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ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS - BERGAMO 

 

Curricolo di scuola 
Progettare e predisporre le condizioni per 

promuovere competenze personali 

S C U O L A  D E L L ’ I N F A N Z I A ,  P R I M A R I A  E  S E C O N D A R I A  D I  1   G R A D O  
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IL CURRICOLO DI SCUOLA: OPERARE PER PROMOVERE  COMPETENZE PERSONALI. 

IL  CURRICOLO  DI  SCUOLA:  OPERARE  PER  PROMOVERE   COMPETENZE  PERSONALI.   

Il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa è il curricolo, che è stato predisposto dagli insegnanti nel rispetto degli 
orientamenti e dei vincoli posti dalle “Indicazioni per il curricolo”; la sua elaborazione è il terreno su cui si misura 
concretamente la capacità progettuale della nostra scuola.  
La nozione di curricolo consente di guardare all’educazione a scuola come un processo complesso di trasmissione culturale e di 
orientamento personale e al tempo stesso di focalizzarne le diverse componenti. 
Il curricolo qui presentato organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, dalla scuola dell'infanzia 
alla scuola secondaria di primo grado, nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali.  
L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l’avventura dell’apprendimento si 
svolge, che vedono un progressivo passaggio dall’imparare facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare 
l’esperienza, attraverso la ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di 
lettura della realtà. 
Gli itinerari dell’istruzione, che sono finalizzati all’alfabetizzazione linguistico-letteraria, storico-geografica-sociale, matematico-
scientifica-tecnologica, artistico-creativa, sono inscindibilmente intrecciati con quelli della relazione, che riguardano 
l’interazione emotivo-affettiva, la comunicazione sociale ed i vissuti valoriali che si generano nella vita della scuola. 
Come comunità professionale di insegnanti siamo consapevoli di doverci assumere significative responsabilità progettuali, nel 
quadro di un pieno riconoscimento della libertà culturale di ciascuno, all’interno di una dimensione sociale di collaborazione, 
negoziazione delle scelte, condivisione di una peculiare idea di scuola. Attraverso il lavorare insieme si costruisce una comunità 
professionale ed educativa nella quale si attua un confronto responsabile, finalizzato alla delineazione di un progetto di scuola 
significativo per tutti, in cui il processo di costruzione del curricolo non si conclude una volta per tutte, ma si configura come 
ricerca attraverso un costante lavoro di analisi e di rielaborazione delle pratiche didattiche messe in atto da ciascuno. 

AMBI TI ,  DIS CI PLI N E ,  U NITA RI ETÀ  D EL S AP ER E  

L’itinerario formativo che dalla scuola dell’infanzia si sviluppa fino al termine del primo ciclo è caratterizzato dal progressivo 
passaggio dai campi dell’esperienza all’emergere e definirsi delle aree disciplinari e delle singole discipline, in una prospettiva 
che deve sempre tendere all’unitarietà del sapere. 
Si sviluppano in continuità dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado, i processi di insegnamento-
apprendimento finalizzati alla promozione delle competenze di cittadinanza. 
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Ambiti, discipline, unitarietà del sapere 

Nella scuola dell’infanzia l’azione educativa colloca in una prospettiva evolutiva i vissuti e le esperienze dei bambini, mediandoli 
culturalmente all’interno di un contesto sociale ed educativo intenzionalmente orientato alla progressiva costruzione delle 
conoscenze e allo sviluppo della competenza personale; dai primi anni della scuola primaria l’iniziale organizzazione degli 
apprendimenti si struttura in maniera via via più esplicitamente orientata ai saperi disciplinari, raggruppandosi in tre ambiti:  

a. linguistico-espressivo; 
b. antropologico;  
c. matematico-scientifico.  

Progressivamente emergerà sempre più consapevolmente la nozione di disciplina, intesa non semplicemente come “materia 
scolastica” (insieme di nozioni), ma come strumento di indagine, che dispone di metodi, linguaggi, concetti specifici e 
caratterizzanti. In prospettiva formativa, l’insegnamento mira a favorire un apprendimento unitario, cioè capace di dare senso 
alla molteplicità delle informazioni e delle esperienze: unità che significa unità del sapere, superamento delle conoscenze 
frammentate, dell’enciclopedismo nozionistico, capacità di comporre in un quadro organico e dotato di senso le conoscenze 
acquisite. 
Ciò che cambia e si realizza in modo specifico rispetto a ciascun ordine di scuola è: 

• la natura della mediazione didattica; 

• la base esperienziale, percettiva, motoria; 

• l’evoluzione verso le forme di rappresentazione; 

• la padronanza dei codici formali. 
Il processo di apprendimento unitario si realizza tanto a livello disciplinare che interdisciplinare.  
A livello disciplinare si tratta di conquistare modelli di spiegazione dei fenomeni particolari, quadri di idee capaci di conferire 
alle singole informazioni un senso, all’interno di campi di indagine ben identificati.  
A livello pluridisciplinare vanno colte le interazioni reciproche che le discipline hanno ed il valore dell’integrazione di diversi 
apporti scientifici. 
L’interdisciplinarità, infine, si configura come sapere di sintesi, modalità di soluzione di problemi complessi.  
Il nostro intento come scuole è di accompagnare l’alunno a fare personale sintesi di quanto gli viene proposto, a trovare il 
nesso tra la sua esperienza, i suoi bisogni e quanto la cultura gli offre, a dare senso all’esperienza di apprendimento realizzata e 
farne risorsa per la costruzione del suo progetto di vita. 
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Promuovere le competenze essenziali 

