà.  
 
Conoscere tradizioni 
costumi , miti, legende di 
culture diverse. 
 
 

 

NT 3 
Giochi logici 

 

Promuovere 
atteggiamenti di curiosità 
e di riflessione. 
 
Capire e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche. 
 
Stimolare le capacità 
logiche relativamente 
all’ambito linguistico e 
matematico. 
 

Promuovere 
atteggiamenti di 
curiosità e di riflessione. 
 
Capire e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche. 
 
Stimolare le capacità 
logiche relativamente 
all’ambito linguistico e 
matematico. 
 

   
 



Scuola Secondaria di I grado 
 

Obiettivi di apprendimento 

Nuclei tematici Classe prima Classe seconda Classe terza 

 

NT1 
 

Sport e razzismo 

Riflettere sulla problematica del 
razzismo. 

Cogliere lo sport come ambiente di 
integrazione e di incontro 
interculturale. 
 

Riflettere sulla problematica del 
razzismo. 

Cogliere lo sport come ambiente di 
integrazione e di incontro 
interculturale. 
 

Riflettere sulla problematica del 
razzismo. 

Cogliere lo sport come ambiente di 
integrazione e di incontro 
interculturale. 
 

 

 


