CURRICOLO VERTICALE

2018

PREMESSA
“Il curricolo d’istituto VERTICALE“ è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, dai
3 ai 14 anni, in modo progressivo, graduale e continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle
competenze. La presenza sempre più diffusa degli istituti comprensivi consente la progettazione di un UNICO CURRICOLO VERTICALE e facilita
il raccordo con il secondo ciclo.
Il 6 marzo 2018 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca, trasmette la nota Miur prot. n. 3645 del 1 marzo 2018, con cui viene
presentato il documento di lavoro “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari”, elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale. Il documento da un lato
conferma il valore culturale e pedagogico delle Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, dall’altro offre spunti
di riflessione e riconosce l’esigenza di rilanciare il testo, ponendo al centro il tema della cittadinanza, come vero punto di riferimento per tutte le
aree del sapere. Le scuole sono invitate dunque a prendere visione del documento, a utilizzarlo per compiere una rilettura mirata e approfondita
del testo delle Indicazioni Nazionali 2012 e a prevedere momenti di confronto, di formazione in servizio e iniziative di ricerca-azione, che possano
ispirare scelte didattiche e curricolari orientate ai valori fondanti la comunità scolastica.
Alla luce dei nuovi scenari l’IC Grosseto 2 ha elaborato un CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso formativo
unitario, coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.
La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi (conoscenze-abilità) e i traguardi da raggiungere alla
fine di ogni segmento scolastico. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline
coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi,
l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti
reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale.
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La nozione di competenza, insieme alla procedura della sua certificazione, entra a far parte del lessico scolastico italiano verso la fine degli scorsi anni ’90.
Di competenze si parla, infatti, per la prima volta – ma al di fuori del primo ciclo – nella legge n. 425/1997, che istituisce il nuovo esame di Stato
conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore. Per il primo ciclo, e per tutto il sistema educativo di istruzione e di formazione, i primi riferimenti
si trovano invece nel Regolamento dell’autonomia scolastica di cui al DPR n. 275/1999.
In estrema sintesi si può ripercorrere la genesi della certificazione delle competenze richiesta alle scuole attraverso alcune tappe principali della più
recente produzione normativa.
1. DPR n. 275/1999: certificazione e qualità
L’art. 21 della legge n. 59/1997, istitutiva dell’autonomia, fissa per le scuole «l’obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della
produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi», dato che un sistema fondato sull’autonoma progettualità delle scuole deve rendere conto
della qualità del proprio servizio. Per assicurare tale verifica il Regolamento dell’autonomia, DPR n. 275/1999, prevede fin dall’inizio l’istituzione di una
procedura di rilevazione (art. 10), al cui interno si colloca anche la previsione di «nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le
competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili». Con la modulistica proposta in allegato alle presenti Linee guida si soddisfa oggi
quella richiesta.
2. D. Lgs n. 59/2004: certificazione e primo ciclo
La legge n. 53/2003, istituendo l’attuale sistema educativo di istruzione e formazione, si fa carico dell’esigenza di certificazione, limitandola però alle sole
competenze (art. 3, c. 1, lett. a). Il regolamento at- tuativo per il primo ciclo, D. Lgs n. 59/2004, conferma tale obiettivo con distinte forme di
certificazione del- le competenze nella scuola primaria (art. 8, c. 1) e nella scuola secondaria di primo grado (art. 11, c. 2). In entrambi i casi, in attesa
della modulistica nazionale, è temporaneamente rimessa alle singole scuole l’elaborazione dei rispettivi modelli di certificazione.