PRO MUOV ER E LE CO MP ET EN ZE ES S EN ZI ALI  

In quanto scuola dell’autonomia abbiamo il compito di favorire la conquista dell’autonomia dell’alunno che riguarda tutte le 
dimensioni della persona ed è in relazione al livello di competenza posseduta. Pensandoci come scuola orientata a promuovere 
l’imparare ad apprendere, più che a trasmettere conoscenze da memorizzare o insegnare automatismi da applicare 
meccanicamente, finalizziamo il curricolo allo sviluppo delle competenze fondamentali per cui le conoscenze hanno un peso 
importante, ma non sono fine a se stesse. La scuola, se mira allo sviluppo delle competenze, deve essere un vero laboratorio 
del pensiero, centro di ricerca e spazio di sperimentazione, di cooperazione, di relazioni significative. 

ORI EN TA MENTI  PER  L ’A ZION E DI D ATTI CA  

La nozione di competenze include componenti cognitive ma anche motivazionali, etiche, sociali, risultati di apprendimento 
(conoscenze e abilità), sistemi di valori e credenze, abitudini e altre caratteristiche psicologiche.  
Mentre il concetto di competenza si riferisce alla capacità di far fronte a richieste di un elevato livello di complessità e 
comporta sistemi di azione complessi, il termine conoscenze è riferito ai fatti o alle idee acquisiti attraverso lo studio, la ricerca, 
l’osservazione o l’esperienza e designa un insieme di informazioni che sono state comprese. Il termine abilità viene usato per 
designare la capacità di utilizzare le proprie conoscenze in modo relativamente agevole per l’esecuzione di compiti semplici. 

PRO FILI  FOR MATIVI   

Il curricolo orienta la predisposizione di percorsi finalizzati al conseguimento del profilo formativo in uscita al termine del terzo 
anno di scuola secondaria di 1° grado che si caratterizza per l’esplicitazione di: 

• conoscenze, abilità, competenze di base e specialistiche 

• competenze comunicative, di comprensione ed elaborazione 

• competenze di problematizzazione 

• competenze organizzative 

• competenze relazionali 

• sviluppo dell’identità. 
Il curricolo predisposto presenta il profilo formativo al termine della scuola secondaria di 1 grado e i profili intermedi al termine 
della scuola dell’infanzia e della quinta classe di scuola primaria. E’ in fase di predisposizione il profilo atteso al termine della 3^ 
classe di scuola primaria. 
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Elementi strutturali del curricolo 

ELEMENTI  ST R UTT UR A LI  D EL CU RRI CO LO  

Intendendo il curricolo come l’insieme delle condizioni pedagogiche, organizzative e didattiche che pensiamo ci possano 
consentire di realizzare un insegnamento efficace, adeguato agli alunni e nel rispetto degli indirizzi di carattere nazionale, vi 
individuiamo i seguenti i elementi strutturali: 

a. CENTRALITÀ DELLO STUDENTE 
b. CONTESTI SIGNIFICATIVI 
c. DIDATTICA LABORATORIALE  
d. VERTICALITÀ 

IN SEGN A MENTO  IN  CON TESTI  DI  S EN SO  

L’insegnamento pensato rivolto alla persona dello studente richiede contesti di senso, comporta far sì che un soggetto, oltre ad 
acquisire e interiorizzare conoscenze esperite (sapere), sia in grado di comprenderle nei loro significati e nelle loro relazioni. 
Prendere sul serio l’esperienza degli studenti comporta la sua valorizzazione e l’attribuzione di senso attraverso gli alfabeti 
culturali, orientata alla costruzione di una cittadinanza attiva, tema che ci sollecita  a non perdere di vista il mandato 
costituzionale1  che assegna alla scuola compiti di rimozione degli ostacoli che possono impedirne l’esercizio. 
Le idee di persona, esperienza, cittadinanza sono richiamate dall’istanza cooperativa che le salda sul terreno della relazionalità, 
in una scuola in cui imparare insieme, rifuggire la competizione, in cui i contesti contino quanto i contenuti e i metodi. 

IL DI DA TTI CO  

È possibile offrire una rappresentazione sintetica della progettazione curricolare del nostro istituto comprensivo attraverso una  
mappa dove il curricolo scaturisce all’incrocio tra competenze di cittadinanza, individuate come finalità del curricolo, saperi e 
contenuti disciplinari, strategie di insegnamento e apprendimento e valutazione. 
  

