
 

Curricolo dell’I.C. “A. Magno”                                                                                                                                    1 

 

CURRICOLO DI   ISTITUTO 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Curricolo dell’I.C. “A. Magno”                                                                                                                                    2 

 

 

Il Curricolo d’Istituto è il percorso che, in base alle Indicazioni Nazionali 2012 date dal Ministero 

della Pubblica Istruzione e al profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione 

presente nelle suddette Indicazioni Nazionali, la scuola segue nelle sue articolazioni del primo ciclo 

(Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) per far conseguire gradualmente agli 

alunni gli obiettivi di apprendimento e le competenze specifiche delle varie discipline e per formare 

un soggetto responsabile e attivo sul piano intellettuale ed emotivo. Si tratta di avere uno sguardo 

che procede in verticale per vedere come si articola gradualmente il tragitto per raggiungere le mete 

che l’Istituto propone ai suoi alunni, realizzando una continuità orizzontale e verticale, per 

contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei nostri 

allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo. E’ chiaro che 

questo cammino va commisurato secondo i piani personalizzati che tengono conto delle 

caratteristiche e delle necessità individuali di ogni alunno. Nasce dall’esigenza di garantire il diritto 

dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 

multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini 

scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. 

 

 

 

 

 

 

 

La progettazione del curricolo, espressione dell’autonomia e dell’originalità del singolo istituto 

scolastico, è la predisposizione: 

 

✓ degli ambienti di apprendimento e dei compiti autentici per raggiungere i risultati attesi 

individuati 

✓ delle modalità di valutazione del raggiungimento dei risultati (sia rispetto al traguardo finale 

che rispetto a traguardi di competenza intermedi, che vanno considerati in progressione e 

continuità). 
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Il curricolo del nostro istituto, definito sulla base dei documenti nazionali ed europei, intende 

tradurre in azioni efficaci le nostre scelte didattiche e si propone di:  

• valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze pregresse 

per far in modo che gli alunni possano esercitare il loro diritto di cittadinanza, acquisendo 

conoscenze, abilità, competenze, capacità e atteggiamenti indispensabili per conoscersi, conoscere, 

scegliere. 

• presentare una coerenza interna   

• avere una funzione orientativa in ciascun ciclo in modo particolare alla fine della secondaria 

 

 

IN SINTESI 
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COMPETENZE TRASVERSALI  

Le competenze chiave sono competenze trasversali collegate alle motivazioni della persona umana. 

Si esprimono attraverso atteggiamenti e capacità personali:   

⎯ nella relazione 

⎯ nella soluzione di problemi 

⎯ nell’apprendimento 

⎯ nel lavoro 

 

Evidenziano un modo di vivere la propria cittadinanza. Sono spendibili e incrementabili per tutta la 

vita perché costituiscono l’apprendimento permanente. Esiste una 

differenza tra le COMPETENZE TRASVERSALI che possono 

essere distinte in: 

1) COMPETENZE CHIAVE EUROPEE ( 22 MAGGIO 2018) 

2) COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (DM 139, 

2007) 

Le competenze indicano quindi ciò che lo studente è 

effettivamente capace di fare, di pensare, di agire davanti alla 

complessità dei problemi e delle situazioni che si trova ad 

affrontare e a risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed 

intellettuale, ma anche la sua parte emotiva, sociale, estetica, 

etica, valoriale. La competenza è qualcosa di profondo e 

complesso che presuppone certamente il possesso di conoscenze e 

abilità, ma che prevede soprattutto la capacità di utilizzarle in 

maniera opportuna in svariati contesti. Ne consegue che le 

competenze non sono date ad un soggetto, ma da esso sono acquisite in maniera creativa con la 

riflessione e con l’esperienza. La sfida a cui è chiamata la valutazione scolastica nel passaggio da 

una “scuola delle conoscenze” ad una “scuola delle competenze” è sintetizzata bene da una frase di 

Grant Wiggins: “Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa”. 