•

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente" (2006/962/CE)
2

3. DM n. 139/2007: certificazione e obbligo di istruzione
Con il nuovo obbligo di istruzione, introdotto dalla legge n. 296/2006, art. 1, c. 622, e attuato dal DM n. 139/2007, si estende la procedura di
certificazione anche al termine del percorso decennale di istruzione obbligatoria. Stante la natura della proposta didattica formulata per le competenze e
le competenze chiave di cittadinanza nel documento tecnico allegato al Regolamento, la certificazione è relativa ai saperi e alle competenze che
assicurano l’equivalenza formativa dei diversi percorsi frequentati.
Con il DM n. 9/2010 è emanato un modello di certificazione che prevede la valutazione dei livelli acquisiti nelle diverse competenze relative agli assi
culturali individuati dal citato documento tecnico. In tale occasione le competenze chiave di cittadinanza non sono oggetto di certificazione diretta, ma
costituiscono il quadro di riferimento per la certificazione delle competenze di base.
4. Legge n. 169/2008: certificazione e voto numerico
La legge n. 169/2008, art. 3, nel quadro di un intervento complessivo sulle modalità di valutazione scolastica dà nuovo rilievo alla procedura di
certificazione delle competenze estendendo anche ad essa l’uso del voto numerico in decimi al termine della scuola primaria e al termine della
secondaria di primo grado. La medesima legge prevede l’emanazione di un Regolamento che coordini le norme vigenti in materia di valutazione degli
studenti.
5. DPR n. 122/2009: modalità di certificazione
Il Regolamento della valutazione, richiesto dalla legge n. 169/2008, è emanato con DPR n. 122/2009. Esso dedica l’intero articolo 8 alla certificazione
delle competenze, prevedendo che le competenze al termine della scuola primaria siano «descritte e certificate», e che al termine della scuola
secondaria di primo grado siano «accompagnate anche da valutazione in decimi». Più in generale, le certificazioni delle competenze relative ai diversi
ordini e gradi di istruzione devono tenere conto anche delle indicazioni fornite dall’INVALSI e dalle principali rilevazioni internazionali.
6. DM n. 254/2012: certificazione e Indicazioni
La certificazione delle competenze trova ampio riscontro nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
In esse viene ribadito l’impegno ad emanare una modulistica nazionale, sollecitando le scuole a «progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e
la valutazione delle competenze» (p. 19).
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7. D. Lgs n. 13/2013: sistema nazionale di certificazione
Si deve infine ricordare la costituzione di uno specifico Sistema nazionale di certificazione delle competenze, regolamentato dal D. Lgs n. 13/2013, che
riconosce anche alle scuole, insieme ad altri enti pubblici titolari o enti titolati, il compito di certificare «le competenze acquisite dalla persona in contesti
formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove» (art. 3, c. 1). Queste disposizioni riguardano
direttamente solo le scuole del secondo ciclo, ma sono citate per ricordare la prospettiva in cui si inseriscono le prime certificazioni delle competenze
effettuate nel corso del primo ciclo.
8. Legge n. 107/2015
La delega contenuta nella legge n. 107 del 13 luglio 2015, all’articolo 1, comma 181, lett. i) prevede: “la revisione delle modalità di valutazione e
certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e
delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo”.
9. Piano nazionale di formazione (DM n. 797/2016)
Il Piano nazionale di formazione pone tra le priorità del prossimo triennio (2016-2019) i seguenti temi che si connettono alla certificazione delle
competenze: a) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base: “La didattica per competenze rappresenta inoltre la
risposta a un nuovo bisogno di formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più ma reperire, selezionare e organizzare le conoscenze
necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa; b) Valutazione e miglioramento: “Valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e
valutazione autentica, certificazione delle competenze. Dossier e portfolio”
10. Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),
della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Decreto legislativo dà attuazione alla delega della l. 107/15 disciplinando la valutazione nel primo ciclo di istruzione;
la struttura dell’esame di Stato al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione; la certificazione delle competenze nella scuola primaria e
secondaria di primo grado; le prove nazionali INVALSI, integrate dalla prova di lingua inglese, nel primo ciclo e nell’ultimo anno del secondo. Il D. lvo
62/2017 sostituisce le disposizioni del DPR 122/09 riguardanti la valutazione nel primo ciclo di istruzione.
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11. D.M. 741 del 03 ottobre 2017
Il D.M. n. 741/2017 disciplina nel dettaglio la struttura dell’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione.
12. D.M. 742 del 03 ottobre 2017
Il D.M. n. 742/2017 disciplina la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione e licenzia i modelli
nazionali di certificazione che entrano a regime nell’a.s. 2017/18. Disciplina, inoltre, la sezione integrativa predisposta da INVALSI sui livelli conseguiti
dall’alunno nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.
13. Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017
La nota ministeriale accompagna il D.M. 741 e il D.M. 742 con commenti, interpretazioni e note operative sul tema della valutazione nel primo ciclo,
sull’esame di Stato e sulla certificazione delle competenze.
14. Nota Miur prot. n. 3645 del 1 marzo 2018, con cui viene presentato il documento di lavoro:
INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI: Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (Il Documento è stato elaborato per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento
continuo dell’insegnamento di cui al D.M. 1/8/2017, n. 537, integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910)
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LE PAROLE CHIAVE DEL CURRICOLO
Dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 23/04/ 2008
Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli
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.
Conoscenze: 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.
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)
Dalle Nuove Indicazioni Nazionali per Il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo
Obiettivi di apprendimento: organizzati in nuclei fondanti, individuano i 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. Nelle scuole del primo ciclo costituiscono criteri per la valutazione
delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittive.
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STRUTTURA DEL CURRICOLO
FINALITÀ DEL CURRICOLO