                                                                 

1
 Art. 3, Costituzione: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese” 

 



 

 

 
La scelta di perseguire le otto competenze di cittadinanza
successo scolastico. Le competenze di cittadinanza 

F INA LIT À D EL CU RRI CO LO  

Le competenze di cittadinanza

• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

erseguire le otto competenze di cittadinanza è volta a ridurre le disequità nei percorsi formativi
successo scolastico. Le competenze di cittadinanza sono il significato e lo scopo per cui si apprende

 

i cittadinanza, che intendiamo come finalità cui tendere nei processi di insegnamento/apprendimento

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
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Finalità del curricolo 

 

nei percorsi formativi e a incrementare il 
gnificato e lo scopo per cui si apprende.   

come finalità cui tendere nei processi di insegnamento/apprendimento, sono: 
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Dimensioni  comuni alle competenze di cittadinanza 

• IMPARARE AD IMPARARE 

• PROGETTARE 

• COMUNICARE 

• COLLABORARE E PARTECIPARE 

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

• RISOLVERE PROBLEMI 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  
Al fine di progettare percorsi formativi mirati alla promozione delle competenze di cittadinanza, abbiamo condiviso le 
dimensioni di natura cognitiva (comprensione e organizzazione dei concetti), di natura operativa (abilità) e di natura affettiva 
(convinzioni, atteggiamenti, motivazioni, emozioni) che le caratterizzano. 

D IMEN SIONI   CO MU NI A LLE CO MP ETEN ZE DI  CI TTA DIN AN ZA  

DIMENSIONE PERSONALE 

a) Atteggiamenti del sé 

a. Autonomia/autogestione 
b. Autocontrollo emotività 
c. Responsabilità personale 
d. Pensiero divergente/pensiero critico 

b) Atteggiamenti verso l’esperienza scolastica 

a. Attenzione/Ascolto 

b. Motivazione/Interesse/ Curiosità/Tensione cognitiva 

c. Valorizzazione dell’errore 

d. Messa in atto di strategie utili a conseguire l’apprendimento/ Autoefficacia 

DIMENSIONE SOCIALE 

a) Atteggiamenti verso gli altri 

- Disponibilità alla relazione e al confronto / Riconoscimento dei diversi punti di vista 
- Rispetto dell’altro 
- Coinvolgimento 
- Collaborazione/Cooperazione 
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Dimensioni  comuni alle competenze di cittadinanza 

- Assunzione di responsabilità/Assunzione di ruolo 
- Negoziazione 

b) Atteggiamenti nel contesto scolastico 

- Rispetto delle regole 
- Rispetto/cura dell’ambiente e del materiale comune 

DIMENSIONE COGNITIVA 

Comprensione 

• Individuazione delle informazioni / riconoscimento di stati d’animo, emozioni, … attraverso la decodifica di linguaggi diversi 
(verbale, iconico, musicale, gestuale, …) 

• Analisi delle informazioni (selezione di informazioni pertinenti/non pertinenti, principali/secondarie, generali/particolari …) 

• Individuazione di relazioni tra le informazioni 

• Operare inferenze 

• Contestualizzare 

• Comprensione globale del messaggio 
Elaborazione 

• Porre, porsi domande 

• Stabilire somiglianze e differenze, costanti e variabili,… 

• Stabilire relazioni logiche,  causali, spaziali e temporali tra dati e  informazioni 

• Interpretazione/valutazione di dati e informazioni 

• Produrre sintesi 

• Integrazione di dati, informaz. e conoscenze provenienti da fonti diverse 

• Attivazione di conoscenze, abilità e procedure proprie delle varie discipline in contesti diversi 
Problematizzazione 

• Consapevolezza del contesto: riconoscere situazioni problematiche in contesti diversi 

• Capacità di orientarsi nel compito/situazione problematica: 
o consapevolezza dello scopo 
o generazione di strategie risolutive (prevedere, formulare ipotesi di soluzione valutarne la fattibilità in itinere e al 

termine)  

• Sperimentare soluzioni 
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Discipline e campi di esperienza: il contributo alla formazione di competenze 

• Verifica dell’accettabilità della decisione/ soluzione adottata 

• Generalizzazione 
Organizzazione del lavoro 

• Attivazione e sperimentazione (osservare, esplorare, fare, provare/riprovare, imitare,…) 

• Autonomia esecutiva: 
o ricerca di strategie operative 
o pianificazione   delle fasi di lavoro 
o organizzazione e gestione dei tempi 
o organizzazione, scelta ed utilizzo  di materiali e di strumenti 
o svolgimento del compito 

Comunicazione 

• Uso di linguaggi diversi (verbale, iconico, musicale, gestuale …) per esprimere stati d’animo e per comunicare esperienze, 
contenuti d’apprendimento anche attraverso la realizzazione di testi, manufatti, immagini, … 

• Riferire opinioni, esperienze, vissuti (comunicazione verbale) 

• Relazionare/esporre conoscenze, contenuti di apprendimento (comunicazione verbale) 

• Padronanza del lessico, anche specifico delle discipline 

• Argomentare 

D IS CIP LIN E E  CA MPI  DI  ES P ERI EN ZA :  I L  CONT RI BU TO A LLA  FO RMA ZION E DI  CO MP ET EN ZE  

La rappresentazione che segue può aiutare a comprendere come, nella predisposizione del curricolo di scuola, abbiamo messo 
a fuoco le tre dimensioni caratterizzanti e individuato gli strumenti per la loro promozione negli allievi. 



 

 

 
Abbiamo innescato, nel processo di costruzione del curricolo, un dialogo tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola  
secondaria di 1° grado: una dialogicità tra la concezione globale dell’approccio a
dell’infanzia e di quella primaria, e la concezione disciplinarista che connota la scuola secondaria di 1° grado. 
 
