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Programmazione didattico-educativa di istituto 
SCUOLA PRIMARIA 

FILONE: Consapevolezza ed espressione culturale - Alternativa 

INDICATORE: L’UOMO 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCERE SAPER FARE 

classe 1^ 
In viaggio…nella costruzione di 
sé. 

Conosce: 
• se stesso e la propria identità. 

Sa: 
• avere coscienza della propria identità 

fisica ed emozionale. 
classe 2^ 
In viaggio… nelle emozioni.  

• le emozioni e come vengono espresse. • riconoscere ed esprimere le proprie 
emozioni. 

classe 3^ 
In viaggio… attraverso miti e 
leggende dal mondo. 

• i miti e leggende di diverse culture. • scoprire le domande alla base dei miti. 

classe 4^ 
In viaggio… negli usi, costumi e 
tradizioni dei popoli. 

• gli usi, i costumi e le tradizioni di vari 
popoli. 

• acquisire il concetto di multiculturalità. 

classe 5^ 
In viaggio… nel mondo. 

• il concetto di multiculturalità e come è 
realizzata nel mondo. 

• di essere cittadino del mondo. 
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FILONE: Consapevolezza ed espressione culturale - Alternativa 

INDICATORE: I VALORI ETICI 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCERE SAPER FARE 

classe 1^ 
In viaggio…nella costruzione di 
sé. 

Conosce: 
• se stesso e la propria identità. 

Sa: 
• essere consapevole di sé, delle proprie 

capacità, del proprio ruolo nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

classe 2^ 
In viaggio… nelle emozioni. 

• le emozioni e come vengono espresse. • gestire le proprie emozioni positivamente 
nella relazione con gli altri. 

classe 3^ 
In viaggio… attraverso miti e 
leggende dal mondo. 

• I miti e leggende di diverse culture. 
 

• scoprire il valore storico dei miti e 
l’importanza che hanno avuto nelle diverse 
culture. 

classe 4^ 
In viaggio… negli usi, costumi e 
tradizioni dei popoli. 

• gli usi, i costumi e le tradizioni di vari 
popoli. 

• cogliere i valori nelle diverse tradizioni dei 
popoli. 

classe 5^ 
In viaggio… nel mondo. 

• il concetto di multiculturalità e di come 
è realizzata nel mondo. 

• confrontarsi con i valori delle altre culture. 

 