COMPETENZE CHIAVE PER
L’APPRENDIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
CAMPI DI ESPERIENZA
SCUOLA DELL’INFANZIA

DISCIPLINE SCUOLA
DEL PRIMO CICLO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI FONDANTI
VALUTAZIONE
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COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006)
COMPETENZA
CHIAVE EUROPEA

DEFINIZIONE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia in 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.

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

Capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia
scritta — comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma
appropriata di contesti sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero Richiede anche la
mediazione e la comprensione interculturale.

Abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane,
COMPETENZA MATEMATICA E
ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo
COMPETENZE DI BASE IN
scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il
SCIENZA E TECNOLOGIA
mondo naturale.
COMPETENZA DIGITALE

Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e
richiede, quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e delle comunicazione.

IMPARARE A IMPARARE

È collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio
apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza
relativa a metodi e opportunità.

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone
di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al
benessere personale e sociale.

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

Significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche
la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui
lavora ed è in grado di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire 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.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti
visive.
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria D.M. 22/08/07
COMPETENZA CHIAVE DI
CITTADINANZA

DEFINIZIONE

IMPARARE AD IMPARARE

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione
e di formazione (formale, non formale, informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro.

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.

COMUNICARE

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico, ecc.) e di complessità diversa,
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali); 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).

COLLABORARE E PARTECIPARE

AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE
RISOLVERE PROBLEMI
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
ACQUISIRE ED INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

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.
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.
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.
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.
Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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Le otto competenze di cittadinanza dell’obbligo di istruzione sono promosse continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le
discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave, delle quali possono rappresentare declinazioni. Le competenze chiave, quindi restano a buon
diritto un contenitore completo così come illustrato nello schema seguente che rappresenta la sintesi esplicativa del Curricolo Verticale del nostro Istituto.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA
COMUNICARE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E
TECNOLOGIA

· ACQUISIRE E INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE · INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E RELAZIONI ·
RISOLVERE PROBLEM

COMPETENZA DIGITALE

COMUNICARE

IMPARARE A IMPARARE

· IMPARARE A IMPARARE ·
ACQUISIRE E INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE · INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E RELAZIONI

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

· AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE · COLLABORARE E
PARTECIPARE · COMUNICARE

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ*

RISOLVERE PROBLEMI ·
PROGETTARE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMUNICARE
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CAMPI DI ESPERIENZA-DISCIPLINE DI RIFERIMENTO
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA DEL PRIMO CICLO

Campi di esperienza

discipline

1

Comunicazione nella madrelingua o
lingua di istruzione

“I DISCORSI E LE PAROLE”

ITALIANO

2

Comunicazione nella lingua
straniera

---

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

3

Competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia

“LA CONOSCENZA DEL MONDO”

MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA

4

Competenze digitali

“LA CONOSCENZA DEL MONDO”

TUTTE

5

Imparare ad imparare

tutte

TUTTE

6

Competenze sociali e civiche

tutte

TUTTE

7

Spirito di iniziativa

tutte

TUTTE

Consapevolezza ed espressione
culturale

“IL SÉ E L’ALTRO, LA CONOSCENZA DEL
MONDO ,IMMAGINI, SUONI, COLORI, IL CORPO IN
MOVIMENTO”

RELIGIONE-STORIA-GEOGRAFIA-CITTADINANZA-MUSICAARTE-EDUCAZIONE FISICA
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D.M. 742 del 3/10/2017 concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;