La correlazione tra le abilità disciplinari a quelle che abbiamo
operazioni cognitive mettiamo

Discipline e campi di esperienza: il contributo alla formazione di competenze

Abbiamo innescato, nel processo di costruzione del curricolo, un dialogo tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola  
secondaria di 1° grado: una dialogicità tra la concezione globale dell’approccio alla conoscenza, propria della scuola 
dell’infanzia e di quella primaria, e la concezione disciplinarista che connota la scuola secondaria di 1° grado. 

le abilità disciplinari a quelle che abbiamo   definito abilità transdisciplinari
operazioni cognitive mettiamo in moto negli allievi proponendo una determinata attività e promuovendo specifiche abilità, per 

Competenze di 
cittadinanza

Abilità 
transdisciplinari e 

processi

Competenze 
disciplinari (al 

termine del 
periodo scolare)

Abilità specifiche 
disciplinari  

(imprescindibili al 
termine di ciascun 
periodo scolare)

Contenuti 
disciplinari 

(imprescindibili al 
termine di ciascun 
periodo scolare)

Atteggiamenti e 
concezioni relativi 

al 
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Discipline e campi di esperienza: il contributo alla formazione di competenze 

 

Abbiamo innescato, nel processo di costruzione del curricolo, un dialogo tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola  
lla conoscenza, propria della scuola 

dell’infanzia e di quella primaria, e la concezione disciplinarista che connota la scuola secondaria di 1° grado.  

definito abilità transdisciplinari permette di per aver chiaro quali 
in moto negli allievi proponendo una determinata attività e promuovendo specifiche abilità, per 

Competenze di 
cittadinanza

Atteggiamenti e 
concezioni relativi 

al sè

Atteggiamenti e 
concezioni relativi 
all’aspetto sociale
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dimensione cognitiva: abilità contenuti dei campi di esperienza – loro correlazione con le dimensioni delle competenze di cittadinanza 

vedere il nostro lavoro quotidiano nell’ottica di chi  deve apprendere. A ciascun insegnante permette di  “dialogare” con le 
altre discipline e  comprendere e condividere quali strategie di potenziamento, miglioramento o recupero siano  più  adatte 
alle diverse situazioni.  
L’approccio transdisciplinare evidenzia la centralità delle pratiche intellettive o affettive dell’allievo. Una tale prospettiva 
supera le discipline che non costituiscono più il punto centrale della preparazione scolastica, bensì forniscono delle occasioni 
per l’apprendimento e per  l’insegnamento. 
Da valorizzare perché: 
- è centrata sulle pratiche intellettive ed affettive dell’allievo; 
- stimola l’interesse dell’allievo all’apprendimento. 

DI MENSIO NE CO GNITIV A:  A BILI TÀ  CONT ENUTI  D EI  CA MPI  DI  ESP ERIEN ZA –  LO RO  COR RELA ZIO NE CON  LE DI MEN SIONI  

D ELLE CO MP ET EN ZE DI  CITT A DIN AN ZA             

I Campi di Esperienza sono strumenti che concorrono alla progettazione di un percorso dinamico e unitario che, attraverso un 
adeguato approccio al mondo dei sistemi simbolico culturali, risponda ad esigenze contestuali.  
Al termine del terzo anno, la scuola dell’infanzia avrà promosso azioni di insegnamento volte a promuovere gli apprendimenti 
di seguito elencati. 
 

INDICATORI DELLE ABILITÀ 

 DISCORSI E PAROLE CONOSCENZA DEL 

MONDO 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE IL CORPO E IL MOVIMENTO 

ABILITA’ VOLTE ALLA COSTRUZIONE DELLE ABILITA’ TRANSDISCIPLINARI 

C
O

M
P

R
E

N
S

IO
N

E
 

• Confronta le proprie interpretazioni 
attorno a fatti ed eventi 
• Descrive e commenta immagini 
• Distingue tra numeri, lettere e 
disegni 
• Riconosce alcune parole comuni 
viste frequentemente 
• Riconosce l’ordine della scrittura 
• Confronta lingue diverse 
• Sperimenta la pluralità linguistica 

• Osserva l’ambiente 
naturale con sistematicità 
Raccogli dati 

• Coglie e descrive gli elementi di un’opera d’arte 
• Osserva e commenta secondo criteri pertinenti 
realtà e contesti artistici  
• Discrimina suoni diversi 
• Coglie la differenza di durata dei suoni 
(lungo/corto) 
• Coglie la differenza di intensità dei suoni 
(forte/piano) 
• Segue con attenzione spettacoli di vario tipo. 
• Segue e comprende filmati 

• Conosce il proprio corpo ( si 
rilassa) 
• Controlla gli schemi motori di 
base 
• Intuisce e anticipa i movimenti 
degli altri 
• Utilizza in modo funzionale 
l’ambiente 
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dimensione cognitiva: abilità contenuti dei campi di esperienza – loro correlazione con le dimensioni delle competenze di cittadinanza 

E
LA

B
O

R
A

Z
IO

N
E

 

• Inventa semplici storie filastrocche 
• Conversa, dialoga, discute, spiega 
e pone domande.  
• Rielabora verbalmente narrazioni e 
racconti 
• Ordina un racconto in sequenze (tre 
o più) 
• Usa metalinguaggi (assonanze, 
rime...) 
• Esplora le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura 
(eventualmente anche utilizzando la 
tecnologia) 