  

A) Le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente sono in stretta relazione 

tra loro e le discipline diventano contesto e strumento per la “costruzione di competenza”. 

Esse sono 8 in base al Consiglio dell’UE 3617ª sessione 22 Maggio 2018 e vanno a 

modificare l’assetto definito nel 2006 in cui Il concetto di competenza è declinato come 

combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito 

quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Esse sono:  

 

1) competenza alfabetica funzionale;  

2) competenza multilinguistica;  

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

4) competenza digitale;  

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

6) competenza in materia di cittadinanza;  

7) competenza imprenditoriale;  

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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1) competenze alfabetiche funzionali: la comunicazione nella madre lingua intesa come 

capacità di acquisire ed interpretare l’informazione, di individuare, comprendere, 

esprimere, creare e interpretare criticamente concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma 

sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali, ovvero capacità di 

comunicare e relazionarsi ed interpretare criticamente 

2) competenze multilinguistiche: la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato 

ed efficace allo scopo di comunicare 

3) competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria capacità di 

sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie  problemi in situazioni 

quotidiane, ma anche capacità di usare modelli matematici di pensiero - pensiero logico e 

spaziale - e di presentazione - formule, modelli, costrutti, grafici, carte. In scienze come 

capacità di usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie utilizzate per spiegare il 

mondo che ci circonda, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano 

basate su fatti empirici; competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali 

conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri 

umani 

4) competenza digitale intesa come l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione 

e la collaborazione, la creazione di contenuti digitali - inclusa la programmazione la 

sicurezza - compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere le competenze 

relative alla cybersicurezza  e la risoluzione di problemi 

5) competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare: competenze traversali 

che accompagnano l’ imparare ad imparare. Vengono lette come capacità di riflettere su sé 

stessi;  di gestire efficacemente il tempo e le informazioni; di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, reattiva e resistente anche davanti alle difficoltà; di riuscire  a  far fronte 

all'incertezza e alla complessità, mantenendo il proprio benessere fisico ed emotivo; di 

empatizzare e di gestire il conflitto. Capacità di 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 

6) competenze in materia di cittadinanza: competenze lette anche in forma sociale, si 

identificano nella capacità di agire da cittadini responsabili e capaci di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale. Il saper agire in modo autonomo e responsabile, sapersi 

inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

7) competenze imprenditoriali: spirito di iniziativa e imprenditorialità diventano la capacità 

di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri.  

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale la comprensione e il 

rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. La conoscenza delle 

culture e delle espressioni locali, nazionali, europee e mondiali… la comprensione … nei 

testi scritti, stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell'arte e nel 

design, nella musica, nei riti, nell'architettura in tutte le loro forme. 

 

 

Competenze chiave europee , da perseguire nei vari livelli scolastici nei campi d’esperienza, aree, 

ambiti e discipline 
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COMPETENZE  

CHIAVE EUROPEE 

22 MAGGIO 2018  

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

CAMPO DI 

ESPERIENZA 

AREA 

DISCIPLINA 

DISCIPLINA 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

I discorsi e le 

parole 

Area linguistica 

 

Italiano  

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

I discorsi e le 

parole 

Area linguistica 

 

Lingue straniere 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE 

E INGEGNERIA  

La conoscenza del 

mondo e tutti i 

campi attinenti 

 

Area logico 

matematica-

scientifica-

tecnologica 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Geografia  

COMPETENZA 

DIGITALE  

Tutti i campi di 

esperienza 

Tutte le aree 

disciplinari 

Tutte le 

discipline 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE  

Tutti i campi di 

esperienza 

Tutte le aree 

disciplinari 

Tutte le 

discipline 

 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA  

Il se e l’altro e tutti 

i campi attinenti 

 

Area socio-

antropologica 

 