Articolo l (Finalità della certificazione delle competenze)
l. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli
alunni.
2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamentoapprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.
3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione
complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1

Competenze chiave

Competenze dal Profilo dello studente al termine

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione

europee

della scuola primaria

Comunicazione nella

Ha una padronanza della lingua italiana che gli

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e

madrelingua o lingua

consente di comprendere enunciati, di raccontare

produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee,

di istruzione

le proprie esperienze e di adottare un registro

di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

LIVELLO

linguistico appropriato alle diverse situazioni.
2

Comunicazione nella

È in grado di sostenere in lingua inglese una

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro

lingua straniera

comunicazione essenziale in semplici situazioni di

Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare

vita quotidiana.

una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la
lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

3

Competenza

Utilizza le sue conoscenze matematiche e

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare

matematica e

scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare

dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative

competenze di base in

soluzioni a problemi reali.

proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e

scienza e tecnologia

situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni complesse.
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4

Competenze digitali

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre

comunicativi concreti per ricercare informazioni e

ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come

per interagire con altre persone, come supporto

supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.

alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.
5

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso

base ed è in grado di ricercare nuove informazioni.

tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in

Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo

nuovi apprendimenti in modo autonomo.

autonomo.
6

7

8

Competenze sociali e

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e

civiche

Rispetta le regole condivise e collabora con gli

corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile,

altri. Si impegna per portare a compimento il

pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da

lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

solo o insieme ad altri.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume

grado di realizzare semplici progetti. Si assume le

le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si

aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

novità e gli imprevisti.

Consapevolezza ed

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in

espressione culturale

e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

Spirito di iniziativa *

reciproco.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della

descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e

società.

produzioni artistiche.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti

talento si esprime negli ambiti che gli sono più

che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.

congeniali: motori, artistici e musicali.

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006
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Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene
le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e
le abilità acquisite.
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare
basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione: Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

CAMPO D’ESPERIENZA
“I DISCORSI E LE PAROLE”

ITALIANO

AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA

• 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.

ASCOLTO/PARLATO
Ascolta e comprende testi orali diretti o trasmessi dai
media, cogliendone il senso, le informazioni principali e lo
scopo.
Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed
insegnanti, rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato
alla situazione.
Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio:
individua informazioni, mette in relazione ed espone.
Usa un lessico appropriato e acquisisce un primo nucleo
di terminologia specifica.
E’ consapevole che nella comunicazione sono usate
varietà diverse di lingua e lingue differenti.
LETTURA
Legge e comprende testi di vario tipo, 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 anche in funzione
dell’esposizione orale

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Uso lingua orale
•
•
•

Ascolta testi diretti o anche trasmessi dai media,
individuandone le informazioni principali ed applicando
strategie di supporto alla comprensione;
Espone oralmente argomenti di studio e ricerca anche
avvalendosi di supporti specifici;
Interviene in una conversazione, di classe o di gruppo, con
pertinenza, rispettando i turni di parola, fornendo un
contributo personale

Lettura e comprensione
•
•

Legge e comprende testi di vario tipo avviandosi a costruire
un’interpretazione;
Utilizza strumenti di supporto alla lettura, riconoscendo gli
elementi essenziali dei vari tipi di testi

Produzione lingua scritta
•

Scrive correttamente testi di vario tipo, utilizzando
strumenti per l’ideazione, l’organizzazione della stesura e
per la revisione del testo;
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• Ragiona sulla lingua, scopre la
presenza di lingue diverse,
riconosce esperimenta 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.

SCRITTURA
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.
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO
E PRODUTTIVO
Capisce e utilizza i vocaboli fondamentali, quelli di alto
uso e i più frequenti termini specifici legati alle discipline.
Arricchisce il proprio patrimonio lessicale attraverso
esperienze, ricerche e attività di interazione orale e di
lettura.
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE
SUGLI USI DELLA LINGUA
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche del lessico.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali
connettivi.

