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PREMESSA 

 
La graduale acquisizione delle competenze si snoda attraverso un processo unitario,  coerente, continuo e progressivo, 

verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento agli obiettivi da acquisire e 

ai traguardi in termini di risultati attesi. 

Lavorando in quest’ottica i docenti dell’Istituto, riuniti in commissioni per aree disciplinari con sviluppo orizzontale e 

verticale, hanno determinato per gli alunni un percorso formativo unitario che si sviluppa dai campi di esperienza della scuola 

dell’ infanzia alle Aree Disciplinari della scuola Primaria sino alle Discipline della scuola secondaria di 1°grado.  

In questo percorso viene seguito un graduale approfondimento degli elementi caratterizzanti, fondendo ed intrecciando 

processi cognitivi, relazionali ed organizzativi dell’alunno, indicando obiettivi strategici per lo sviluppo delle competenze e 

traguardi che aiutano a finalizzare l’azione educativa. 

 

 

Ottobre 2016/maggio 2017 

LE PAROLE CHIAVE DEL 
CURRICOLO 

  

dalle “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 aprile 2008” – Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli 
 

 
 

• Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, 
 

principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche (quel che si 
SA). 



 

• Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità                     

sono descritte come cognitive, uso del pensiero logico, intuitivo e creativo, e pratiche,che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi,                    

materiali, strumenti, (quel che si SA FARE). 

• Competenze: 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; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 
 
 

dalle “Nuove Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo” 
 

 
 

Obiettivi di apprendimento: organizzati in nuclei tematici, individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di 

raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, rappresentano percorsi, piste 
culturali e didattiche che consentono di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 

 

COMPETENZE CHIAVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO D’EUROPA PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). 
 

 
 

1. Comunicazione nella madrelingua: è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale                     

sia scritta (comprensione orale, espressione 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. 

2. 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. 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia. a) La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare                     

il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze                   

aritmetico - matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. 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, costrutti, grafici, carte). b) 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. c) 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. La competenza                   

in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della                 

responsabilità di ciascun cittadino. 

4. Competenza digitale: consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il                    

lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare,                       

produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

5. Imparare ad imparare: è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione                  

efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio                    

processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per                   

apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come                 

anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto                         

hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul                          



lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale                   

competenza. 

6. Competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento                  

che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre                       

più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare                      

appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno e a una partecipazione attiva e                     

democratica. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione, rientrano la creatività,                     

l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza                     

che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere                        

consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le                          

conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe 

includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 
 

 
 
 

8.   Consapevolezza ed espressione culturale. Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 

un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI   CITTADINANZA 

(D.M. 22/08/07 – All. 2) 

(Competenze trasversali comuni a tutte le discipline e alle scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria I grado) 



 

A. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio. 

B. Progettare: utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le future scelte formative 

e/o professionali. 

C. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi e mediante diversi supporti; 

esprimere pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari. 

D. 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. 

E. Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della responsabilità 
 

personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 
 

F. Risolvere i problemi: affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze 

di vita quotidiana. 

G. Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la 

natura sistemica. 

H. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti ed opinioni. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le  competenze chiave di Cittadinanza declinate 
 
 



                Competenze chiave 
 
IMPARARE AD IMPARARE 

 

 
Acquisire un proprio metodo di studio e di 
lavoro. 

 

 
Si facilita lo sviluppo della 
competenza  con 

 
▪ Il collegamento con 

apprendimenti pregressi 
▪ L’ assenza di pratiche 

trasmissive 
▪ L’attenzione ai bisogni 

cognitivi 

Possibili passaggi, 
interconnessioni 

                   e azioni di continuità 
 
 
 
Scoperta e riconoscimento di regole generali per: 