Storia  

Cittadinanza e 

Costituzione  

Le discipline 

concorrenti 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

Tutti i campi di 

esperienza 

Tutte le aree 

disciplinari 

Tutte le 

discipline 

 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI  

Il se e l’altro 

Il corpo in 

movimento  

Immagini, suoni e 

colori 

Area motoria 

Area linguistico-

espressiva 

 

Storia 

 Educazione 

artistica  

Musica  

Educazione 

fisica  

Religione  
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CURRICOLO TRASVERSALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE EUROPEE 

NEI TRE ORDINI DI SCUOLA  

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

Utilizza un repertorio 

linguistico adeguato 

alle esperienze ed 

agli apprendimenti 

compiuti nei diversi 

campi d’esperienza. 

Padroneggia la lingua 

italiana ed interagisce 

sul piano linguistico 

con diversi 

interlocutori 

Comprende messaggi 

di genere diverso. 

Padroneggia la lingua 

italiana in forma orale 

e scritta ed 

interagisce sul piano 

linguistico nei vari 

contesti culturali e 

sociali. 

 

 

 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

Mostra curiosità ed 

interesse 

nell’affrontare 

situazioni nuove. 

E’ in grado di 

esprimersi a livello 

elementare in lingua 

inglese ed affrontare 

una comunicazione 

essenziale. 

 

Interagisce in diverse 

situazioni 

comunicative in 

lingua inglese e 

affronta una 

comunicazione 

essenziale in una 

seconda lingua 

europea 

(francese/spagnolo)  

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

Mostra curiosità ed 

interesse, pone 

domande e confronta 

ipotesi e spiegazioni. 

Analizza dati e fatti 

della realtà, 

sperimenta, sviluppa e 

applica il pensiero 

matematico e il 

“problem-solving” 

nella vita quotidiana. 

Padroneggia le 

tecniche di calcolo ed 

applica la logica nei 

problemi. 

Analizza dati e fatti 

sapendo identificare 

tesi ed ipotesi 

 

 

COMPETENZA 

DIGITALE 

Mostra interesse per 

le nuove tecnologie. 

 

Ha buone competenze 

digitali ed utilizza le 

tecnologie 

informatiche per lo 

studio e la ricerca. 

Utilizza le tecnologie 

dell’Informazione e 

della Comunicazione 

per lo studio, la 

ricerca e la 

comunicazione in 

rete. 

COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE E 

CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 

Utilizza le attività 

ludiche ed il 

materiale di gioco per 

nuove possibilità 

d’azione e di 

conoscenza. 

Possiede un patrimoni 

di conoscenze di base 

ed è capace di 

impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche 

in modo autonomo. 

Organizza il proprio 

apprendimento 

attraverso 

l’acquisizione, 

l’elaborazione ed il 

consolidamento di 
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nuovi apprendimenti. 

 

 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Interagisce con gli 

altri rispettando le 

principali regole 

sociali. 

Rispetta le regole 

fondamentali della 

convivenza civile. 

Agisce 

consapevolmente 

ponendosi in maniera 

positiva verso gli altri. 

Partecipa in modo 

costruttivo ed efficace 

alla vita sociale e 

civile. 

 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

Dialoga, si confronta 

e progetta. 

Ha spirito d’iniziativa 

e collabora 

attivamente in 

gruppo.  

Dimostra originalità e 

spirito di iniziativa 

traducendo le idee in 

azioni. 

 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Mostra creatività 

nelle proprie attività 

artistiche ed 

espressive. 

Coltiva interessi 

culturali e sviluppa le 

proprie potenzialità 

nei campi espressivi 

ed artistici 

Si impegna in campi 

espressivi ed artistici 

in relazione alle 

proprie inclinazioni 

coltivando e 

sviluppando 

potenzialità ed 

evidenziando il 

talento. 