•

Scrive testi di forma diversa, sulla base di modelli
sperimentati anche utilizzando la videoscrittura

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
•

Amplia il proprio patrimonio lessicale sulla base delle
letture, delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche,
utilizzando termini specialistici di base, operando scelte
lessicali adeguate a scopo, situazione comunicativa, tipo
di testo

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso della lingua
•

Conosce ed applica in modo appropriato le regole
fondamentali della lingua italiana (relative a lessico,
morfologia, organizzazione logico-sintattica della frase
semplice e complessa)

16

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione: Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

INGLESE
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA

ASCOLTO
L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari
ed esterni e/o legati alla propria esperienza.
PARLATO
L’alunno descrive oralmente aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente. Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e
frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.
LETTURA
L’alunno legge e comprende brevi e semplici messaggi scritti relativi
ad ambiti familiari e/o legati alla propria esperienza.
SCRITTURA
L’alunno descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.
RIFLESSIONE LINGUISTICA
L’alunno individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme
linguistiche e usi della lingua inglese.

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO
AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Comprensione lingua orale
• Comprende i punti essenziali di una comunicazione orale su argomenti familiari o
di studio
Produzione lingua orale
• Descrive oralmente situazioni e racconta esperienze personali;
• Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari;
Comprensione lingua scritta
• Legge testi di diversa natura con strategie adeguate allo scopo identificando
funzione del messaggio, significato globale ed informazioni specifiche
Produzione lingua scritta
• Scrive semplici resoconti, lettere o messaggi a carattere informale
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento:
• Usa le strutture grammaticali di base indispensabili ad esprimersi in ambiti di vita
quotidiana in modo coerente;
• Usa lessico e funzioni comunicative adeguate al contesto;
• E’ consapevole del proprio modo di apprendere e autovaluta le competenze
acquisite.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati
e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di anali- si quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni
sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.

CAMPO D’ESPERIENZA
“LA CONOSCENZA DEL MONDO”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
• Il bambino utilizza materiali e
strumenti per eseguire operazioni
logiche.
• 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.
• 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.
• Individua le posizioni di oggetti e
persone nello spazio, usano termini
come avanti/dietro, sopra/sotto,
destra/sinistra, ecc; segue
correttamente un percorso sulla base
di indicazioni verbali.

MATEMATICA
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA
NUMERI
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 ed 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
fanno intuire come gli strumenti matematici che ha
imparato ad utilizzare siano utili per operare nella
realtà.
LO SPAZIO, LE FIGURE E LA MISURA
Descrive, denomina e classifica figure 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).
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Conosce e padroneggia le tecniche e le procedure di
calcolo i contenuti specifici della matematica, algoritmi e
procedure, diverse forme di rappresentazione e sa
passare da una all’altra.
Rappresenta, confronta e analizza figure geometriche,
individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto
a partire da situazioni reali.
Rileva dati significativi, analizza, interpreta, sviluppare
ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.
Riconosce e risolve problemi di vario genere,
individuando le strategie appropriate, giustificando il
procedimento seguito mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo sia sui risultati.
Utilizza il linguaggio e gli strumenti matematici nei vari
ambiti per operare nella realtà.
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rappresentazioni (tabelle e grafici).
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in
tabelle e grafici. 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.

CAMPO D’ESPERIENZA
“CONOSCENZA DEL MONDO”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
• Raggruppa e ordina oggetti e materiali
di uso comune secondo criteri diversi,
ne identifica alcune proprietà,
confronta e valuta le quantità, utilizza
simboli per registrarli, esegue
misurazioni usando strumenti alla sua
portata.
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli
organismi viventi, i loro ambienti
naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti.
• Esegue semplici esperimenti con la
guida dell’insegnante.

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.
Sviluppa capacità logiche, di astrazione e di deduzione,
capacità di analisi e sintesi, capacità critico decisionali

SCIENZE
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
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.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi
di livello adeguato, elabora semplici modelli.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
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.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e riflessione nei
confronti della realtà naturale.
Osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formula
ipotesi e le verifica, utilizzando semplici schematizzazioni e
modellizzazioni.
Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e
comunità umana, individuando alcune problematicità
dell’intervento antropico negli ecosistemi.
Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per
comprendere le problematiche scientifiche di attualità
e per assumere comportamenti responsabili in
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della
salute e all’uso delle risorse.
Comprende le relazioni esistenti tra il sapere
matematico-scientifico e la società umana, per
raggiungere autonomia di giudizio e capacità di scelte
consapevoli.
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TECNOLOGIA