▪ Identificare una struttura 
▪ Scoprire le fasi di un 

processo 
▪ Scoprire concetti, strumenti logici, modelli e 

procedure operative 
▪ Categorizzare  e   riconoscere  la   tipologia  delle 

informazioni 
▪ Trasferire le conoscenze in contesti diversi 
▪ Memorizzare concetti, regole, modelli, 

procedure pratica del transfer per : 
▪ L’ uso delle conoscenze in situazioni simili 
▪ L’ uso delle conoscenze in situazioni nuove 

Sistematizzazione delle nuove acquisizioni in una 
rete di concetti organizzati in scripts, strutture, 
schemi per: 

▪ Conoscere/comprendere 
Scoprire, sperimentare 
( manipolare, ascoltare, osservare, 
decodificare vari linguaggi), riflettere, 
analizzare, sintetizzare 

▪ Memorizzare 
regole, procedure, linguaggi specifici, 
strutture cognitive per ricordare, ripetere, 
riprovare, rielaborare, rileggere, riutilizzare 
procedure metodologiche proprie delle aree 
disciplinari 

                                        Progressione delle competenze 
 

 
Scuola dell’infanzia: 

▪ Organizzazione delle esperienze in procedure e schemi mentali per l’orientamento in situazioni simili ( 
cosa/come fare per ...) 

▪ Uso  dei  concetti  spazio-temporali  per  selezionare  e  sistemare  le  sequenze  fondamentali di 
esperienze quotidiane 

▪ Sistemazione dei dati senso-percettivi mediante  semplici e globali criteri di classificazione e relazione 
di quantità, forma, dimensione. 

Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: 

Rielaborazione di dati e informazioni per 
▪   Ristrutturare le proprie conoscenze da cui trarre deduzioni (risalire dalle informazioni al concetto) 
▪   Identificare gli aspetti essenziali e le interrelazioni di concetti e informazioni 
▪   Costruzione o applicazione di una rappresentazione di supporto 
▪   Sintesi tratte da diverse fonti di informazione 
▪   Valutazioni generiche sulle argomentazioni/informazioni 

Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso: 

Utilizzo consapevole del proprio sapere per la costruzione di nuove conoscenze, attraverso 
∙ Rielaborazione dei concetti secondo criteri di astrazione logico-deduttivi 
∙ Autonomia di sistemazione e integrazione degli strumenti cognitivi (costruzione di modelli, mappe concettuali 

da utilizzare in situazioni simili e diverse. Vedi anche competenza “Individuare collegamenti e relazioni” ) 
∙ Memorizzazione di regole, procedure, ecc ... in funzione di percorsi ulteriori 
∙ Padronanza nella capacità di operare sintesi: cogliere autonomamente nessi e relazioni complesse (vedi 

anche competenza “Individuare collegamenti e relazioni”) 

Consapevolezza del proprio percorso di apprendimento: 
∙ Consapevolezza dei propri tempi e stili di apprendimento 
∙ Autonomia nella ricerca di fonti e materiali funzionali al proprio percorso 
∙ Studio personale per memorizzare ed approfondire 

∙ Valutazioni autonome ed approfondite 



▪ Integrare le conoscenze: 
approfondire i concetti, costruirne mappe di 
sintesi, trasferire le conoscenze in contesti 
diversi 

 

Competenze chiave Possibili passaggi, interconnessioni 
e azioni di continuità 

Progressione delle competenze 

ELABORARE PROGETTI 

Utilizzare e organizzare le conoscenze in      
modo creativo per ipotizzare e realizzare      
un progetto 

Si facilita lo sviluppo della competenza      
riconoscendo i tentativi di realizzazione     
di progetti, non definiti a priori 

 
▪ Comprensione del compito-progetto 
▪ Formulazione di un’ipotesi: scelta flessibile 

delle strategie più adatte, degli strumenti, 
delle fasi 

▪ Uso produttivo di risorse cognitive 
▪ Realizzazione 
▪ Ripensamento delle fasi del lavoro per 

riconoscere la fase progettuale 
▪ Attivazione delle capacità di: 

