ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI-ALVARO”
SIDERNO

CURRICOLO VERTICALE PER LO SVILUPPO DELLE

(Allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
Elaborato ai sensi :
delle Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006
dell’allegato n. 2 – D.M. n. 139 del 22 AGOSTO 2007
delle Indicazioni Nazionali del D.M. n. 254 del 16 novembre 2012

“Se si cambiano solo i programmi
che figurano nei documenti
senza scalfire quelli che sono nelle teste,
l’approccio per competenze non ha nessun futuro”
(P. Perrenoud)

La scuola, oggi, è chiamata a confrontarsi con una società in continua trasformazione, in cui il singolo deve dimostrare di essere soggetto capace, in
grado di rispondere alle molteplici richieste di professionalità

e di competenza da parte di una realtà che lo porta a confrontarsi e ad aggiornarsi

continuamente.
L’Istituzione Scolastica riveste un ruolo fondamentale per il raggiungimento del successo personale; essa è chiamata a produrre scelte didattiche e
organizzative adeguate alle necessità interne e al contesto in cui opera.
Le responsabilità nell’intero processo formativo devono essere condivise tra le diverse agenzie educative sul territorio che hanno il compito di provvedere
all’attivazione di processi organizzativi e di insegnamento /apprendimento, in grado di definire in modo appropriato l’azione formativa da attuare. Non
a caso nelle Indicazioni Nazionali leggiamo che “la scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso
proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal modo la scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare
le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti. Si tratta di
elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici. “
Da ciò la necessità di elaborare un documento aperto e flessibile quale il curricolo verticale in cui siano tracciate le linee fondamentali per la costruzione
di competenze elevate e corrispondenti alle richieste odierne per la scuola nuova in grado di perseguire gli apprendimenti che consentono agli studenti
di divenire consapevoli della realtà, autonomi e responsabili: una scuola delle persone competenti.

Le nuove Indicazioni Nazionali, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale con D.M. n.254 del 16 novembre 2012,
costituiscono il documento programmatico a cui tutte le scuole italiane fanno riferimento. Esse rappresentano uno
sfondo pedagogico e culturale che, a sua volta, fornisce una precisa ed ampia idea di scuola che accompagna l’allievo
dai 3 ai 14 anni.
Dopo il riconoscimento dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche ( D.P.R.275/1999 ), le Indicazioni Nazionali
per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’istruzione, hanno preso il posto dei Programmi
Nazionali .
Si è passati da una posizione direttiva e prescrittiva (PROGRAMMI MINISTERIALI) ad una forma di
orientamento e di guida (INDICAZIONI).
Queste ultime costituiscono un punto di riferimento obbligatorio, pur nel rispetto della libera iniziativa didattica
degli insegnanti e nell'esercizio dell'autonomia progettuale delle singole scuole.

Con le Indicazioni Nazionali “lo stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le scuole siano esse
pubbliche o paritarie, per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso all’istruzione ed un servizio di qualità.

Tali norme comprendono:
 gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze degli studenti;
 le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori;
 gli standard relativi alla qualità del servizio;
 i sistemi di valutazione e il controllo del servizio stesso.
Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando
specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione, coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale.

CENTRALITA' DELLA
PERSONA
Lo studente è posto al
centro dell'azione
educativa, in tutti i suoi
aspetti.

UNA SCUOLA DI TUTTI E DI
CIASCUNO

UNA NUOVA
CITTADINANZA

Particolare attenzione
viene riservata ai bambini
di cittadinanza non italiana,
agli allievi disabili, agli
studenti con Bisogni
Educativi Speciali.

La scuola si apre alle
famiglie e al territorio con
l'obiettivo di "insegnare a
essere" cittadini italiani,
ma anche d'Europa e del
mondo.

UN NUOVO
UMANESIMO
Fare sintesi tra ambiti
scientifici e culture
diverse.

FINALITA' DELLA
SCUOLA

LO SVILUPPO
ARMONICO E
INTEGRALE
DELLA PERSONA
COSTITUZIONE
ITALIANA

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

1.

Nell’ottica della relazione tra cultura, scuola e individuo “la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona,
all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie” (Indicazioni per il Curricolo 2012)
La scuola italiana svolge l’insostituibile funzione pubblica, assegnatale dalla

Costituzione della Repubblica, di

formare ogni singolo cittadino e occuparsi dei seguenti articoli della Costituzione.
La scuola,nello specifico,deve:
-Assicurare a tutti i cittadini l’istruzione obbligatoria di almeno otto anni (art. 34), elevati ora a dieci.
-Contribuire a rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art.3).
-Esplicare la sua azione attraverso la collaborazione con la famiglia (art. 30),
-Agire con altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno (art. 2),
-Tutelare la libertà di insegnamento (art. 33).
2. Oltre che nei riferimenti normativi della Costituzione Italiana ,la finalità generale dell’istruzione e dell’educazione trova i suoi fondamenti
nel quadro delle competenze-chiave

per l’apprendimento permanente.

La realizzazione di tale finalità ha come punto di arrivo l’insieme delle competenze descritte nel “Profilo dello studente al termine del primo ciclo di
istruzione” e passa attraverso la costruzione di un’azione didattico-educativa che segue le linee guida del quadro delle competenze-chiave europee per
l’apprendimento permanente:

1) COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA;
2) COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE;
3) COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA;
4) COMPETENZA DIGITALE;
5) IMPARARE AD IMPARARE;
6) COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE;
7) SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ;
8) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.”

Alla luce di quanto esposto, si può dunque affermare che obiettivo della scuola è formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché
possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. Per poter riuscire nel suo intento
deve favorire:
la costruzione del sé
le relazioni con gli altri
l’interazione con la realtà naturale e sociale.

COMPETENZE TRASVERSALI

Il termine competenza ha la sua radice etimologica in cum-petere che significa DIRIGERSI A… / CON…, cioè piena capacità di orientarsi in determinati
campi, situazioni…
Nel linguaggio comune, per “competenza” s’intende l’abilità e l’esperienza acquisita in un determinato ambito d’attività.
E’ un concetto che, in genere, si adopera in relazione a contesti professionali, per indicare la capacità di fornire prestazioni efficaci. Così si dice che un
medico (o un avvocato, un idraulico ecc.) è “competente” per segnalare che sa fare il proprio mestiere a “regola d’arte”, e sottolinearne la conseguente
affidabilità.
Colui che è competente è detto anche “esperto” in un dato campo (la medicina clinica, gli impianti idraulici ecc.-), in forza della sua formazione e/o di
un’adeguata pratica. Viene chiamato “incompetente” chi, pur avendo fruito di formazione e/o pratica, non è in grado di produrre prestazioni affidabili,
mentre è definito “principiante” o “inesperto” chi non ha ancora la formazione e/o l’esperienza necessaria.
L’introduzione del concetto di competenza nella pedagogia scolastica è alquanto recente e non esiste una sua definizione ben precisa. Da quando esso è
entrato a far parte dell’apprendimento e della scuola, il modello didattico ha subito delle profonde trasformazioni, concentrandosi su un intervento
formativo che, partendo dall’esperienza e dalle abilità degli alunni, sposta l’attenzione dai contenuti ai processi di apprendimento, ritenuti fondamentali
per lo sviluppo e la conquista delle competenze.

Nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006, troviamo le seguenti definizioni:

SAPERE
CONOSCENZE: sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o di
lavoro. Possono essere pratiche e /o teoriche.

SAPER FARE
ABILITA': indicano la capacità di usare la conoscenza. Sono descritte come cognitive (uso del
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (manualità, uso di metodi, manuali e strumenti)

SAPER ESSERE
COMPETENZE: indicano la capacità di usare la conoscenza , le abilità, le capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e
personale; sono delineate in termini di responsabilità e autonomia.

SAPERE

saperi

sa padroneggiare i contenuti e i metodi
delle discipline e li sa trasformare in
competenze e occasioni di crescita
personale

SAPER FARE
sa scegliere autonomamente strategie
adeguate per la soluzione dei problemi

SAPER ESSERE
sa gestire il proprio vissuto scolastico dando un
senso alla propria esperienza. E' consapevole
che la partecipazione e la collaborazione alle
attività scolastiche sono uno strumento per
l'elaborazione di un personale progetto di vita

Quello della competenza è un concetto dinamico e complesso, risultato di un intreccio tra:


il sapere cioè l’acquisizione di conoscenze (nuclei concettuali fondanti, strutture delle discipline)



il saper fare cioè le abilità che caratterizzano le azioni che il soggetto può compiere con l’uso di tali conoscenze. la formazione di capacità
cognitive, linguistiche, estetiche;



il saper essere cioè le motivazioni e le disposizioni interiori del soggetto che accetta di mettersi in gioco, conferendo un senso alle proprie
conoscenze e abilità.

Alla base del concetto di competenza c’è dunque il principio di mobilitazione e integrazione delle conoscenze e abilità procedurali con le
risorse personali (capacità cognitive, metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, etico/relazionali, senso/motorie/percettive) che un
soggetto mette in campo di fronte a un problema o compito autentico da risolvere.

CONOSCEN

ABILITA'

ZE

CAPACITA'
PERSONALI,
SOCIALI

COMPETENZE

Il competente non si ferma al sapere disciplinare, ma sfrutta le sue capacità innate, le sue abilità, le sue esperienze per compiere una data attività,
per svolgere un dato compito. E’ veramente competente colui che riutilizza le conoscenze apprese a scuola in contesti di vita reale in maniera positiva,
autonoma e funzionale; colui che sa fare qualcosa con ciò che sa, è consapevole di come lo fa, è disposto a collaborare in gruppi di lavoro, vuole
migliorarsi sempre e mette a disposizione degli altri la sua competenza in un certo ambito.
«La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di apprendimento nel fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in
autonomia utilizzare saperi e abilità anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti hanno praticato una
didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare anche fuori della scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola»
(Giancarlo Cerini)
Da ciò ne deriva che obiettivo prioritario della scuola oggi è quello di far sì che l’alunno diventi una persona competente in grado di agire con i saperi
che sa. Ecco allora che le Indicazioni Nazionali diventano il nostro principale riferimento; attraverso i traguardi e gli obiettivi possiamo risalire alle
competenze, abilità e conoscenze che gli allievi dovrebbero conseguire.
“ Le Indicazioni nazionali intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei
bambini e dei ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza.”
Ogni singola istituzione scolastica, per effetto e in conformità dell’autonomia prevista dal DPR 275/1999, elabora un proprio curricolo assumendo le
conseguenti decisioni di tipo didattico ed organizzativo, compiendo specifiche scelte in relazione a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione, con
particolare attenzione alla continuità del percorso educativo attraverso i tre ordini di scuola che accolgono il bambino dai tre ai quattordici anni.”
In questo percorso il curricolo è il filo conduttore del Piano dell’Offerta Formativa.

Progettare per competenze significa promuovere, sin dall'inizio del percorso di apprendimento, l'acquisizione di conoscenze che gli studenti devono
poi utilizzare in contesti reali, in contesti autentici per svolgere compiti ed operazioni per loro significative e risolvere problemi della vita
quotidiana
Nel processo di insegnamento/apprendimento per competenze il docente si trova di fronte a nuovi compiti, quali:
1.

insegnare abbandonando la didattica trasmissiva ,abbracciando la flessibilità didattica e superando la rigida distinzione di ruoli

2. progettare e attivare ,in sezione/classe, attività di apprendimento aderenti ai bisogni formativi degli studenti e adeguate ai loro stili di
apprendimento
3. spostare l’ attenzione dall’ insegnamento all’ apprendimento
4. creare una partecipazione attiva dello studente nell’ottica della centralità del fare
5. mettere al centro del processo educativo la persona “Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti:
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.”
E’ proprio quest’ultimo punto che costituisce il nucleo della didattica per competenze. L’alunno, in
quanto persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte
dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali, è il baricentro della scuola.
In questa prospettiva la scuola, nella definizione e nella realizzazione delle strategie educative e
didattiche, deve sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua
articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo
e di formazione.

Nel contempo i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e
ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato.
Il concetto di competenza, dunque, si coniuga con un modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione
personale delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti disciplinari,
considerati in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali.
Attraverso la didattica per competenze, riusciamo a rispondere alle domande degli studenti, che celano un bisogno profondo di attribuire senso al
proprio apprendimento e al proprio lavoro”(Franca Da Re).
In questo nuovo scenario la scuola ha anche il compito di saldare il curricolo formale al curricolo informale e a quello non formale ovvero partire dalle
conoscenze spontanee e dalle esperienze acquisite per arrivare alle conoscenze “scientifiche”. Gli alunni, infatti, come afferma Franca Da Re,
acquisiscono competenze tramite il:

curricolo informale
curricolo non formale
curricolo
formale

Esperienze
spontanee di
vita quotidiana

Genitori, amici,
compagni...

Scuola

Risulta evidente come si passi dall’ apprendimento per trasmissione del docente, alla conquista autonoma del sapere, ovvero

da un
apprendimento
meccanico

ad un
apprendimento
significativo
(basato su
compiti)

Nell’insegnamento per competenze non si deve privilegiare la dimensione della conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza
acquisita (le abilità ad essi connesse), ma bisogna sostenere la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei
processi cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche trasversali delle discipline.
Pertanto assistiamo al

passaggio:



dalle materie alle discipline



dal programma al curricolo



dalle conoscenze alle competenze



dalla programmazione (basata sugli obiettivi e sull’insegnamento) alla progettazione (centrata

sull’alunno e sui suoi processi di

apprendimento; tesa allo sviluppo di competenze attraverso apprendimenti significativi, compiti autentici, personalizzazione dei percorsi).