CAMPO D’ESPERIENZA
“CONOSCENZA DEL MONDO”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
• Si interessa a macchine e strumenti

tecnologici e sa scoprirne funzioni e
possibili usi.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA
VEDERE E OSSERVARE
E’ 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.
PREVEDERE E IMMAGINARE
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni o servizi leggendo
etichette, volantini o altra documentazione
tecnica e commerciale.
Inizia a riconoscere in modo critico le
caratteristiche, le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.
INTERVENIRE E TRASFORMARE
Produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato, utilizzando
elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
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.
Predispone processi e procedure allo scopo di ideare,
progettare e realizzare oggetti fisici, grafici o virtuali, seguendo
una definita metodologia.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche relative alla
struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi
multimediali e di programmazione.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

4. COMPETENZE DIGITALI

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione: Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed
elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
• Dimostra interesse, riesce ad
approcciarsi con semplici abilità all’uso
delle nuove tecnologie

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Utilizza nelle funzioni principali le principali tecnologie di
informazione conoscendone i principi base.

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

Utilizza il PC, alcune periferiche e programmi applicativi.
Si avvia alla conoscenza della Rete per scopi di
informazione, comunicazione.
Individua i rischi fisici nell’utilizzo delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche e possibili comportamenti
preventivi.
Individua i rischi nell’utilizzo della rete internet ed
individua comportamenti preventivi.

E' 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.
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.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e
sonori.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

5. IMPARARE AD IMPARARE

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione: Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso
tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

• Scopre nuove possibilità di azioni e
combinazioni delle esperienze e le
applica in varie situazioni attraverso
l’utilizzo di attività ludiche e di ogni
materiale di gioco.
• Organizza il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità
di informazione.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei
testi scritti informazioni utili per l’apprendimento
di un argomento dato; sintetizza in funzione anche
di una esposizione orale; acquisisce un primo
nucleo di terminologia specifica.
Trova da varie fonti (libri, Internet, conversazioni
finalizzate…) informazioni e spiegazioni sui problemi
che lo interessano.
Organizza le conoscenze e le informazioni
tematizzando ed usando concettualizzazioni
pertinenti.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è
in grado di farne un uso adeguato a seconda delle
diverse situazioni.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Legge un testo e si sa porre domande sull’informazione.
Individua collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri
contesti.
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.
Organizza il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non formale e
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
Acquisisce un linguaggio sempre più rigoroso
Acquisisce autonomia
Sviluppa capacità di osservazione, riflessione e di
rielaborazione, capacità critico decisionali.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione: Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e
corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o
insieme ad altri.
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
• Costruisce rapporti interpersonali con
coetanei e adulti, basati sulla
collaborazione e condivisione di regole
sociali.
• Sviluppa il senso dell’identità
personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più
adeguato
• Gioca in modo costruttivo e creativo
con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie
ragioni con adulti e bambini

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.
Assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.
Riconosce istituzioni, organizzazioni e servizi
presenti sul territorio.
Riflette sulle norme che regolano le relazioni nella
comunità più ampia con riferimento alla nostra
Costituzione.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Riflette sulle esperienze vissute direttamente e su quelle
altrui.
Socializza e si inserisce in modo attivo nel rispetto degli altri
e dell’ambiente.
Scopre le difficoltà, ma anche la necessità dell’ascolto delle
ragioni altrui, del rispetto, della tolleranza, della
cooperazione, della solidarietà, anche quando richiedono
sforzo e disciplina interiore.
Mantiene sempre aperta la disponibilità alla critica, al
dialogo e alla collaborazione.
Sviluppa capacità di ascolto e di discussione

Sviluppa forme di autonomia, costruisce rapporti
sociali solidali, pone le basi per lo sviluppo del
pensiero critico.