 

B). Le competenze chiave di cittadinanza sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per 

la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga per 

l’intero arco della vita (lifelong learning). Il concetto di cittadinanza è esplicato nel testo 

delle Indicazioni per il curricolo, la cittadinanza attiva si sviluppa attraverso la maturazione 

delle otto competenze chiave di cittadinanza. Le otto competenze chiave di cittadinanza 

sono le seguenti: 

 

1) imparare ad imparare 

2) progettare 

3) comunicare 

4) collaborare e partecipare 

5) agire in modo autonomo e responsabile 

6) risolvere problemi 

7) individuare collegamenti e relazioni 

8) acquisire ed interpretare le informazioni 

 

1) Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
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formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro.  

2) Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

3) Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

4) Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri.  

5) Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

6) Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline.  

7) Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

8) Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

 

CURRICOLO TRASVERSALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA ATTIVA NEI TRE ORDINI DI SCUOLA  

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

PRIMO GRADO 
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IMPARARE AD 

IMPARARE 

-Si dimostra fiducioso 

nelle proprie capacità  

- Riconosce, esprime e 

cerca di controllare le 

emozioni primarie  

- È in grado di operare 

delle scelte  

- È in grado di assumere 

responsabilità  

-E’ in grado di muoversi 

con sicurezza in ambiente 

scolastico ed 

extrascolastico;  

- E’ in grado di porsi in 

modo sereno in situazioni 

nuove;  

-E’ in grado di affrontare 

con disinvoltura le 

diverse esperienze, 

acquisendo fiducia nelle 

proprie capacità  

 

-Riconosce, esprime e 

controlla le principali 

emozioni e sensazioni  

- Sa riconoscere i diversi 

contesti, sapendo 

adeguare il proprio 

comportamento  

- Ha acquisito una 

progressiva 

consapevolezza delle 

proprie attitudini e 

capacità  

- Si avvia allo sviluppo 

del senso critico  

- E’ in grado di mettere in 

atto strategie per cercare 

di modificare 

comportamenti scorretti.  

- E’ in grado di formulare 

giudizi inerenti il lavoro 

svolto  

-Controlla ed esprime le 

proprie emozioni  

- Conosce le proprie 

attitudini e capacità  

- Ha approfondito la 

conoscenza di sé, anche 

in funzione delle scelte 

riguardo al futuro  

- Utilizza in maniera 

adeguata le proprie 

risorse  

- Si pone obiettivi ed 

aspettative realistiche  

- Sa operare scelte 

consapevoli  

- Sa valutare e 

autovalutarsi  

- E’ in grado di 

riconoscere e valutare le 

proprie capacità e abilità  

- E’ in grado di 

organizzare il proprio 

lavoro in base alle 

prestazioni richieste 

usando le strategie 

adeguate  

- E’ in grado di gestire i 

propri stati emozionali 

per affrontare situazioni 

nuove  

- E’ in grado di superare 

positivamente i propri 

errori 

PROGETTARE E’ in grado di dimostrare 

iniziativa ed inventiva 

nella vita scolastica;  

- E’ in grado di 

dimostrare iniziativa ed 

inventiva durante le 

attività proposte 

dall’insegnante;  

-E' in grado di mostrare 

iniziativa e creatività 

nelle attività scolastiche.  

- E' in grado di percepire 

i propri errori.  

-E’ in grado di mostrare 

iniziativa e creatività nella 

progettazione di elaborati.  

 

COMUNICARE -ascolta con attenzione 

-interviene nella 

conversazione in modo 

adeguato 

-partecipa in modo attivo 

alle attività proposte 

-chiede spiegazioni 

-comunica le proprie 

esperienze 

-esprime opinioni 

-sa ascoltare gli altri 

intervenendo in modo 

opportuno e pertinente 

nelle discussioni e negli 

scambi di 

idee 

-chiede spiegazioni se 

non ha capito 

-comunica attraverso i 

vari linguaggi 

-segue con attenzione ed 

interviene in modo 

opportuno, apportando 

contributi personali  

-comunica attraverso i 

vari linguaggi 

-interviene nelle attività 

in modo pertinente e 

costruttivo ( chiede 

chiarimenti, solleva 
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personali 

-mantiene l’attenzione 

per il tempo Richiesto 

-ha il piacere di provare, 

di partecipare, di fare, 

senza scoraggiarsi 

-esegue il lavoro 

assegnato 

- si applica in modo 

adeguato alle sue 

potenzialità  

problemi, avanza 

proposte..) 