INFORMARSI 
( Ricercare fonti di informazione e      
strumenti secondo tipologie e linguaggi     
diversi, adeguati allo scopo del compito) 
SAPER FARE e REALIZZARE 

(Utilizzare capacità operative 
progettuali e manuali in contesti     
diversificati: 
scegliere e pianificare, mettere in pratica, 
elaborare, ricostruire, usare, scegliere e     
praticare la tecnica e la procedura adatte al        
compito, verificare e valutare, convalidare ) 

Scuola dell’infanzia: 
Elaborazione di un primo stadio di decentramento: 
∙ comprensione dei dati di realtà  per la fattibilità del progetto 
∙ scelta di materiali, strumenti e procedure ( ipotesi di realizzazione) 
∙ confronto di ipotesi e procedure con le spiegazioni e azioni effettuate 
∙ uso della manualità fine per tagliare, disegnare, colorare, temperare ... 

Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: 

∙   Ricercazione di informazioni provenienti da diverse fonti (ragionamento combinatorio) 
∙   Formulazione di piani di azione, individualmente e in gruppo 
∙   Scelta di soluzioni adeguate alle proprie capacità operative e agli strumenti disponibili 

Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso 

∙   Scelta autonoma di obiettivi realistici 
∙ Utilizzo di transfert per la pianificazione creativa del prodotto ( fasi di attuazione, materiali, 

tempi, modi ) 
∙   Monitoraggio ( per verificare in itinere ) 
∙   Individuazione e valorizzazione dell’errore, per la scelta delle strategie migliori 
∙   Valutazione del proprio lavoro 

 

 



 

 

 

 

Competenze chiave Possibili passaggi, interconnessioni 
e azioni di continuità 

Progressione delle competenze 



RISOLVERE PROBLEMI 

Costruire e verificare ipotesi, individuando     
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo       
e valutando dati, proponendo soluzioni,     
utilizzando secondo il tipo di problema,      
contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Si facilita lo sviluppo della 
competenza con: 

▪ L’utilizzo del problem solving, 
delle rielaborazioni collettive, 
cooperative learning 

▪ La ricerca della /e soluzione/i nei 
tempi lunghi della riflessione 

▪ L’acquisizione strumentale come 
funzionale alla risoluzione dei 
problemi 

 
▪ Utilizzo della problematizzazione 

per raccontare fatti 
▪ Percezione del nucleo centrale   per collegarlo a 

situazioni già note 
▪ Individuazione dei   dati e delle variabili pertinenti 

(soprattutto per scartare quelli inutili) 
▪ Simbolizzazione  e   formalizzazione  della   realtà 

nota… 
▪ Utilizzo del linguaggio logico 

 
Scuola dell’infanzia: 
∙ Conoscenza di criteri diversi per raggruppare e ordinare i dati raccolti. 
∙ Esplorazione della  realtà, mediante l’uso dei sensi, per individuare i punti essenziali 

di orientamento spazio-temporali 
∙ Conoscenza dei fenomeni naturali e dei viventi 
∙ Uso di simboli per rappresentare la realtà 
∙ Ricostruzione/Riformulazione di esperienze vissute 
∙ Formulazione di situazioni fantastici e su storie 

 
Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: 
∙ Formulazione di situazioni per la ricerca di costanti 
▪ Utilizzo del metodo scientifico 
▪ Uso della matematica per rappresentare e leggere la realtà 
▪ Struttura narrativa dei problemi 
▪ Formulazione di problemi partendo dalle situazioni quotidiane 
▪ Rappresentazione attraverso diagrammi di flusso, schemi, grafici... 
▪ Problemi logici 

 
Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso: 

Problematizzazione  autonoma   in   ogni   campo   del   sapere   e 
dell’esperienza attraverso 
▪ Individuazione degli elementi costitutivi della situazione: variabili, interconnessioni, 

costanti 
▪ Ipotesi di risoluzione e scelta di risorse adeguate ( utilizzo dei contenuti e metodi delle 

varie discipline) 
▪ Confronto tra soluzioni alternative 
▪ Estensione del campo di indagine 