Di seguito le principali differenze tra il nuovo e il vecchio modo di fare scuola:

DIDATTICA DELLE

DIDATTICA DELLE
COMPETENZE

CONOSCENZE
Dà particolare attenzione ai contenuti disciplinari
che l’alunno deve fare propri

Dà particolare attenzione a situazioni/compiti in forma
di problemi reali e complessi che l’alunno deve essere in
grado di affrontare

Si basa sulle lezioni

Si basa su esperienze

La conoscenza è frammentata in parti per
favorire l’assimilazione

La conoscenza è un tutto di parti interconnesse

E’ riproduzione della conoscenza presentata
dell’insegnante

E’ produzione di conoscenza

Ricorre al libro come strumento principale

Ricorre a fonti e materiali diversi

E’ lineare, procede secondo sequenze di
argomenti

E’ tematica, organizzata attorno a temi o
problemi

Focalizzata sul docente

Focalizzata sul discente

Valuta il grado di acquisizione dei contenuti attraverso
test e voti

Valuta le potenzialità d’impiego e mobilitazione degli
apprendimenti disciplinari in termini di competenza
(valutazione autentica)

I FONDAMENTI NORMATIVI DELLL’APPRENDIMENTO PER COMPETENZA
DA LISBONA ALLE INDICAZIONI

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
•Individuazione delle 8 Competenze Chiave
dell'apprendimento permanente al termine della
scolarità obbligatoria

D.M. 139 DEL
22/08/2007
•Individuazione delle 8 competenze di cittadinanza

NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI (C.M.n. 31 del
2012)
•Individuazione dei traguardi disciplinari

“Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e
caratterizzato da forti interconnessioni, ciascun cittadino dovrà
disporre di un’ampia gamma di competenze chiave, una combinazione di
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto”
Raccomandazioni del Parlamento europeo 18 dicembre 2006.
Esse costituiscono “l’orizzonte di riferimento “ del sistema scolastico
italiano e, come viene precisato nella Premessa alle Indicazioni del 2012,
spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso
e significato.
Le competenze chiave sono delle “meta competenze”, poiché, come dice
il Parlamento Europeo, “ sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione
sociale e l’occupazione; sono necessarie per adattarsi in modo flessibile
a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte
interconnessione vanno sviluppate e aggiornate in tutto l’arco della
vita ”. Quattro di esse si riferiscono

ai saperi disciplinari

e altre quattro , invece, sono

competenze sociali e civiche,

metodologiche e metacognitive
TUTTE E OTTO , COME SOSTIENE FRANCA DA RE, SONO INTERRELATE, RAPPRESENTANO ESSE STESSE I DIVERSI ASPETTI DELLA
COMPETENZA COME DIMENSIONE DELLA PERSONA.

LE COMPETENZE CHIAVE METACOGNITIVE, METODOLOGICHE E SOCIALI
Analizzando il testo delle Indicazioni Nazionali, nella parte riservata alla didattica, appare chiaro come viene scelto un metodo basato sulle discipline.
Ciò ha una doppia valenza, infatti, se da un lato è possibile recuperare attraverso di esse le competenze e i relativi traguardi, collegati alle competenze
chiave europee che più si riferiscono a saperi formali (madrelingua e lingue straniere, matematica, geo-scienze e tecnologia, storia, arti e
letteratura, espressione motoria); dall’altro non è fornire la giusta attenzione alle competenze chiave metacognitive, metodologiche e sociali, che
sono ,invece, come afferma Franca Da Re fondamentali e quasi fondanti rispetto alle altre.
Infatti le tre competenze chiave, Competenze sociali e civiche, Imparare a imparare, Spirito di iniziativa e intraprendenza, rappresentano tutte
quelle capacità necessarie alla convivenza, alla responsabilità, all’autonomia, alla capacità di acquisire e organizzare il sapere, al saper decidere, fare
scelte, risolvere problemi e progettare, senza le quali nessun altro apprendimento ha valore e sostanza.
Fermo restando che tutte le discipline concorrono senza eccezione al loro sviluppo e che tutte le attività scolastiche devono mirare a perseguirle, proprio
perché la persona che possiede queste competenze è capace di scelte consapevoli, di buone relazioni, di capacità di agire e di organizzarsi in situazioni
diverse, nei traguardi delle diverse discipline troviamo dei riferimenti a questa o quella competenza metodologica e sociale, ma non un loro sviluppo
completo.
Non a caso la stessa Franca Da Re sostiene che sono competenze indispensabili alla vita e alla cittadinanza e quindi la didattica le deve perseguire anche
direttamente, con attività appositamente organizzate per metterle a fuoco ed esercitarle.
Stesso discorso vale per la competenza digitale che, pur trattata in modo molto limitato nei traguardi di tecnologia, merita maggiore e specifica
attenzione. I nostri ragazzi sono immersi nella comunicazione digitale, ne padroneggiano molto bene le tecniche e le abilità, ma hanno estremo bisogno
di acquisire la competenza, ovvero la capacità di utilizzare le tecnologie in autonomia e responsabilità, per risolvere problemi nel rispetto di sé e degli
altri, riconoscendone i rischi e sapendoli evitare e nello stesso tempo senza arrecare danno ad altri.
In considerazione di ciò, al fine di dare loro il giusto valore e rilievo, abbiamo ritenuto opportuno esaminarle singolarmente, definendone abilità,
conoscenze e possibili traguardi, come esplicitato di seguito.

In Italia il decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 (Regolamento recante norme in materia
di adempimento dell’obbligo di istruzione), stabilisce otto competenze chiave di cittadinanza che
ogni cittadino dovrebbe possedere dopo aver assolto l’obbligo d’istruzione (16 anni). Esse indicano
la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e /o metodologiche,
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Non sono riferibili
direttamente ad una specifica disciplina e vengono dette anche Competenze trasversali alle
discipline. Esse sono
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imparare a imparare
Progettare • Comunicare
Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire e interpretare l’informazione
Progettare per competenze

Il profilo e’ una sintesi delle competenze riferite allo sviluppo integrale della persona, in termini di autonomia, responsabilità, riflessività.’
Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. La scuola finalizza il
curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per
la partecipazione sociale, che saranno oggetto di certificazione.

Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo:
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia
e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed
esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi
simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha
attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali,
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare
se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Rappresentano delle piste ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo
sviluppo integrale dell’allievo.
Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono
prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli. A garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità
del servizio. Nello specifico:


nella scuola dell’infanzia: suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità per favorire esperienze volte allo sviluppo della
competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.



nella scuola primaria e secondaria: favoriscono l’apprendimento e la costruzione dell’identità degli alunni, ponendo le basi per lo sviluppo delle
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo
delle competenze.
Essi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’Infanzia, l’intero quinquennio
della Scuola Primaria, l’intero triennio della Scuola Secondaria di 1°.
Per garantire una più efficace progressione degli apprendimenti nella scuola primaria gli obiettivi di italiano, inglese e seconda lingua comunitaria,
storia, geografia, matematica e scienze sono indicati anche al termine della terza classe.
Le Indicazioni parlano di “traguardi di sviluppo della competenza”. La competenza, perciò, è considerata come qualcosa che si “sviluppa”, che ha un
processo di incremento che richiede un certo periodo di tempo: tali “traguardi” sono proposti come terminali, si riferiscono, cioè, alla fine della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Invece, vengono indicati come “strategici” gli “obiettivi di apprendimento”, che costituiscono i mezzi per raggiungere le competenze.