• Mette in relazione 
causa/effetto 
• Interpreta dati elaborando 
strategie 
• Raggruppa oggetti in base 
a 1 o più criteri 
• Conta e confronta quantità 
• Ordina 
• Formula ipotesi su fatti e 
fenomeni 

• Sviluppa la sensibilità estetica 
• Usa consapevolmente i messaggi iconici che 
incontra  
• Usa il colore con creatività. 
• Sviluppa uno stile personale. 
• Scandisce ritmi. 
• Canta filastrocche con timbri vocali differenti. 
• Interpreta personaggi attraverso il timbro della 
propria voce.  
• Sonorizza fiabe e racconti. 
• Rappresenta i suoni e le loro caratteristiche 
attraverso i simboli concordati.  
• Inventa semplici melodie. 
• Rielabora personalmente messaggi di vario tipo 
• Inventa storie. 

• Si coordina nel tempo e nello 
spazio 

P
R

O
B

LE
M

A
T

IZ
Z

A
Z

IO
N

E
 

• Conversa, dialoga, discute, spiega 
e pone domande. 
• Confronta le proprie interpretazioni 
attorno a fatti ed eventi 

• Raccoglie dati 
• Si orienta nello spazio e 
nel tempo 
• Colloca correttamente se 
stesso, oggetti, persone nello 
spazio 
• Colloca correttamente se 
stesso, oggetti, persone nel 
tempo 
Inventa e costruisce 
strumenti di misurazione e 
quantifica materiali e dati 

• E’ in grado di spiegare il procedimento e le fasi 
del suo lavoro 
• Combina elementi musicali di  base 
producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
• Distingue la realtà dalla fantasia  
• Utilizza e fruisce di materiali multimediali. 
• Utilizza e fruisce di strumenti multimediali 

• Si muove con destrezza 
nell’ambiente e nel gioco 
• Si muove coordinando e 
controllando i movimenti degli arti 
• Utilizza in modo funzionale 
l’ambiente 
 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L 

LA
V

O
R

O
 

• Usa il linguaggio per progettare 
l’attività 
• Utilizza il linguaggio in modo 
differenziato 

• Segue un percorso sulla 
base di indicazioni verbali 
• Usa simboli 
• Quantifica 

• Conosce e padroneggia i colori nelle diverse 
tonalità.  
• Utilizza diverse  tecniche espressive.  
• Sceglie con intenzionalità una tecnica o un 
materiale in base al risultato che vuole ottenere. 
• E’ preciso.  
• Rimane concentrato. 
• Porta a termine il proprio lavoro. 
• Collabora in maniera costruttiva ad attività 
grafiche, pittoriche, manipolative di gruppo 
• Costruisce e utilizza degli strumenti musicali . 
• Osserva e imita la realtà. 
• Partecipa a drammatizzazioni di gruppo 

• Gioca 
• Si muove spontaneamente o in 
modo guidato da solo o in gruppo 
• Si prende cura della propria 
persona 
Concorda e rispetta regole nei 
giochi motori 
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Approcci metodologici specifici per la scuola dell’infanzia 

C
O

M
U

N
IC

A
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• Pronuncia correttamente le parole 
• Arricchisce e precisa il proprio 
lessico 
• Formula frasi di senso compiuto  
• Descrive e racconta vissuti e 
situazioni ad altri 
• Ascolta e comprende l’adulto ed i 
compagni 
• Esprime opinioni e pensieri 
• Utilizza il linguaggio in modo 
differenziato (approccio ai linguaggi 
espressivi) 

• Utilizza un lessico 
adeguato per argomentare  e 
spiegare 

• Esprime il proprio gusto rispetto alle forme d’arte  
• Si esprime attraverso disegno, pittura e segno grafico 
• Si esprime attraverso attività manipolative e 
costruttive 
• Rappresenta graficamente in maniera completa e 
ricca di particolari esperienze, vissuti, racconti. 
• Verbalizza il contenuto e il senso dei propri elaborati 
• Percepisce, ascolta i suoni 
• Si muove interpretando la musica con gesti e 
movimenti. 
• Interpreta suoni esprimendo stati emotivi con il corpo 
e graficamente. 
• Canta semplici melodie sulla base musicale. 
• Canta in coro canzoni e filastrocche.  
• Si esprime con suoni e  rumori in modo coordinato 
con il gruppo. 
• Comunica e racconta utilizzando il linguaggio del 
corpo. 

• Utilizza il corpo in forma 
comunicativa 
• Esprime emozioni e sentimenti 
attraverso il corpo 
Rappresenta graficamente lo 
schema corporeo nelle diverse 
situazioni 

APP RO CCI  METO DO LO G ICI  S PECI FI CI  P ER  LA S CUO LA  D ELL ’ IN FA NZI A  

Riferimenti “forti”: 
- progettazione per sfondi e per scenari, che fa riferimento alla significatività dell’esperienza dell’alunno; 
- strutturazione di percorsi narrativi, ludici o fantastici, a forte impatto affettivo e sociale; 
- attività di approfondimento e riflessione tipiche dei laboratori; 
- attività strutturate a carattere individuale, svolte in sezione o in piccoli gruppi; 
- valorizzazione del gioco; 
- esplorazione e ricerca come via per costruire conoscenza e favorire l’organizzazione del pensiero e del linguaggio; 
- centralità della vita di relazione, con gli adulti e con i pari.  