 

 

 

 



 

Competenze chiave Possibili passaggi, interconnessioni 
e azioni di continuità 

Progressione delle competenze 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

Possedere strumenti che permettano di 
affrontare la complessità del vivere nella 
società globale del nostro tempo 

Si  facilita  lo  sviluppo  della 
competenza con: 

▪ L’organizzazione degli 
apprendimenti all’interno di unità di 
apprendimento interdisciplinari e 
transdisciplinari 

▪ Utilizzo del metodo della ricerca, 
per rilevare e mettere in relazione le 
implicazioni di diversi linguaggi e 
contenuti disciplinari. 

▪ Scoperta della natura sistemica di      
eventi, concetti, fenomeni appartenenti a     
diversi campi di esperienza e ambiti      
disciplinari 

▪ Individuazione di analogie e differenze,      
coerenze ed incoerenze, cause ed     
effetti tra fatti, fenomeni, concetti. 

▪ Individuazione e rappresentazione dei     
collegamenti tra più informazioni 

Scuola dell’infanzia: 
Sviluppo dei  criteri logici (causali, spaziali, temporali) attraverso: 
∙ discriminazione di aspetti caratterizzanti esperienze e conoscenze 
∙   scomposizione e ricomposizione dei dati di un fenomeno, delle sequenze di un’esperienza, di 

una storia 
∙   messa in relazione, mediante associazione ed analogie, di oggetti, persone, sequenze di storie, 

fenomeni, esperienze 

Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: 

∙   Elaborazione  di  argomentazioni  nei  diversi  contesti,  mediante  collegamenti  di  causa, 
successione, ordine, quantità. 

∙   Costruzione di mappe mentali cognitive, associative, di sintesi. 
∙   Costruzione di documentazioni ricavando informazioni da fonti diverse 

Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso ... 

L’unificazione autonoma dei saperi: 
∙   Costruzione di mappe concettuali 
∙   Collegamenti argomentati di fenomeni, eventi, concetti diversi 
∙   Analisi di situazioni complesse per capirne la logica 
∙   Sintesi di situazioni complesse 

 

 

 



Competenze chiave Possibili passaggi, interconnessioni 
e azioni di continuità 

Progressione delle competenze 

ACQUISIRE ED ELABORARE 
INFORMAZIONI, ESPRIMERLE E 
RAPPRESENTARLE 

Recepire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta 

Si facilita lo sviluppo della competenza attraverso: 

▪ L’abitudine alla responsabilità personale 
▪   La discussione di rielaborazioni individuali o 

di gruppo 
▪   La riflessione collettiva sui collegamenti tra 

informazioni varie e diverse 

∙   Rielaborazione delle esperienze 
personali e non 

∙   Confronto tra diverse rielaborazioni 
▪   Collegamento con apprendimenti 

pregressi ed esperienze diverse 
▪   Rappresentazione autonoma delle 

informazioni 
▪   Scoperta delle informazioni da documenti 

Scuola dell’infanzia: 
∙ Rielaborazione dei vissuti attraverso vari linguaggi: verbali, grafico-pittorici, giochi 

simbolici e teatrali (drammatizzazione) 
∙ Discriminazione di storie vere e storie fantastiche 

Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: 
∙ Valutazione dell’attendibilità ed utilità delle informazioni (pregiudizio e conoscenza 

oggettiva), dati utili e dati parassiti, fatto storico e leggenda... 
∙ Classificare e selezionare informazioni 
∙ Discriminazione delle informazioni anche implicite da un documento storico, 

geografico, scientifico, pubblicitario, giornalistico, televisivo ... secondo lo scopo 
della ricerca 

∙ Comparazione di documenti diversi su uno stesso argomento 

Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso ... 