-sa riconoscere eventuali 

errori 

COLLABORARE 

E PARTECIPARE 

-ascolta e rispetta gli 

adulti e i compagni 

-comunica e collabora 

con i compagni e gli 

insegnanti 

- interpone un tempo 

ragionevole 

tra le richieste e la loro 

soddisfazione, tollerando 

anche 

eventuali frustrazioni 

-intuisce di avere un 

proprio ruolo in famiglia 

e nel gruppo, anche come 

primo approccio alla 

consapevolezza dei diritti 

e dei doveri di ciascuno 

-interiorizza in modo 

sempre più consapevole 

le regole del vivere 

insieme, estendendo  

l’attenzione ad un ambito 

sociale progressivamente 

più  allargato e riferito 

anche a contesti nuovi 

-ascolta gli altri 

-interviene 

adeguatamente nelle 

conversazioni 

-controlla la propria 

impulsività  

-collabora nel gioco e nel 

lavoro di 

gruppo 

-matura atteggiamenti 

improntati a 

Sensibilità ed empatia, 

accoglienza e rispetto, 

onesta 

-collabora con i 

compagni e gli 

insegnanti 

-sa mettere in atto 

Sensibilità, empatia, 

rispetto i ambito 

personale e di gruppo 

-cerca soluzioni 

costruttive in situazioni 

conflittuali 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE  

-conosce ed utilizza 

autonomamente gli spazi 

scolastici 

-ha acquisito una buona 

autonomia 

personale (vestirsi, 

mangiare, igiene 

personale..) 

-sa utilizzare il materiale 

occorrente per eseguire 

un dato 

lavoro 

-organizza e porta a 

termine un’attività nei 

tempi richiesti 

-riordina i materiali 

utilizzati 

-riconosce gli oggetti che 

gli appartengono 

-ascolta e segue le 

istruzioni date 

-accetta aiuto, 

osservazioni, 

indicazioni e richieste 

-ha acquisito una 

completa autonomia 

personale (cura di se e 

delle proprie cose, 

organizzazione 

del materiale scolastico..) 

-è  sempre fornito del 

materiale 

necessario 

-sa predisporre il 

materiale per ogni 

attività  

-sa svolgere in autonomia 

i compiti 

assegnati per casa 

-utilizza in maniera 

adeguata i propri 

materiali, quelli dei 

compagni e quelli della 

scuola 

-porta a termine le 

consegne 

e sempre fornito del 

materiale 

necessario 

-utilizza in modo 

adeguato 

strumenti e materiali 

-è autonomo nello studio 

-sa pianificare il lavoro e 

organizza tempi e 

materiali in modo 

sistematico 

-sa organizzarsi nel 

lavoro ricercando 

percorsi personali 

-mantiene l’attenzione e 

la concentrazione per i 

tempi richiesti 

-valuta in maniera 

adeguata la qualità del 

proprio lavoro 

RISOLVERE -Esprime un parere - Esprime un parere -Esprime curiosità e 
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PROBLEMI personale rispetto 

all’attività intrapresa  

- Sa attendere, rimandare 

la soddisfazione di un 

bisogno  

- Sa concentrarsi su un 

obiettivo  

- Affronta le difficoltà  

- E’ in grado di procedere 

in modo adeguato durante 

le attività proposte;  

- E’ in grado di procedere 

autonomamente nelle 

attività proposte;  

 