Conosce la realtà nei molteplici aspetti.
Si pone in modo critico di fronte alla crescente quantità di
informazioni e di sollecitazioni esterne.
Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla
sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

7. SPIRITO DI INIZIATIVA

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione: Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

• Dialoga, discute, confronta ipotesi e
procedure; trova soluzioni nuove e
porta a termine compiti e iniziative.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA
Elabora, ricostruisce, sceglie e pratica la tecnica e le
procedure adatte al compito che intende svolgere.
Individua e risolve problemi valutando opzioni
diverse, rischi e opportunità.
Prende decisioni e agisce in modo in modo flessibile
e creativo.
Pianifica, progetta l’esecuzione di un compito
descrivendone le fasi, individuando tempi e
materiali.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Valuta aspetti positivi e negativi riguardo alle informazioni, ai
compiti, al proprio lavoro, al contesto; valuta alternative,
prende decisioni.
Assume e porta a termine compiti e iniziative.
Pianifica e organizza il proprio lavoro; realizza semplici
progetti.
Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza; adotta
strategie di problem solving.
Si pone domande e/o ipotesi e sa verificare la validità della
risposta ipotizzata attraverso ragionamenti logici,
osservazioni e/o esperimenti
•
•
•
•
•

Mostra interesse a ciò che non si conosce
Sa fare domande opportune e inerenti
Arriva ad una risposta soddisfacente
Sa prospettare elementi, ragionamenti, osservazioni e/o
esperimenti a convalida di un’ipotesi
Sa analizzare i risultati, positivi e negativi, di una convalida
e procedere di conseguenza
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Creatività
Creatività intesa come “gusto per un impegno dinamico” nel
quale esprimere e realizzare la personalità e quindi gusto di
fare, di agire, di sentirsi attivi, di collaborare con gli altri, di
confrontarsi e misurarsi con le difficoltà e i problemi.
Creatività intesa come capacità di produrre pensiero e quindi
quella creatività che si manifesta nella intuizione, nella
formulazione di ipotesi, nella ricerca di verifiche, nella
progettazione di soluzioni, nella utilizzazione critica delle
conoscenze, nella elaborazione e produzione di idee.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione:
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.

CAMPO D’ESPERIENZA
“IL SE E L’ALTRO”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

• Scopre nel Vangelo la persona e

l’insegnamento di Gesù. Matura un
positivo senso di sé e sperimenta
relazioni serene con gli altri, anche
appartenenti a differenti tradizioni
culturali e religiose

RELIGIONE
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA
DIO E L’ UOMO
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. Identifica nella
Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo
e cercano di mettere in pratica il suo insegnamento

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Riflette sui grandi interrogativi posti dalla condizione umana.
Si orienta nell’esercizio della propria libertà per la scelta di un
responsabile progetto di vita.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed
ebrei e documento fondamentale della nostra cultura
sapendola distinguere da altre tipologia di testi,
identifica le caratteristiche essenziali di un brano
biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a
lui più accessibili. Si confronta con l’esperienza religiosa
e distingue la specificità della proposta di salvezza del
Cristianesimo.
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STORIA

CAMPO D’ESPERIENZA
“CONOSCENZA DEL MONDO”,
“IL SE E L’ALTRO”
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.
• 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.
• Si orienta nelle prime generalizzazioni
di passato, presente, futuro
• Riconosce i più importanti segni della
sua cultura e del territorio, le
istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità
e della città.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA
USO DELLE FONTI
Produce informazioni con fonti di diversa natura utili
alla ricostruzione di un fenomeno storico.
Rappresenta, in un quadro storico-sociale, le
informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato
presenti sul territorio vissuto.
Comprende i testi storici proposti, ne individua
caratteristiche e ne ricava informazioni.
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali.
Legge una carta geo-storica relativa a civiltà studiate.
Usa cronologie e carte geo-storiche per rappresentare
le conoscenze.
Confronta i quadri storici delle civiltà studiate.
STRUMENTI CONCETTUALI
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.
Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico e
comprende i sistemi di misurazione del tempo di altre
civiltà.
Elabora rappresentazioni sintetiche delle società
studiate.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
Elabora testi orali e scritti su argomenti trattati, anche
usando risorse digitali.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Colloca eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio.
Comprende aspetti e strutture dei processi storici
utilizzando fonti di vario genere.
Formula e verifica ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze elaborate.
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere,
anche digitali, e le sa organizzare in testi.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella
complessità del presente operando collegamenti.
Comprende opinioni e culture diverse.
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Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte
storiche, reperti iconografici, e consulta testi di vario
genere.
Espone con coerenza conoscenze e concetti appresi,
usando il linguaggio specifico della disciplina.