Sintesi e valutazione personale di argomenti di vita quotidiana, di 
informazioni, di argomenti di studio: 
∙ Interpretazione critica delle informazioni ricavate dall’utilizzo di strumenti cartacei, 

informatici, multimediali, ecc....( vaglio attendibilità e confronto delle informazioni) 
∙ Uso degli strumenti culturali ( propri dell’arte, musica, teatro, cinema, poesia, 

letteratura ), per saper scegliere programmi televisivi e letture personali accettabili 
dal punto di vista culturale. 

 

 

 

 



 

Competenze chiave Interconnessioni/azioni di continuità Progressione delle competenze 

COMUNICARE E COMPRENDERE     
MESSAGGI, RAPPRESENTARE   
EVENTI 

▪ comprensione 
▪ comunicazione 

Padroneggiare i linguaggi indispensabili 
per   gestire   l’interazione   comunicativa 
verbale -  e non -  in vari contesti. 
Avvalersi di una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed operativi. 

Si facilita lo sviluppo della 
competenza con: 

▪ La comunicazione decentrata   
per esprimere idee, punti di     
vista, teorie 

▪ L’apprendimento 
contestualizzato della letto- 
scrittura 

▪ Il riconoscimento del “cattivo    
lettore”, per distinguerlo dal    
dislessico 

▪ L’insegnamento non  
trasmissivo perché l’allievo non    
faccia quello che l’insegnante    
si aspetta 

▪ Linguaggio verbale per raccontare,    
dialogare, spiegare, chiedere spiegazioni    
nel corso della ricostruzione delle attività      
didattiche effettuate. 

▪ Ascolto per comprendere e ripetere un      
messaggio in una forma di equivalente      
significato. 

▪ Utilizzo del linguaggio verbale per 
animazioni e drammatizzazioni teatrali. 

▪ Utilizzo del linguaggio verbale per     
rielaborare informazioni 

Scuola dell’infanzia: 
∙ Ascolto per comprendere e comunicare con gli altri 
∙ Utilizzo della lingua materna per raccontare esperienze, interagire con gli altri, esprimere emozioni,             

bisogni, idee ... 
∙ Uso di frasi complete e pronuncia corretta 
∙ Uso di termini nuovi 
∙ Rispetto delle regole-base della Comunicazione 
∙ Avvio alla comunicazione dall’esperienza individuale al grande gruppo 
∙ Comunicazione del vissuto anche attraverso linguaggi non verbali 

Scuola primaria: 
Potenziamento della competenza attraverso: 

∙ Interazione pertinente nella conversazione 
∙ Contestualizzazione della comunicazione: argomento, funzione/scopo, contesto 
∙ Costruzione della semantica e della struttura del linguaggio (componenti, funzioni) 
∙ Comprensione e analisi testuale 
∙ Utilizzo di strategie del lettore esperto 
∙ Pianificazione del testo scritto 
∙ Riflessione sul testo e sua rielaborazione 

Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso ... 

▪ Lettura “significativa”1 di messaggi di diverso genere, espressi con linguaggio specifico (letterario,            
scientifico, tecnico, simbolico ...): analisi di contenuti, linguaggi e funzioni comunicative in testi             
complessi. 

▪ Rielaborazione finalizzata: pianificazione del testo in relazione alla funzione e al registro del             
contesto comunicativo; rappresentazione e argomentazione di eventi, principi, concetti, norme,          
procedure, atteggiamenti, stati d’animo attraverso vari linguaggi e conoscenze disciplinari. 

▪ Avvio ad uno stile personale di scrittura 

 
 
 
 



Competenze chiave Possibili passaggi, interconnessioni 
e azioni di continuità 

Progressione delle competenze 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

Saper interagire nel gruppo, nel rispetto dei diritti 
degli altri e dei diversi punti di vista, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla condivisione del 
lavoro. 