 

personale rispetto 

all’attività intrapresa  

- Sa concentrarsi su un 

obiettivo  

- Affronta le difficoltà  

- Spiega e motiva le 

modalità adottate 

nell’esecuzione di un 

lavoro  

- Riconosce e affronta i 

problemi della 

quotidianità scolastica e 

non attivando risorse 

personali, ricorrendo al 

sostegno di adulti e/o 

coetanei, condividendo 

soluzioni e risultati  

- E’ in grado di trovare 

soluzioni adeguate per la 

risoluzione di problemi  

- E’ in grado di utilizzare 

procedimenti logici 

differenziati in base a 

diverse situazioni  

consapevolezza delle 

attitudini personali e 

mostra desiderio di 

conoscersi per migliorarsi  

- Prende iniziative, 

supera le frustrazioni e 

contrattempi utilizzando 

strategie personali, 

sostiene le proprie scelte, 

motivandole  

- Attiva le risorse 

personali per realizzare 

un progetto, raggiungere 

un obiettivo, risolvere un 

problema  

- E’ in grado di applicare 

le conoscenze apprese in 

contesti sempre più 

complessi  

- E’ in grado di risolvere 

un problema attraverso 

l’utilizzo di procedure 

note in contesti nuovi  

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

-È in grado di rielaborare 

le esperienze usando 

diversi linguaggi e 

modalità di 

rappresentazione  

-E’ in grado di 

rielaborare informazioni. 

- E’ in grado di 

rielaborare informazioni 

sempre più complesse  

- Distingue fatti e 

opinioni.  

- Acquisisce informazioni 

e ne valuta l’attendibilità 

e la coerenza 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

 

-E’ in grado di cogliere 

analogie e differenze 

confrontando oggetti, 

persone e situazioni;  

- E’ in grado di formulare 

previsioni e prime ipotesi 

in ordine a momenti 

liberi e strutturati della 

vita scolastica;  

- E’ in grado di 

comprendere l’aspetto 

ciclico del tempo, 

riferendosi ad esperienze 

concrete e vissute in 

prima persona;  

- E’ in grado di effettuare 

seriazioni e 

classificazioni.  

- E’ in grado di contare 

oggetti, immagini, 

persone e di operare 

- E’ in grado di 

selezionare informazioni 

necessarie allo 

svolgimento di un 

compito  

-E’ in grado di 

individuare e 

comprendere il nesso 

causa-effetto di fenomeni 

ed eventi riferiti ad 

esperienze personali e/o 

di studio  

- E’ in grado di 

sintetizzare oralmente le 

informazioni contenute in 

testi scritti e/o orali 

affrontati in classe  

- E’ in grado di 

sintetizzare per iscritto le 

informazioni contenute in 

testi scritti e/o orali 

-E’ in grado di ricercare 

le cause degli 

avvenimenti e di 

comprenderne gli effetti  

-E’ in grado di 

riconoscere analogie e 

differenze, varianti e 

invarianti, attraverso 

l’osservazione di 

situazioni reali  

-E’ in grado di analizzare, 

rielaborare, collegare le  

informazioni  

-E’ in grado di analizzare 

e classificare i dati 

sintetizzandoli all’interno 

di un nuovo piano di 

lavoro  
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aggiungendo e togliendo 

quantità.  

- E’ in grado di ordinare 

le sequenze di una storia 

e di esperienze personali, 

utilizzando 

adeguatamente i concetti 

temporali.  

- E’ in grado di 

individuare e 

comprendere il nesso 

causa-effetto di fenomeni 

ed eventi riferiti ad 

esperienze personali  

 

affrontati in classe  

 

 

 

 

METODOLOGIA     I COMPITI DI REALTA’  per valutare  le competenze 

Il conseguimento delle competenze prevede la proposta di “compiti di realtà”, cioè compiti 

significativi realizzati in contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, che implichino la 

mobilitazione di saperi provenienti da campi disciplinari differenti, la capacità di generalizzare, 

organizzare il pensiero, fare ipotesi, collaborare, realizzare un prodotto materiale o immateriale. Il 

compito affidato non deve essere banale, ma legato a situazioni di esperienza concreta e un po’ più 

complesso rispetto alle conoscenze e abilità che l’alunno già possiede, per poter attivare il problem 

solving. Attraverso i compiti significativi non soltanto si mobilita ciò che si sa, ma si acquisiscono 

nuove conoscenze, abilità e consapevolezza di sé e delle proprie possibilità. La valutazione dei 

compiti di realtà avverrà tramite apposite rubriche valutative che espliciteranno le competenze da 

perseguire,  gli indicatori ad esse associate, i descrittori degli Indicatori ed i livelli da raggiungere. 