In considerazione di quanto sinora esposto, costruire

un curricolo verticale, inteso come progettazione e pianificazione organica, programmata e

condivisa del percorso formativo degli allievi, significa per prima cosa identificare le competenze da perseguire. Non sarebbe esatto partire dalle
discipline, in quanto queste sono al servizio della competenza, fornendo i linguaggi, gli strumenti, i contenuti e i concetti; ciò che bisogna avere chiaro è
il risultato finale dell’apprendimento, la conquista della competenza attraverso il rapporto tra conoscenze disciplinari, capacità innate e abilità.

“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e
professionale, è progressivo e continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo
verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione”. Indicazioni Nazionali 2012

Tra i tanti significati del termine curricolo troviamo quello di “percorso” dal quale deriva il suo attuale impiego nell’ambito scolastico in riferimento al
percorso unitario, continuo e progressivo che si fa insieme per costruire le conoscenze e sviluppare le competenze mediante le discipline che
rappresentano il nucleo fondante di un curricolo per competenze. Il curricolo è dunque il piano degli apprendimenti che l'allievo realizza, in un processo
consapevole, attivo e responsabile, di costruzione delle conoscenze, L'insegnante è il mediatore culturale, il facilitatore del processo di apprendimento,
colui che progetta, accompagna e facilita il discente nel suo processo di costruzione della conoscenza.
Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità
scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione
educativa. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. A partire dal curricolo di
istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con
attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica,
che affida questo compito alle istituzioni scolastiche.

In considerazione di quanto esposto finora appare evidente che costruire un curricolo verticale non significa fare la sommatoria dei curricoli riferiti
alle tre tipologie di scuole presenti nell’Istituto né tantomeno distribuire i contenuti da insegnare (il cosa far prima ed il cosa far dopo) ma implica un
piano di lavoro, un percorso verticale che l’insegnante fa con gli studenti e che si fonda sull’idea che i saperi della scuola non sono estranei alle domande
della vita. Insomma un curricolo verticale deve “ rispondere all’esigenza di mettere al centro l’alunno con il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze e
fornirgli strumenti concettuali dinamici adatti a leggere in modo critico un mondo in continuo cambiamento”. (G.Pozzo)
Non a caso leggiamo nelle I. C. “la scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del
primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, che saranno oggetto di certificazione.
Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità professionali progettare percorsi per la promozione, la
rilevazione e la valutazione delle competenze. Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse –
conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni –per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle
proprie potenzialità e attitudini “.
In sintesi, dunque, potremmo dire che il curricolo è

il percorso che si fa insieme per

IL CURRICOLO DELL’IC “PASCOLI-ALVARO”
Una formazione accattivante e commisurata alle esigenze del singolo, che abbia luogo in tutti gli ambiti e in qualsiasi fase dell’esistenza (apprendimento
permanente o lifelong learning ), è uno degli obiettivi che il nostro Istituto vuole raggiungere, attraverso la costruzione di un proprio curricolo
verticale per competenze, redatto secondo le Competenze chiave europee, le Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. n. 139/di istruzione)
e le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012).
Compito della scuola è quello di promuovere la realizzazione della persona, sia a livello individuale che sociale, superando le barriere ancora esistenti tra
curricolo formale, non formale ed informale e far acquisire le competenze necessarie per adattarsi ai costanti cambiamenti della società. Attraverso la
conquista delle suddette competenze, gli individui saranno in grado di analizzare, ragionare e comunicare in modo efficiente nel momento in cui
interpretano i problemi nei diversi ambiti.
L’individuazione delle competenze da perseguire è la prima operazione da compiere nella costruzione di un curricolo, inteso come progettazione e
pianificazione organica, predisposta e condivisa del percorso formativo degli allievi, senza mai perdere di vista il risultato finale dell’apprendimento,
rappresentato, appunto, dalla competenza, come afferma Franca da Re.
Non sarebbe corretto partire dalle discipline: queste sono al servizio della competenza, forniscono i linguaggi, gli strumenti, i contenuti e i concetti.
Consapevoli, pertanto, del fatto che il concetto di competenza introduca la centralità dell’alunno, piuttosto che delle discipline, le nostre linee guida
sono le Indicazioni Nazionali del 2012, che specificano come il “fare scuola” oggi significa “ curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che
sono irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità di
apprendimento nel corso della vita”. Esse ci permettono di risalire, attraverso i traguardi e gli obiettivi, alle competenze, abilità e conoscenze che gli
allievi dovrebbero conseguire.

A tale scopo il curricolo verticale dell’IC “Pascoli-Alvaro” è stato riorganizzato in termini di competenze, non partendo più dalle discipline bensì dalle
Competenze Chiave Europee , raccordandosi con le Competenze Chiave di Cittadinanza e le Indicazioni Nazionali.

Esso si articola attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e le discipline nella Scuola del Primo Ciclo, muovendosi dall’individuazione
preventiva di traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi di apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la
continuità e l’organicità del percorso formativo.
Con questo percorso curricolare in verticale si vuole garantire la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di una
sequenza di contenuti. Comprende:
Allegato N 1 Valutazione
Allegato N.2 Unità di Competenze

CARATTERISTICHE DEL NOSTRO CURRICOLO
Il curricolo verticale dell’IC “Pascoli-Alvaro” presenta le seguenti caratteristiche:
è organizzato per COMPETENZE CHIAVE EUROPEE da noi assunte quale trama unitaria del Curricolo d’Istituto, come di seguito schematizzato.
Su queste ultime si incardinano i CAMPI DI ESPERIENZA (Infanzia) e le DISCIPLINE (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado),
interconnessi tra loro e finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze.
pone attenzione all’alunno e ai suoi bisogni, educativi e non, all’interno di un unico e progressivo cammino di formazione personale e cultura, nel
rispetto e nella continuità dello sviluppo intellettuale, emotivo, sociale dello stesso
prevede la progettazione di un percorso che, partendo dai campi d’esperienza della Scuola dell’Infanzia, attraverso le discipline del primo
ciclo, guardi ai traguardi che i nostri alunni saranno chiamati a raggiungere alla fine della Scuola Secondaria di primo grado, con il
conseguimento dell’obbligo scolastico ;
considera le discipline come punti di vista parziali con cui si indaga la realtà; solo la loro integrazione in un quadro organico consente che esse
contribuiscano allo sviluppo di competenze culturali di base, e di ognuna ne illustra i traguardi
sviluppa integralmente le competenze sociali e civiche, metodologiche e metacognitive definendone competenze, abilità e conoscenze.
è verticale e unitario
è certificabile
valuta i risultati conseguiti, secondo modalità oggettive e condivise da tutti.