Si facilita lo sviluppo della competenza attivando le 
seguenti strategie: 

▪ la suddivisione di compiti rispettando i 
bisogni, gli interessi, le capacità e le difficoltà 
degli allievi 

▪ la facilitazione dell’apprendimento con i pari 
▪ la valutazione formativa 
▪ l’incremento della relazione di aiuto tra pari 

 

 
▪ Rispetto dei punti di vista degli altri 
▪ Riconoscimento del proprio ruolo nel gruppo 

di lavoro 
▪ Collaborazione con gli altri per uno scopo 

comune 
▪ Motivazione alle regole 
▪ Fondamento delle attività scolastiche sulle 

regole 
▪ La diversità recepita come risorsa 

Scuola dell’infanzia: 

Presa di coscienza della propria identità sociale ( il sé corporeo, emotivo-  affettivo, 
relazionale) attraverso: 
∙   espressione di bisogni, idee, emozioni per ottenere rispetto e/o considerazione 
∙   interazione con gli altri nel rispetto delle regole 
∙   partecipazione a giochi di gruppo nel rispetto di ruoli e regole 

Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: 

∙ Gestione e risoluzione dei conflitti in modo autonomo 
∙   Patteggiamento delle proprie idee nel rispetto delle convenzioni 

democratiche 
∙ Valorizzazione delle proprie capacità lavorando con gli altri 
∙ Scoperta delle potenzialità degli altri 

Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso ... 
Scelta consapevole del proprio ruolo all’interno del gruppo di lavoro: 

∙ Valutazione dei propri limiti (partecipazione attiva secondo le proprie capacità) 
∙ Valorizzazione delle competenze altrui 
∙ Accettazione e collaborazione con ogni tipo di diversità 
∙ Uso dell’argomentazione per patteggiare le proprie convinzioni 
∙ Interazione cooperativa nel gruppo di lavoro 

 

 

 



 

 

Competenze chiave Possibili passaggi, interconnessioni 
e azioni di continuità 

Progressione delle competenze 

 
AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

 
Pensare ed agire in modo autonomo e 
interdipendente, sviluppando comportamenti 
di responsabilità sociale, rispetto, 
salvaguardia verso gli altri e l’ambiente. 

 
 

 
Si facilita lo sviluppo della 
competenza con: 

▪ L’implemento dell’autostima e 
della fiducia in sé 

▪ L’assenza di modelli rigidi e 
prescrittivi decontestualizzati 

▪ La riflessione sulla propria ed altrui 
emotività 

▪ Incoraggiamento al pensiero 
divergente 

 
∙ Riconoscimento del valore delle regole 
∙ Assunzione della responsabilità 

personale 
∙ Assunzione di incarichi calibrati 
∙ Abitudine ad organizzare il lavoro in 

modo autonomo 
∙ Abitudine alla metacognizione 

Scuola dell’infanzia: 
∙   Consapevolezza del sé corporeo in relazione allo spazio: muoversi 

intenzionalmente negli ambienti, utilizzando le opportunità offerte dal proprio corpo 
∙   Organizzazione della vita quotidiana conciliando dovere-bisogno (comprensione del 

senso di responsabilità) 
∙   Risoluzione degli impegni assunti 
∙   Rispetto delle cose e  dell’ambiente 

Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: 

∙   Senso  di  responsabilità  verso  le  attività  scolastiche,  le cose  e l’ambiente 
circostanti. 

∙   Comprensione del disagio altrui e attuazione di aiuto. 

Scuola Secondaria di I° 
Potenziamento della competenza attraverso 

∙   Interiorizzazione delle regole condivise 
∙   Comportamento   funzionale   alle   diverse   situazioni   (nel   rispetto   dei   principi 

democratici) 
∙   Assunzione di atteggiamenti conformi ai propri valori, anche con il dissenso ( saper 

rifiutare adesioni o complicità ad esperienze di gruppo contrarie ai propri ideali etici) 
∙   Assunzione consapevole di incarichi ( lo studio, gli altri impegni scolastici e non ) 

 

 

 



 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 
 

Competenze Europee  Competenze Chiave Di  Cittadinanza Materie Afferenti nel Curricolo 

1.Imparare Ad Imparare ● Imparare Ad Imparare 
● Individuare Collegamenti e relazioni 