SVILUPPO  DELLA  DI MEN SION E CO GNI TIVA  NELLE  SCUOLE  PRIMARIA  E  SECONDARIA  DI  1°  GRADO:   
ABI LIT À  E  CO NOS CEN ZE DI S CIP LIN ARI-COR R ELA ZION E CO N A BI LIT À T RAN S DIS CI PLI NA RI  E  P R OCES SI         

Al termine del quinto anno di scuola primaria e al terzo anno di scuola secondaria di 1° grado, la  scuola dovrà aver promosso 
azioni di insegnamento volte a promuovere gli apprendimenti di seguito elencati volti a promuovere la formazione di abilità 
trasversali complesse, che costituiscono le dimensioni delle competenze di cittadinanza. 
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abilità e conoscenze disciplinari-correlazione con abilità transdisciplinari e processi 

ITALIANO  
 

ABILITA’ DISCIPLINARI VOLTE ALLA COSTRUZIONE DELLE ABILITÀ  TRANSDISCIPLINARI  

Competenze disciplinari e abilità  primaria e 
secondaria 1° grado 

Abilità – Primaria  Abilità – Secondaria 1°gr.  

C
O

M
P

R
E

N
S

IO
N

E
 

 

Da Competenza tecnica lettura - scrittura: 
decodificare e codificare; contestualizzare; identificare  
 
 
 
 
 
 
 
Da Competenza orale e da Competenza testuale 
lettura: comprendere globalmente ed analiticamente 
messaggi orali, testi scritti; selezionare 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Competenza testuale scrittura:  selezionare - 
generare idee  
 
 
Da Competenza grammaticale, logica e lessicale:  
individuare, contestualizzare, distinguere  

• Legge in modo corretto (decodifica), scorrevole ed 
espressivo. 

• Individua  la modalità e le strategie di lettura più 
funzionali allo scopo. 

• Scrive correttamente, rispettando le convenzioni 
ortografiche (codifica) ed usando, anche in base 
alla loro valenza  espressiva, i segni interpuntivi. 

 
• Individua titolo, autore, casa editrice.     
• Capisce l'argomento generale di un testo (letto o 

ascoltato), di una comunicazione orale. 
• Coglie  attraverso la lettura di diverse tipologie 

testuali, l’esistenza di consuetudini, regole, valori 
sociali di altre culture.  

• Individua gli elementi specifici ed i criteri propri di 
ciascuna tipologia testuale. 

• Trova idee specifiche e seleziona informazioni 
principali da varie forme di comunicazione e/o da 
testi, anche in funzione di una sintesi. 

• Coglie l’uso di semplici figure retoriche  in testi 
espressivi. 

 
• Seleziona – genera  idee in funzione della scrittura, 

in base allo scopo ed al destinatario.  
 
• Individua: i principali meccanismi di formazione 

delle parole (alterazione, derivazione);  i legami tra 
le parole all’interno di una frase  e ne deduce la 
funzione;  la funzione  dei sintagmi e le loro 
relazioni logiche all’interno di una frase semplice. 

• Coglie  l’esistenza di codici verbali diversi, 
appartenenti ad altri gruppi linguistici. 

• Legge ad alta voce in modo corretto , scorrevole ed 
espressivo testi narrativi e non. 

• Decodifica i messaggi provenienti da fonti diverse ( 
pubblicità, film, notizie radiofoniche etc….). 

• Individua  la modalità e le strategie  di lettura più 
funzionali allo scopo.                                                                                   

•  Usa le regole ortografiche e i segni di    
punteggiatura forte. 

 
• Individua, in un testo letterario e non, il contesto, il 

tema principale e il genere di appartenenza, 
sentimenti, stati d’animo e intenzioni comunicative.     

•  Individua, in un semplice testo argomentativo, la 
tesi, gli argomenti e l’intenzione comunicativa.       

• Individua le informazioni principali e le seleziona 
per scrivere appunti. 

 
 
• Comprende le informazioni principali ed i dati utili 

alla scrittura ed i dati. 
 
• Coglie, nelle parole, la radice, la desinenza e 

risalire alla derivazione. 
• Individua le principali relazioni tra significati 

(sinonimia, contrarietà …); 
le funzioni logiche della frase semplice e della frase 
complessa. 

• Coglie gli aspetti linguistici che variano nel tempo e 
nello spazio. 
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abilità e conoscenze disciplinari-correlazione con abilità transdisciplinari e processi 
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Da Competenza orale (ricezione) e Competenza 
testuale lettura ( fare inferenze – interpretare): 
collegare, integrare, dedurre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Competenza testuale scrittura:  organizzare  
 
 
 
Da Competenza testuale scrittura:  rielaborare 
 
 
 
 
Da Competenza grammaticale, logica e lessicale:  
classificare; collegare ed attivare conoscenze implicate. 

• Individua semplici connessioni implicite. 
• Deduce che un evento ha determinato un altro 

evento.  
• Coglie: 
       il significato delle parole a partire dal contesto; le 

relazioni entro ed oltre la frase;  gli elementi di 
coesione all’interno di un testo (riferimenti 
pronominali, sostituzioni, ellissi).     

                                       
                                                                           
                                                                                                                                  
• Seleziona ed organizzare idee in funzione della 

scrittura, in base allo scopo ed al destinatario.  
 