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni
in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, comprensione scritta ed

espressione scritta) e di interagire

adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e
formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ITALIANO

DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO
DELLA CITTADINANZA
RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA

COMUNICARE
I DISCORSI E LE PAROLE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA

SCUOLA DELL’INFANZIA
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e
precisa il proprio lessico, comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui significati.
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti situazioni
comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni;
inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie
tra i suoni e i significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare attività e per definirne
regole.
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione attraverso
la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e
i nuovi media.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 1°

L’allievo partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di gruppo) con
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più
possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi"
dai media cogliendone il senso, le informazioni
principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non
continui, ne individua il senso globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli
scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei
testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un
primo nucleo di terminologia specifica.
Legge testi di vario genere facenti parte della
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi
personali.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti,
legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura
che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più
frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce
che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla
varietà di situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono usate

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse
situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche
sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno
strumento comunicativo, ha anche un grande valore
civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti
culturali e sociali.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli
altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti,
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di
giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e
sociali.
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e
"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema,
le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione
dell’emittente.
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al
computer, ecc.).
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi
(continui, non continui e misti) nelle attività di studio
personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e
rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla
base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di
strumenti tradizionali e informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici,
teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione,
collaborando con compagni e insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo)
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.

varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo).
Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del
discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Produce testi multimediali, utilizzando in modo
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli
iconici e sonori.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta
disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi
di discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale
in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori,
realizzando scelte lessicali adeguate.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue
diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio
geografico, sociale e comunicativo
Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali;
utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati dei testi e per
correggere i propri scritti.

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella
madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione
interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra
sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

LINGUA INGLESE

DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI
IMPARARE AD IMPARARE
COMUNICARE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA
RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA

I DISCORSI E LE PAROLE

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA 1°
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa
storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio
per progettare attività e per definirne regole.

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi
ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua
straniera
dall’insegnante,
chiedendo
eventualmente
spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra
forme linguistiche e usi della lingua straniera.

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i
punti essenziali di testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio che affronta
normalmente a scuola e nel tempo libero.
Descrive
oralmente
situazioni,
racconta
avvenimenti ed esperienze personali, espone
argomenti di studio.
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti
familiari e su argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate
allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni
attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere
o messaggi rivolti a coetanei e familiari.
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli
veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di
rifiuto.
Affronta situazioni nuove attingendo al suo
repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e
collabora fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti.
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole
del proprio modo di apprendere.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

SECONDA LINGUA COMUNITARIA

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA 1°
L’alunno comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono
solo uno scambio di informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche
adeguate allo scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le
indicazioni
date
in
lingua
straniera
dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi
linguistico-comunicativi e culturali propri delle
lingue di studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse
e le strategie utilizzate per imparare..

COMPETENZE IN MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE

IN SCIENZE E TECNOLOGIA
La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici, rappresentazioni).
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie
possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su
fatti comprovati.
La competenza in campo tecnologico è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o
bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione degli effetti dei cambiamenti determinati dall'attività
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

MATEMATICA

DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

COMPETENZA DIGITALE;
IMPARARE A IMPARARE;
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ;
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER L’ESERCIZIO
DELLA CITTADINANZA
RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA

COMUNICARE
LA CONOSCENZA DEL MONDO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA 1°
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo
della giornata e della settimana.
Ha familiarità sia con le strategie del contare
e dell’operare con i numeri sia con quelle
necessarie per eseguire le prime misurazioni di
lunghezze, pesi, e altre quantità.

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello
spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura
o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche, ne determina misure,
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti
di misura (metro, goniometro...).

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo
anche con i numeri razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un
numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati
per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi
valutando le informazioni e la loro coerenza.

Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in
tabelle e grafici
Riconosce e quantifica, in casi semplici,
situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di
soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il
punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di
oggetti matematici (numeri decimali, frazioni,
percentuali, scale di riduzione, ...).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica, attraverso esperienze significative, che
gli hanno fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili
per operare nella realtà.

Spiega il procedimento seguito, anche in forma
scritta, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce
formalizzazioni che gli consentono di passare da un
problema specifico a una classe di problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i
concetti di proprietà caratterizzante e di
definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando
esempi e controesempi adeguati e utilizzando
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare
opinione riconoscendo le conseguenze logiche di
una argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne
coglie il rapporto col linguaggio naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana,
giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica attraverso esperienze significative
e ha capito come gli strumenti matematici appresi
siano utili in molte situazioni per operare nella
realtà.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

SCIENZE

DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

COMPETENZA DIGITALE;
IMPARARE A IMPARARE;
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ;
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO
DELLA CITTADINANZA
RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA

COMUNICARE
CONOSCENZA DEL MONDO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Osserva con attenzione il suo corpo, gli
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 1°

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e
modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico:
con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche sulla base di ipotesi
personali, propone e realizza semplici esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
Sviluppa
semplici
schematizzazioni
e
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo,
quando è il caso, a misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.
Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti
a
livelli
macroscopici
e
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità
e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei

schemi di livello adeguato, elabora semplici
modelli.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi
di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi
e apparati, ne riconosce e descrive il
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha
cura della sua salute.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente
scolastico che condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi
degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.

viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce
nella loro diversità i bisogni fondamentali di
animali e piante, e i modi di soddisfarli negli
specifici contesti ambientali.
È consapevole del ruolo della comunità umana
sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta
modi di vita ecologicamente responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo
della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali
problemi legati all’uso della scienza nel campo
dello sviluppo scientifico e tecnologico.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

TECNOLOGIA

DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE
COMPETENZA DIGITALE;
IMPARARE A IMPARARE;
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ;
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA
RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA

COMUNICARE
CONOSCENZA DEL MONDO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa
scoprirne le funzioni e i possibili usi.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 1°

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo
circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di
risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto
ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale
e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche
di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra
documentazione tecnica e commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in
grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse
situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del
proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o
strumenti multimediali.
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le
funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse
o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia
coinvolte.
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in
ogni innovazione opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e
organizzative per la progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in
modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi
di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e
socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni
tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale,
compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando
con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o
infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di
programmazione.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE
La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e
culturale, attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso
linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?” “Da
dove veniamo?”; le arti e la musica permettendo di fruire e agire modi espressivi diversi, ma anche per
riconoscerli come beni culturali che fanno parte del nostro retaggio, da conoscere, tutelare e salvaguardare.
L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di
questa competenza la capacità di utilizzare il linguaggio del corpo e tutte le sue capacità espressive. Per
maggiore praticità, la competenza è stata disaggregata nelle sue principali componenti: identità storica; patrimonio
ed espressione artistica e musicale; espressione motoria.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

STORIA

DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE
COMPETENZA DIGITALE;
IMPARARE A IMPARARE;
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ;
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA
RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA

COMUNICARE
IL SE’ E L’ALTRO
CONOSCENZA DEL MONDO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA

SCUOLA DELL’INFANZIA
. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce
le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a
confronto con altre.
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato,
presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e
autonomia negli spazi che gli sono familiari,
modulando progressivamente voce e movimento anche
in rapporto con gli altri e con le regole condivise.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente;
sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e
prossimo.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 1°

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.