Tutte 

2. Spirito Di Iniziativa E Imprenditorialità ●   Progettare Tutte, in particolare italiano, matematica e tecnologia 

3. Comunicare Nella Madrelingua 

4. Comunicazione Nelle Lingue Straniere 

5. Consapevolezza Ed Espressione Culturale 

● Comunicare e Comprendere 
● Individuare collegamenti e 

relazioni 

Tutte, in particolare Italiano e lingue straniere 

6. Competenza Digitale ● Acquisire ed interpretare 
             l’informazione 

Tutte 

7. Competenza 
Matematica E Competenze Di Base In Scienza 
E Tecnologia 

●  Risolvere Problemi In particolare matematica, scienze e tecnologia 



8.Competenze Sociali E Civiche ● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e 

Responsabile 

Tutte, in particolare storia, geografia, italiano e 
scienze motorie 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                       CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 
                                     I.C PONTECAGNANO S. ANTONIO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILI ATTESI DEGLI ALUNNI 



NELL’OTTICA DELLA CONTINUITÀ 

VERTICALE 

 

 
 INFANZIA                TERMINE DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO (Indicazioni 2012) 

 



 

● Riconosce ed esprime le proprie     
emozioni; è consapevole di desideri,     
paure e stati d’animo. 

● Ha un positivo rapporto con la propria       

corporeità; ha una sufficiente fiducia in sé;       

quando occorre sa chiedere aiuto. 

● Manifesta curiosità e voglia di sperimentare;      

interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,        

percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

● Condivide esperienze e giochi; utilizza materiali      

e risorse comuni; affronta gradualmente i      

conflitti e inizia a riconoscere le regole del        

comportamento nei contesti privati e pubblici. 

● Coglie diversi punti di vista; riflette e       

negozia significati; utilizza gli errori come      

fonte  di conoscenza. 

● Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed      

esperienze vissute; comunica e si esprime con       

una pluralità di linguaggi;  

● utilizza con sempre maggiore proprietà la      

lingua italiana. 

Dimostra le prime abilità di tipo logico; inizia ad         

interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad      

orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni,       

dei media, delle tecnologie. 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti,       

situazioni; formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni       

● Inizia ad affrontare in autonomia e con responsabilità le diverse situazioni di vita. Ha 

consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

● Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri. 

Orienta le proprie scelte in modo consapevole. 

● Rispetta le regole condivise. 

● Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme altri. 

Dimostra una buona padronanza della lingua. 

● 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. 

● Analizza dati e fatti della realtà. 

● Affronta problemi e situazioni sulla base di elementi  

● Si orienta nello spazio e nel tempo. 

● Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

● Usa  con  consapevolezza  le  tecnologie  della  comunicazione  per  ricercare e  analizzare  dati  ed 

informazioni e per interagire con soggetti diversi . 

● Sa ricercare e 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. 

 



problematiche di vita quotidiana. 

 
● Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed      

esperienze vissute; comunica e si esprime con       

una pluralità di linguaggi; utilizza con sempre       

maggiore proprietà la lingua italiana. 

● Dimostra le prime abilità di tipo logico; inizia ad         

interiorizzare le coordinate spazio-temporali e     

ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle       

rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 

● Rileva le caratteristiche principali di eventi,      

oggetti, situazioni; formula ipotesi, ricerca     

soluzioni a situazioni problematiche di vita      

quotidiana. 

● È attento alle consegne; si appassiona; porta a 

termine il lavoro; diventa consapevole dei 

processi realizzati e li documenta. 

● Si esprime in modo personale, con creatività e 
partecipazione;  

● è sensibile alla pluralità di culture, lingue, 
esperienze. 

 

● 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). 

●  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. 