CAMPO D’ESPERIENZA
“CONOSCENZA DEL MONDO
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
• Sviluppa la consapevolezza e la
padronanza del proprio corpo in
relazione all'ambiente e alle persone.
• Si orienta nello spazio.
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.
• Esplora l’ambiente circostante.

GEOGRAFIA
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA
ORIENTAMENTO
Si orienta nello spazio e sulle carte, utilizzando i punti
cardinali e le coordinate geografiche.
Estende le proprie carte mentali al territorio italiano,
europeo e ai diversi continenti.
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
Utilizza termini del linguaggio geografico specifico per
interpretare carte geografiche.
Localizza sulla carta geografica le regioni fisiche
principali.
PAESAGGIO
Conosce lo spazio geografico come sistema territoriale
costituito da elementi fisici ed antropici legati da
rapporti di connessione e/o interdipendenza.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Individua, conosce e descrive gli elementi
caratterizzanti dei paesaggi, con particolare
riferimento a quelli italiani.
Conosce e localizza i principali “oggetti” geografici fisici
ed antropici dell’Italia.
Acquisisce il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storico-culturale, amministrativa) e lo utilizza
a partire dal contesto italiano.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Si orienta nello spazio facendo confronti tra realtà
geografiche diverse.
Stabilisce corrette relazioni fra i diversi elementi che
caratterizzano un ambiente.
Conosce e utilizza gli indicatori socio-economici per
analizzare una realtà geografica.
Comprende le caratteristiche specifiche della civiltà globale,
ricercando e analizzando somiglianze e differenze tra la
nostra e le altre civiltà del mondo.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che
gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.

CAMPO D’ESPERIENZA
“IMMAGINI SUONI COLORI”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
• Ιl bambino comunica, esprime
emozioni, racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo
consente.
• 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 sonoro-musicali.
• Esplora i primi alfabeti musicali,
utilizzando anche i simboli di una
notazione informale per codificare i
suoni percepiti e riprodurli.

MUSICA
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA

ASCOLTO, PERCEZIONE E PRODUZIONE
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.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Realizza esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani strumentali e vocali
appartenenti a epoche e generi musicali differenti,
individuali e collettivi.
Colloca un’opera musicale nel suo contesto storico e
sociale.
Riconosce e classifica i più importanti elementi costitutivi
del linguaggio musicale.
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CAMPO D’ESPERIENZA
“IMMAGINI SUONI COLORI”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
• Ιl bambino comunica, esprime
emozioni, racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo
consente.
• 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.
• 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.

ARTE E IMMAGINE
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA
ESPRIMERSI E COMUNICARE
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).
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Osserva, esplora, descrive e legge immagini (opere
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti …) e messaggi
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip … )

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Realizza un elaborato personale e creativo applicando le
regole del messaggio visivo, utilizzando materiali e
tecniche differenti anche con l’interpretazione di più
media e codici espressivi.
Legge le opere più significative prodotte dall’arte antica,
medioevale, moderna e contemporanea sapendole
collocare nei rispettivi contesti storici, ambientali,
culturali, riconoscendone il valore in modo critico.

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti
nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto
per la loro salvaguardia. Individua i principali aspetti
formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche
e artigianali provenienti da culture diverse dalla
propria.
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CAMPO D’ESPERIENZA
“CORPO IN MOVIMENTO”

EDUCAZIONE FISICA

AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA

• Il bambino vive 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 adotta
pratiche corrette di cura di sé, di igiene
e di sana alimentazione.
• Prova il 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 adattarli alle
situazioni ambientali all’interno della
scuola e all’aperto.
• Controlla l’esecuzione del gesto.
Valuta i rischi, si coordina con gli altri
nei giochi di movimento, nella danza
nella comunicazione espressiva.
• Riconosce il proprio corpo, le sue
diverse parti e rappresenta il corpo
fermo e in movimento.

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL
TEMPO
L’alunno matura piena 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.
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ
COMUNICATIVO ESPRESSIVA
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.
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE IL FAIR PLAY
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e
di sport, il valore delle regole e l’importanza di
rispettarle.
Partecipa attivamente alle varie forme di gioco sport,
organizzate anche in forma di gara, collaborando con
gli altri.
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
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.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
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.

31