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

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

GEOGRAFIA

DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE
COMPETENZA DIGITALE;
IMPARARE A IMPARARE;
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ;
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO
DELLA CITTADINANZA
RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA

COMUNICARE

IL SE’ E L’ALTRO
CONOSCENZA DEL MONDO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA

SCUOLA DELL’INFANZIA
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e
del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e della città.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello
spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto,
destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali.

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.

SCUOLA SECONDARIA 1°
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.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

MUSICA

DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

COMPETENZA DIGITALE;
IMPARARE A IMPARARE;
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ;
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA
RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA

COMUNICARE
IMMAGINI, SUONI, COLORI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA

SCUOLA DELL’INFANZIA
Segue con curiosità e piacere spettacoli di
vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione …); sviluppa interesse per
l’ascolto della musica e per la fruizione di
opere d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso
attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di
base, producendo semplici sequenze sonoromusicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando
anche i simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 1°

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla
loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione
analogiche o codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con
la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della
tecnologia informatica.
Improvvisa liberamente e in modo creativo,
imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali,
suoni e silenzi.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella pratica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso
genere.

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di
esperienze
musicali
attraverso
l’esecuzione
e
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti
a generi e culture differenti.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura,
all’analisi e alla produzione di brani musicali.
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso
l’improvvisazione o partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali,
nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio
musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali
riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria
esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie
esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici
e sistemi di codifica.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTE E IMMAGINE

DISCIPLINE CONCORRENTI
RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA
RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA

TUTTE
COMPETENZA DIGITALE;
IMPARARE A IMPARARE;
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ;
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
COMUNICARE
IMMAGINI, SUONI, COLORI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre
attività manipolative; utilizza materiali e
strumenti, tecniche espressive e creative;
esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 1°

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi
visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali).
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e
leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti,
fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi
filmati, videoclip, ecc.)
Individua i principali aspetti formali dell’opera
d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali
provenienti da culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti
nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per
la loro salvaguardia.

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

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

EDUCAZIONE FISICA

DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA
RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA

COMPETENZA DIGITALE;
IMPARARE A IMPARARE;
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ;
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
COMUNICARE
IL CORPO E IL MOVIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA 1°
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo,
matura condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata a scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le
differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado
di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della
scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio,
interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e in movimento...

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la
percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili
spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare
ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di
maturare competenze di giocosport anche come orientamento
alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli
altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce
tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un
corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco
e di sport, il valore delle regole e l’importanza di
rispettarle.

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

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

RELIGIONE

DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

COMPETENZA DIGITALE;
IMPARARE A IMPARARE;
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ;
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER L’ESERCIZIO
DELLA CITTADINANZA
RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA

COMUNICARE
IL SE’ E L’ALTRO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
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.
.

SCUOLA PRIMARIA
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 cristiano del Natale e
della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di
tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed
ebrei e documento fondamentale della nostra cultura,
sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli
di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un
brano biblico, 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 Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo
insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si
interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.

SCUOLA SECONDARIA 1°
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 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 avviarne una interpretazione
consapevole.
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli,
preghiere, riti, ecc.), 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 dare valore ai propri comportamenti, per
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con
il mondo che lo circonda

IMPARARE A IMPARARE
Imparare a imparare è una competenza metodologica e metacognitiva fondamentale per potere acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento. Va
perseguita con sistematicità e intenzionalità fin dai primi anni di scuola, affinché le abilità che vi sono coinvolte possano essere padroneggiate dagli alunni in
autonomia nell’adolescenza. Anche per questa competenza, l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità
con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Infatti le strategie dell’Imparare a imparare
debbono essere impiegate in tutte le azioni e le procedure d’apprendimento, in tutte le discipline. Tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti
nella sua costruzione; il possederla non solo contribuisce al successo nell’apprendimento, ma anche al senso di fiducia, autostima e autoefficacia degli allievi.

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

TUTTE

DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE
TUTTE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE
RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO
DELLA CITTADINANZA
RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA

IMPARARE A IMPARARE
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
TUTTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

COMPETENZE SPECIFICHE
Acquisire ed interpretare l’informazione
Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in
altri contesti
Organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie
fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e
di lavoro

ABILITA’

CONOSCENZE

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet ….), informazioni
utili per i propri scopi (per la preparazione di una semplice
esposizione o per scopo di studio)
Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di ricerca,
testimonianze e reperti
Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse;
selezionarle in base all’utilità a seconda del proprio scopo
Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e tabelle;
rielaborare e trasformare testi di varie tipologie partendo da
materiale noto, sintetizzandoli anche in scalette, riassunti,
semplici mappe
Utilizzare strategie di memorizzazione
Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute
Correlare conoscenze di diverse aree costruendo semplici
collegamenti e quadri di sintesi
Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e
da diverse aree disciplinari alla propria esperienza; utilizzare le
informazioni nella pratica quotidiana e nella soluzione di
semplici problemi di esperienza o relativi allo studio
Applicare strategie di studio, come il PQ4R: lettura globale;
domande sul testo letto; lettura analitica, riflessione sul testo;
ripetizione del contenuto; ripasso del testo, con l’aiuto degli
insegnanti
Descrivere alcune delle proprie modalità di apprendimento
Regolare i propri percorsi di azione in base ai feed back
interni/esterni
Utilizzare strategie di autocorrezione
Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari
Organizzare i propri impegni e disporre del materiale a seconda
dell’orario settimanale e dei carichi di lavoro
Organizzare le informazioni per riferirle ed eventualmente per
la redazione di relazioni, semplici presentazioni, utilizzando
anche strumenti tecnologici (programmi di scrittura)
Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti simili o
diversi

Metodologie e strumenti di ricerca
dell’informazione: bibliografie, schedari, dizionari,
indici, motori di ricerca, testimonianze, reperti
Metodologie e strumenti di organizzazione delle
informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle,
diagrammi, mappe concettuali
Strategie di memorizzazione
Strategie di studio
Strategie di autoregolazione e di organizzazione del
tempo, delle priorità, delle risorse

COMPETENZE STORICHE E CIVICHE
Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua convivenza. E’ forse la competenza
più rilevante, senza la quale nessun altra può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia
la competenza, ovvero l’autonomia e la responsabilità; implica abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto,
sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo caso, l’approccio per discipline scelto dalle
Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano
riferimento le discipline formalizzate. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima
scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato;
attraverso un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative che
consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità.