Le competenze costituiscono il significato dell’istruzione, sono in grado di dare motivazione alle 

abilità, alle conoscenze e ai contenuti disciplinari. Nella didattica per competenze le conoscenze e le 

abilità si legano a problemi concreti o ancorati alla realtà, oppure attraverso mediatori didattici e 

organizzazioni capaci di catturare l’interesse dell’allievo e mobilitare le sue risorse personali. 

Insegnare per competenze, ovvero avvicinarsi al sapere attraverso l’esperienza, non significa 

abbandonare i contenuti, giacché essi rappresentano proprio il campo di esperienza in cui esercitare 

abilità e competenze. Essi, però, vanno accuratamente vagliati e selezionati, poiché non tutto è 

ugualmente rilevante e non tutto si può imparare; vanno proposti i contenuti irrinunciabili e 

fondamentali e la didattica deve fare il possibile perché essi si trasformino in conoscenze, ovvero in 

patrimonio permanente dell’allievo. Le conoscenze saranno quelle necessarie a supportare le abilità 

(intese come applicazione di conoscenze, procedure, metodi) e le competenze (capacità di agire e di 

re-agire di fronte ai problemi, utilizzando tutte le risorse personali e agendo in autonomia e 

responsabilità). 

 

IL CURRICOLO VERTICALE: DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PASSANDO PER LA 

SCUOLA PRIMARIA FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA 

Collegamenti disciplinari fra gli ordini di scuola del primo ciclo  

CAMPI DI ESPERIENZA 
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SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

I discorsi e le 

parole 

La conoscenza 

del mondo 

Il sé e l’altro Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

                       DISCIPLINE 

SCUOLA PRIMARIA Italiano 

Inglese 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia  

Storia 

Geografia 

Religione 

Educazione 

fisica 

Arte e 

immagine  

Musica  

                       DISCIPLINE 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

Italiano 

Inglese 

Lingua 2 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia  

Storia 

Geografia 

Religione 

Educazione 

fisica 

Arte e 

immagine  

Musica  

 

Il curricolo verticale del nostro istituto si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di 

offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di 

intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un percorso in cui 

l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni.  Gli insegnamenti si 

basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse metodologie didattiche 

impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare progressivamente osservazioni che 

in momenti o cicli precedenti possono aver avuto carattere occasionale, reimpiegare le categorie 

apprese in contesti via via più articolati.   E’ stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando 

l’importanza di evidenziare quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un 

effettivo percorso che non soffra di immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un 

itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento normativo relativo alle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.  Per 

rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione del curricolo 

verticale, i docenti hanno esplicitato anche i contenuti della programmazione del loro quotidiano 

lavoro didattico, contenuti organizzati all’interno di aree di apprendimento generali dette nuclei 

tematici. I contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni in 

generale possono conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al 

raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze da conseguire in tempi lunghi, 

ossia in uscita ad ogni ordine di scuola. L’avere dettagliatamente indicato, per ogni anno e per ogni 

disciplina, i contenuti serve per definire meglio quali sono gli argomenti principali da affrontare, 

funzionali, nella specificità dei bisogni e delle caratteristiche di ogni alunno, ad una conoscenza e 

ad una capacità applicativa che siano sempre meditate, consapevoli e critiche, tali da fornire 

competenze nel senso di saper applicare quanto imparato in situazioni molteplici, anche diverse 

dall’ordinario impegno scolastico. Il lavoro collettivo di tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo ha 

permesso di indicare, per ogni ambito disciplinare, gli elementi di raccordo tra gli ordini, in modo 

tale da rendere più fluido il passaggio degli alunni dalla scuola primaria a quella secondaria, 

passaggio che spesso presenta notevoli criticità e difficoltà, oltre a permettere di poter lavorare su 

una base condivisa rispettando così i criteri di progressività e di continuità.  