 

• Sintetizza un testo.   
• Manipola testi di diverso tipo. 
 
 
• Individua le linee essenziali delle parti del discorso 

(variabili ed invariabili) e  gli elementi di una frase. 
• Utilizza il contesto ed il repertorio di parole 

conosciute per fare ipotesi sul significato di parole 
non note.                                                                                                                             

 

• Rielabora i dati e le informazioni in forma 
schematica e riorganizza gli appunti, utilizzandoli 
per il ripasso. 

• Ricava il significato di termini non noti dal contesto. 
• Individua i collegamenti tra le informazioni esplicite 

ed implicite.                                                                                                                
• Coglie: 

gli elementi di coesione testuale all'interno del 
testo; gli espedienti usati dall'autore per costruire il 
significato e lo scopo comunicativo.          
                                                                                                                             

• Rielabora i dati e le informazioni in forma 
schematica dalla mappa delle idee alla scaletta. 

• Organizza presentazioni anche attraverso 
strumenti tecnologici, accostando diversi linguaggi. 

 
• Riformula in modo sintetico le informazioni 

selezionate da un testo. 
 
• Individua e classifica le parti variabili ed invariabili 

del discorso. 
• Utilizza in modo appropriato i segni di 

punteggiatura debole e i connettivi logici all’interno 
della frase complessa. 
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abilità e conoscenze disciplinari-correlazione con abilità transdisciplinari e processi 
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Da Competenza orale: monitorare per una ricezione 
più funzionale alla comprensione; 
monitorare per una produzione più funzionale alla 
comprensione altrui 
 
Da Competenza tecnica scrittura:  valutare, generare 
strategie risolutive 
 
Da Competenza testuale scrittura (livello 
metacognitivo): orientarsi nel compito, monitorare, 
valutare in itinere e a fine lavoro 
 
 
 
 
Da Competenza grammaticale, logica e lessicale:  
generalizzare (indurre: dal caso alla regola) 
 

• Mette in atto processi di controllo   per giungere ad 
una migliore comprensione globale o analitica delle 
informazioni trasmesse da altri. 

• Auto corregge errori. 
 
• Capisce il compito di scrittura. 
• Mette in atto semplici strategie di revisione 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Denomina i principali meccanismi di formazione 

delle parole; 
• Analizza le linee essenziali delle parti del discorso 

(variabili ed invariabili) e  gli elementi di una frase 
semplice.                                                                                                                    

• Adotta, secondo la situazione comunicativa, 
opportune strategie di attenzione e di 
comprensione. 

• Esprime valutazioni  su quanto ascoltato. 
• Mette a fuoco il “tema” della comunicazione, le 

informazioni utili da trasmettere, lo scopo, il 
destinatario e le intenzioni comunicative per poter 
scrivere un testo efficace secondo la tipologia 
richiesta. 

• Mette in atto strategie di revisione: 
a- controllo ortografico 
b- concordanza 
c- uso corretto dei pronomi 
d- coerenza dei tempi verbali 
e- lessico 
f- uso dei connettivi 
g-coerenza e completezza del contenuto. 

• Denomina i principali meccanismi di formazione 
delle parole (alterazione, derivazione, 
composizione).                                                                                                                                                              

• Analizza le funzioni logiche della frase semplice e 
della frase complessa. 

• Approfondisce le principali tappe evolutive della 
lingua italiana         

O
R

G
A

N
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Z
A

Z
IO

N
E
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E

L 
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V
O

R
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Da competenza orale  (ricezione e produzione) e da 
competenza testuale lettura  (comprendere): 
pianificare (scelta – organizzazione ed uso di strumenti 
di supporto) 
 
 
 
Da Competenza tecnica scrittura: rappresentare 
 
Da Competenza testuale scrittura: ricercare – 
generare idee 
 
 
Da Competenza grammaticale, logica e lessicale:  
scegliere gli strumenti 
 

• Utilizza  strategie di lettura funzionali al compito e 
semplici tecniche di supporto alla comprensione.  

• Predispone scalette funzionali all’esposizione orale 
o scritta.  

• Cerca sul vocabolario definizioni di parole.   
 
• Utilizza il segno grafico in modo autonomo in spazi 

di diverse dimensioni. 
 
• Ricerca  idee in funzione della scrittura, attraverso: 

l’invenzione, il confronto collettivo, la lettura del 
reale e/o il recupero di quanto letto o ascoltato. 

 
• Utilizza il vocabolario. 
 
 

• Utilizza modalità e  strategie di lettura funzionali al 
compito.     

• Predispone scalette, mappe delle idee e mappe 
concettuali in vista di un’esposizione orale o scritta. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Utilizza il vocabolario per rispondere ai propri i 
dubbi linguistici. 
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abilità e conoscenze disciplinari-correlazione con abilità transdisciplinari e processi 
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Da Competenza orale: Usare in modo ricettivo 
e produttivo il linguaggio orale: interagire 
produrre 

 
 
 
 
 
  

Da Competenza tecnica scrittura: esprimere / 
rappresentare stati d’animo 

 
Da Competenza testuale scrittura: produrre 

• Mantiene tempi d’attenzione in situazioni 
comunicative orali  sia abituali sia inusuali. 