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO
DISCIPLINE CONCORRENTI

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE
RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA
RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA

STORIA – CITTADINANZA COSTITUZIONE
TUTTE

TUTTE
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
COLLABORARE E PARTECIPARE
COMUNICAR
TUTTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
COMPETENZE SPECIFICHE
ABILITA’
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni
che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali
e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che
costituiscono il fondamento etico delle società (equità,
libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione,
dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali
A partire
dall’ambito
scolastico,
assumere
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti
di partecipazione attiva e comunitaria
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della
convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto
delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo;
comprendere il significato delle regole per la
convivenza sociale e rispettarle.
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della
convivenza, della democrazia e della cittadinanza;
riconoscersi e agire come persona in grado di
intervenire sulla realtà apportando un proprio originale
e positivo contributo.

Comprendere e spiegare la funzione regolatrice delle
norme a favore dell’esercizio dei diritti di ciascun
cittadino
Individuare e indicare gli elementi identificativi di una
norma e la sua struttura; spiegare la differenza tra patto,
regola, norma
Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle istituzioni
pubbliche, prima fra tutte di quelle più vicine (Comune,
Provincia, Regione)
Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni
Distinguere alcuni principi fondamentali della
Costituzione italiana e collegarli all’esperienza
quotidiana
Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione che
maggiormente si collegano alla vita sociale quotidiana e
collegarli alla propria esperienza
Identificare i principali organismi umanitari, di
cooperazione e di tutela dell’ambiente su scala locale,
nazionale ed internazionale
Comprendere e spiegare il ruolo della tassazione per il
funzionamento dello stato e la vita della collettività
Distinguere, all’interno dei mass media, le varie
modalità di informazione, comprendendo le differenze
fra carta stampata, canale radiotelevisivo, Internet
Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli
altri, valutando le varie soluzioni proposte, assumendo e
portando a termine ruoli e compiti; prestare aiuto a
compagni e persone in difficoltà
Contribuire alla stesura del regolamento della classe e al
rispetto di esso ed in generale alla vita della scuola
Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti
assunti in attività collettive e di rilievo sociale adeguati
alle proprie capacità

CONOSCENZE

Significato di “gruppo” e di “comunità”
Significato di essere “cittadino”
Significato dell’essere cittadini del mondo
Differenza fra “comunità” e “società”
Significato dei concetti di diritto, dovere, di
responsabilità, di identità, di libertà
Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione
Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto
Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici
Diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola
Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e ad
offrire dei servizi utili alla cittadinanza
Principi generali dell’organizzazioni del Comune, della
Provincia, della Regione e dello Stato
La Costituzione: principi fondamentali e relativi alla
struttura, organi dello Stato e loro funzioni, formazione
delle leggi
Organi del Comune, della Provincia, della Regione,
dello Stato
Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i contenuti
Conoscere e osservare i fondamentali principi per la
sicurezza e la prevenzione dei rischi in tutti i contesti di
vita
Conoscere e osservare le norme del codice della strada
come pedoni e come ciclisti
Organi locali, nazionali e internazionali, per scopi
sociali, economici, politici, umanitari e di difesa
dell’ambiente
Elementi di geografia utili a comprendere fenomeni
sociali: migrazioni, distribuzione delle risorse,
popolazioni del mondo e loro usi; clima, territorio e
influssi umani

Affrontare con metodo e ricerca soluzioni rigorose per le
difficoltà incontrate nello svolgimento di un compito con
responsabilità sociale, esprimendo anche valutazioni
critiche ed autocritiche
Comprendere e spiegare in modo semplice il ruolo
potenzialmente condizionante della pubblicità e delle
mode e la conseguente necessità di non essere
consumatore passivo e inconsapevole
Agire in contesti formali e informali rispettando le
regole della convivenza civile, le differenze sociali, di
genere, di provenienza
Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose
pubbliche, l’ambiente; adottare comportamenti di
utilizzo oculato delle risorse naturali ed energetiche
Individuare i propri punti di forza e di debolezza; le
proprie modalità comunicative e di comportamento
prevalenti in determinate situazioni e valutarne
l’efficacia
Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il
punto di vista altrui
Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità
comunicative ai diversi contesti in cui si agisce
Controllare le proprie reazioni di fronte a contrarietà,
frustrazioni, insuccessi, adottando modalità assertive di
comunicazione
Contribuire alla formulazione di proposte per migliorare
alcuni aspetti dell’attività scolastica e delle associazioni
e gruppi frequentati
Manifestare disponibilità a partecipare ad attività
promosse da associazioni culturali, sociali, umanitarie,
ambientali, offrendo un proprio contributo, sviluppando
capacità relazionali valorizzando attitudini personali

Caratteristiche
dell’informazione
nella
società
contemporanea e mezzi di informazione
Elementi generali di comunicazione interpersonale
verbale e non verbale

SPIRITO D’INIZIATIVA E
D’IMPRENDITORIALITA’
Le Spirito di iniziativa e intraprendenza è la competenza su cui si fonda la capacità di intervenire e modificare consapevolmente la
realtà. Ne fanno parte abilità come il sapere individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, rischi e opportunità, prendere
decisioni, agire in modo flessibile e creativo, pianificare e progettare. Anche in questo caso, l’approccio per discipline scelto dalle
Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano
riferimento le discipline formalizzate. Anche questa competenza si persegue in tutte le discipline, proponendo agli alunni lavori in
cui vi siano situazioni da gestire e problemi da risolvere, scelte da operare e azioni da pianificare. E’ una delle competenze
maggiormente coinvolte nelle attività di orientamento. E’ anch’essa fondamentale per lo sviluppo dell’autoefficacia e della capacità
di agire in modo consapevole e autonomo.