A tal fine lo SCOPO primario del nostro curricolo verticale di scuola è quello di contribuire a 

“formare persone competenti”. La “persona competente” è capace di affrontare validamente 
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compiti e risolvere problemi in situazione, mobilitando e orchestrando le proprie risorse interne 

(conoscenze, abilità, disposizioni-atteggiamenti) e quelle esterne disponibili.  

Il lavoro dei singoli docenti è quindi orientato dai “traguardi” in riferimento alle competenze 

disciplinari e a quelle relative al pieno esercizio di cittadinanza ed è reso operativo con la scelta 

degli obiettivi di apprendimento (nell’ambito del dipartimento disciplinare) nella scuola primaria 

e secondaria di primo grado, mentre nella scuola dell’infanzia le Indicazioni nazionali non 

forniscono gli obiettivi di apprendimento, ma, in virtù dell’autonomia didattica e organizzativa, i 

docenti possono eventualmente decidere di definirli e di assumerli. 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuole 

caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale è progressivo e continuo. 

Per questo assumono particolare rilievo il processo e l’esito dell’elaborazione del curricolo 

verticale; esso deve coniugare esigenze di continuità e di unitarietà dell’offerta culturale e 

formativa. 

 
Sul sito web è pubblicato il curricolo verticale disciplinare  con i traguardi delle competenze e gli 

obiettivi d’apprendimento disciplinari  
Sul sito web è pubblicato  il progetto continuità e orientamento dell’Istituto  

 

SCELTE METODOLOGICHE 
 

I criteri che guidano l’azione didattica dei docenti per la valutazione dell’apprendimento nel primo 

ciclo di istruzione fanno riferimento alle Indicazioni per il Curricolo del 2012 e le Nuove Linee 

dettate dal Dlgs. 2 del 13 Aprile 2017. Le impostazioni metodologiche di fondo che sottendono i 

vari interventi educativi e formativi, implicano: 

➢ Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni (al fine di sollecitare un ruolo attivo 

degli alunni mediante la problematizzazione degli argomenti trattati) 

➢ Intervenire nei riguardi delle diversità perché non diventino disuguaglianze (tenere 

conto delle diversità legate alle differenze nei modi di apprendimento, ai livelli di 

apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni e ai personali interessi, a particolari 

stati emotivi ed affettivi. Dedicare attenzione agli alunni con cittadinanza non italiana ed 

agli alunni con disabilità) 

➢ Favorire l’esplorazione e la ricerca (sollecitare gli alunni a individuare problemi, a 

sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a cercare soluzioni 

anche originali – didattica laboratoriale) 

➢ Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (sia all’interno della classe, sia attraverso la 

formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse) 

➢ Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere (porre l’alunno nelle 

condizioni di capire il compito assegnato, valutare le difficolta, stimare le proprie abilita, 

riflettere sul proprio comportamento, valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne 

considerazioni per migliorare- Metodo di studio) 

➢ Realizzare percorsi in forma di laboratorio (favorire l’operatività, il dialogo e la 

riflessione su quello che si fa) 

➢ Promuovere apprendimenti significativi, in grado di veicolare contenuti culturalmente 

rilevanti, motivanti e legati all’esperienza di vita dei ragazzi, tali da favorire il confronto con 

l’attualità, l’integrazione tra teoria e prassi, l’utilizzo di metodologie che favoriscono la 

scoperta e l’esplorazione e rinforzano la motivazione. 
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➢ Curare la continuità tra gli ordini, potenziando progetti ponte, sottolineando l’importanza 

di evidenziare quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo 

percorso che non soffra di immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un 

itinerario progressivo e continuo, 
 