● Si impegna in campi espressivi, motori ed artistici 
 

 

 



 

 

 

 

 

Raccordo scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Competenze Abilità e atteggiamenti irrinunciabili 
in ingresso alla 
Scuola primaria 

Comprendere 
informazioni, 
istruzioni e 
messaggi orali e 
scritti 

● Prestare attenzione alle richieste dell’adulto 
● Eseguire semplici consegne 
● Descrivere semplici immagini e storie in sequenza 
● Percepire e nominare le forme geometriche di base 
● Autonomia personale 

Comunicare 
esperienze, 
sentimenti, contenuti 
e opinioni in forma 
orale e scritta 

● Riconoscere la discriminazione fonetica delle parole 
● Esprimere bisogni e pensieri con frasi semplici  e comprensibili 
● Disegnare esperienze e vissuti 
● Colorare entro i margini 
● Descrivere azioni spiegandone modalità e motivazioni 

Interagire su 
esperienze di vario 
tipo nei diversi 
contesti comunicativi 

● Impugnare correttamente matita e colori e usare alcuni strumenti di base (forbici, colla, 
pennello….) 

● Saper svolgere alcune azioni di base, come vestirsi, abbottonare, impugnare oggetti di uso 
comune…  

● Organizzarsi nello spazio grafico del foglio 
● Comprendere chi è fonte di autorità nei diversi contesti e adeguare il proprio 

comportamento 



 

 

 

                                          Raccordo Scuola Primaria – Scuola Secondaria Primo grado  

 

Competenze al 
termine della 
Scuola Primaria 

Abilità irrinunciabili in ingresso alla Scuola secondaria di 
primo  grado 

Competenze 
linguistiche 

 

Comprendere 
informazioni, 
istruzioni,  messaggi orali e scritti. 

∙ Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione e alla rielaborazione di testi espositivi, 
narrativi, descrittivi, poetici; 

∙ Riconoscere in un testo: scopo, argomento, informazioni implicite ed esplicite, relazioni 
causa effetto. 

Comunicare 
esperienze, 
sentimenti, contenuti e opinioni in 
forma orale e scritta. 

∙ Comunicare in forma orale e scritta, secondo un ordine coerente 
e in forma coesa, stati d’animo esperienze; 

∙ Produrre testi narrativi, espositivi, descrittivi, secondo modelli appresi; 
∙ Riscrivere e manipolare testi a seconda degli scopi e dei destinatari con correttezza 

lessicale; 
∙ Utilizzare il dizionario. 



Interagire su 
esperienze di vario tipo nei diversi 
contesti comunicativi. 

∙ Utilizzare un linguaggio articolato e vario adeguato al contesto e allo scopo comunicativo 
rispettando tempi e turni di parola. 

Competenze matematiche 

Operare con i 
numeri nel 
calcolo scritto 

e mentale 
 
 
 
 

● Operazioni mentali con numeri naturali e razionali e verbalizzazione delle procedure di calcolo 
● Leggere scrivere e confrontare numeri decimali  e rappresentarli sulla semiretta orientata 
● eseguire  con sicurezza le quattro operazioni con numeri naturali e decimali  

● operare con frazione come operatore attraverso attività esperienziali conoscere le varie unità di 
misura 



Riconoscere 
le principali 
figure 
geometriche 

● Uso corretto di riga e compasso 
● Disegnare e descrivere figure geometriche 

Distinguere area da perimetro 

Risolvere problemi 
applicando schemi, 
strategie e formule 
risolutive 

● Comprendere il testo di un problema, ragionare sulle richieste 
●  individuare sequenze logiche e soluzione di un problema 

Trovare procedimenti diversi per una stessa soluzione 

Comunicare 
conoscenze e 
procedimenti 
matematici 
utilizzando un 
linguaggio specifico 

● Descrivere i dati  in modo schematico 
● nelle le fasi risolutive scrivere le operazioni in riga con giustificazione del risultato 
● riportare le operazioni anche in colonna 

 

Elaborare dati e 
previsioni utilizzando 
indici e 
rappresentazioni 
statistiche 

Leggere e interpretare grafici e tabelle 

 

 

 

 



 

 