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

TUTTE

DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE

TUTTE

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA
RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA

RISOLVERE PROBLEMI,
PROGETTARE.
TUTTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
COMPETENZE SPECIFICHE
ABILITA’
Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai
compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare
alternative, prendere decisioni
Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare
semplici progetti
Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza;
adottare strategie di problem solving

Assumere e completare iniziative nella vita personale e
nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte
diverse e le possibili conseguenze.
Pianificare l’esecuzione di un compito legato
all’esperienza e a contesti noti, descrivendo le fasi,
distribuendole nel tempo, individuando le risorse
materiali e di lavoro necessarie e indicando quelle
mancanti
Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le
motivazioni delle scelte mettendo in luce fatti, rischi,
opportunità e ascoltando le motivazioni altrui
Scomporre una semplice procedura nelle sue fasi e
distribuirle nel tempo
Descrivere le fasi di un esperimento, di un compito, di
una procedura da svolgere o svolti
Organizzare i propri impegni giornalieri e settimanali
individuando alcune priorità
Progettare ed eseguire semplici manufatti artistici e
tecnologici; organizzare eventi legati alla vita scolastica
(feste, mostre, piccole uscite e visite) in gruppo e con
l’aiuto degli insegnanti
Calcolare i costi di un progetto e individuare modalità di
reperimento delle risorse
Individuare problemi legati alla pratica e al lavoro
quotidiano e indicare ipotesi di soluzione plausibili
Scegliere le soluzioni ritenute più vantaggiose e
motivare la scelta
Attuare le soluzioni e valutare i risultati
Suggerire percorsi di correzione o miglioramento
Generalizzare soluzioni idonee a problemi simili

CONOSCENZE

Fasi del problem solving
Organizzazione di un’agenda giornaliera e settimanale
Le fasi di una procedura
Strumenti di progettazione: disegno tecnico; planning;
semplici bilanci
Strumenti per la decisione: tabella pro-contro;
diagrammi di flusso; Modalità di decisione riflessiva
Strategie di argomentazione e di comunicazione
assertiva

Acquisire ed interpretare l’informazione
Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri
contesti
Organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità
di informazione e di formazione (formale, non
formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet ….),
informazioni utili per i propri scopi (per la preparazione
di una semplice esposizione o per scopo di studio)
Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di ricerca,
testimonianze e reperti
Confrontare le informazioni provenienti da fonti
diverse; selezionarle in base all’utilità a seconda del
proprio scopo
Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e
tabelle; rielaborare e trasformare testi di varie tipologie
partendo da materiale noto, sintetizzandoli anche in
scalette, riassunti, semplici mappe
Utilizzare strategie di memorizzazione
Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute
Correlare conoscenze di diverse aree costruendo
semplici collegamenti e quadri di sintesi
Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse
fonti e da diverse aree disciplinari alla propria
esperienza; utilizzare le informazioni nella pratica
quotidiana e nella soluzione di semplici problemi di
esperienza o relativi allo studio
Applicare strategie di studio, come il PQ4R: lettura
globale; domande sul testo letto; lettura analitica,
riflessione sul testo; ripetizione del contenuto; ripasso
del testo, con l’aiuto degli insegnanti
Descrivere alcune delle proprie modalità di
apprendimento
Regolare i propri percorsi di azione in base ai feed back
interni/esterni
Utilizzare strategie di autocorrezione
Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi
necessari
Organizzare i propri impegni e disporre del materiale a
seconda dell’orario settimanale e dei carichi di lavoro
Organizzare le informazioni per riferirle ed
eventualmente per la redazione di relazioni, semplici
presentazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici
(programmi di scrittura)
Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti
simili o diversi

Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione:
bibliografie, schedari, dizionari, indici, motori di
ricerca, testimonianze, reperti
Metodologie e strumenti di organizzazione delle
informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle,
diagrammi, mappe concettuali
Strategie di memorizzazione
Strategie di studio
Strategie di autoregolazione e di organizzazione del
tempo, delle priorità, delle risorse

COMPETENZA DIGITALE
La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave, per la sua importanza e
pervasività nel mondo d’oggi. L’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla
con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le
discipline formalizzate. Si ritrovano abilità e conoscenze che fanno capo alla competenza digitale in tutte
le discipline e tutte concorrono a costruirla. Competenza digitale significa padroneggiare certamente le
abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con “autonomia e
responsabilità” nel rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso, tutti gli
insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione .

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

TUTTE

DISCIPLINE CONCORRENTI

TUTTE

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE
RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER
L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA
RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA

TUTTE
COMUNICARE
TUTTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare con dimestichezza le più comuni
tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione, individuando le soluzioni
potenzialmente utili ad un dato contesto
applicativo, a partire dall’attività di studio

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione
per elaborare dati, testi e immagini e produrre
documenti in diverse situazioni.

Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le
relative modalità di funzionamento

Collegare le modalità di funzionamento dei
dispositivi elettronici con le conoscenze scientifiche e
tecniche acquisite.

Il sistema operativo e i più comuni software
applicativi.

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e
dei
rischi
dell’uso
delle
tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, con
particolare riferimento al contesto produttivo,
culturale e sociale in cui vengono applicate

Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento

Procedure per la produzione di testi, ipertesti,
presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo

Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi
Utilizzare la rete per scopi di informazione,
comunicazione, ricerca e svago
Riconoscere potenzialità e rischi

I dispositivi informatici di input e output

Procedure di utilizzo di reti informatiche per
ottenere dati, fare ricerche, comunicare
Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli
strumenti d’uso più comuni
Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti
informatiche per ottenere dati e comunicare
(motori di ricerca, sistemi di comunicazione
mobile, email, chat, social network, protezione
degli account, download, diritto d’autore, ecc.)

In parallelo alla stesura del curricolo verticale per competenze è stata stilata una programmazione didattica per UNITA’ DI COMPETENZA che
individua i traguardi per lo sviluppo delle 8 competenze chiave europee nel rispetto della premessa alle Indicazioni Nazionali emanate dal MIUR nel 2012
ovvero nel rispetto delle finalità generali dell’istruzione e dell’educazione che spiegano le motivazioni dell’apprendimento attribuendogli senso e
significato.
Tali traguardi rappresentano la base di partenza per la costruzione del percorso formativo che ogni scuola deve preparare per i suoi allievi al fine di
giungere allo sviluppo delle competenze ; per raggiungerli sono state esaminate le singole discipline individuando in ognuna di esse gli obiettivi di
apprendimento declinati in attività e conoscenze nonché i collegamenti con le competenze trasversali di cittadinanza, con i campi d’esperienza della
Scuola dell’Infanzia, con gli obiettivi del curricolo locale.
Le discipline, non più intese come mera trasmissione di contenuti, costituiscono, dietro la guida attenta dell’insegnante, lo strumento attraverso il quale
gli alunni sono chiamati a sviluppare opportune strategie risolutive, adeguati metodi di studio e di ricerca, elaborazioni di mappe concettuali personali e
funzionali all’apprendimento, permettendo al discente di applicarne le procedure sperimentate in contesti diversi e giungendo così alle competenze.
In questo modo si cerca di diffondere pratiche didattiche capaci di superare la frammentazione, di integrare saperi, di definire e affrontare
la soluzione dei problemi complessi che richiedono la collaborazione di più discipline capaci di dialogare.
La presente programmazione, in ottemperanza ai Documenti Ministeriali e al Curricolo Verticale d’Istituto, ripercorre e arricchisce l’iter formativo
individuato nel PTOF dell’Istituto e, nel contempo, mira a “formare l’uomo e il cittadino del mondo e condurlo al successo scolastico”.

In allegato al presente lavoro le unità di competenza, ripartite secondo i tre ordini di scuola e suddivise per classi
parallele (All.N.2).