• Partecipa a scambi comunicativi in situazioni 
diverse, adattandosi alla comunicazione (registro, 
scopo, contesto) e  rispettando i diversi punti di 
vista (educazione alla cittadinanza). 

• Espone un argomento seguendo una scaletta. 
 
• Utilizza i diversi caratteri di scrittura come  prodotto 

grafico espressivo. 
 
• Scrive in modo coerente, coeso ed organico 

utilizzando strutture linguistiche sempre più 
complesse ed un lessico sempre più appropriato, 
testi di diversa tipologia e legati a scopi diversi 
[narrare, descrivere, esporre… per esprimere 
vissuti, informare,  …] anche con soggetto diverso 
dall’io (decentrarsi). 

• Interagisce in una situazione comunicativa in modo 
corretto, rispettando i turni di intervento, le idee 
altrui, intervenendo in modo pertinente ed  
apportando contributi personali. 

• Espone oralmente rispettando un ordine logico 
(sequenze, scaletta, mappa delle idee e mappe 
concettuali), formulando messaggi comprensibili e 
corretti,  utilizzando un lessico appropriato e vario. 

 
• Scrive con coerenza, pertinenza, ricchezza di 

contenuto, organizzando le idee in modo logico e 
coerente ed  utilizzando un lessico appropriato e 
vario testi di vario tipo e genere. 

• Scrive la recensione di un libro o di un film 
individuandone il messaggio e le tematiche trattate 
e formulando un giudizio e/o una valutazione, un 
commento. 

• Accosta diversi linguaggi in presentazioni di vario 
tipo. 
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abilità e conoscenze disciplinari-correlazione con abilità transdisciplinari e processi 

LINGUE EUROPEE 

 

ABILITA’ DISCIPLINARI VOLTE ALLA COSTRUZIONE DELLE ABILITA’ TRANSDISCIPLINARI  

Compet enze disciplinari e abilità  primaria e 
secondaria 1° grado  

Abilità – Primaria  Abilità – Secondaria 1°gr.  

C
O

M
P

R
E

N
S

IO
N

E
 

 

• Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente e 
identificare il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti 

 
• Comprendere testi brevi e semplici accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo termini 
familiari 
 

• Comprende ed esegue istruzioni e procedure 
• Comprende semplici e chiari messaggi con lessico e 

strutture noti su argomenti conosciuti: la scuola, le 
vacanze, i passatempi, i propri gusti 

• Ascolta e riconosce, in semplici canzoni e 
filastrocche, termini e strutture familiari. 

• Legge e comprende brevi testi (istruzioni, consegne, 
cartoline, e-mail, lettere personali, storie per 
bambini) cogliendo termini e strutture familiari 

• Coglie  semplici aspetti morfologici e sintattici della 
L1 e della L2 

• Comprende in modo globale parole, semplici frasi e 
messaggi orali relativi alle attività svolte in classe e 
alla sfera personale, espressi con articolazione lenta 
e chiara 

• Identifica il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti: 

• Comprende in modo globale brevi testi scritti su 
argomenti relativi alla sfera personale ed alla 
quotidianità e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente: 

• Comprende la complessità dei sistemi culturali, 
attraverso la conoscenza di culture diverse e il 
confronto con la propria realtà 

• Sviluppa le abilità metacognitive 

E
LA
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O
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• Riconoscere la forma scritta di parole ed 
espressioni familiari 

• Scambiare semplici informazioni relative alla sfera 
personale 

• Collegare immagini e parole corrispondenti note 
• Rilevare diversità culturali in relazione ad abitudini 

di vita 

• Ascolta e riconosce, in semplici canzoni e 
filastrocche, termini e strutture familiari 

• Utilizza correttamente, contestualizzandoli,semplici 
termini di base riferiti ai campi lessicali conosciuti 

• Abbina suoni e parole  
• Numera classifica oggetti e riordina brevi frasi 
• Rileva caratteristiche culturali  in relazione ad 

abitudini di vita diverse 

• Osserva, deduce e collega gli elementi strutturali 
della lingua 

• Potenzia le capacità di riflessione sull'uso delle 
strutture linguistiche e analizza, classifica e ordina gli 
elementi del discorso per formulare frasi di senso 
compiuto adeguate allo scopo comunicativo anche 
se con alcuni errori che non compromettano la 
ricezione del messaggio 

• Predice e inferisce il significato di un termine in 
relazione al contesto. 



 

pag. 19 

 

abilità e conoscenze disciplinari-correlazione con abilità transdisciplinari e processi 
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• Riconoscere relazioni tra elementi (analogie, 

differenze) linguistico-comunicativi e culturali 
appartenenti alla lingua materna e alla lingua 
straniera 
 

 
 
 
 
 
 

• Legge e comprende brevi testi (istruzioni, consegne, 
cartoline, e-mail, lettere personali, storie per 
bambini) cogliendo termini e strutture familiari  anche 
collaborando in coppia  

• Coglie semplici aspetti morfologici e sintattici della 
L1 e della L2 

• Valuta l’attendibilità dell’informazione ricevuta 
(TRUE/FALSE, CLOZE, MATCH, FILL IN THE 
GAPS…) 

• Individua e collega semplici dati e informazioni 

• Valuta e riconosce l’utilità di un’attività proposta 
• Collabora in coppia e nel piccolo gruppo; 
• Risolve problemi che si presentano di volta in volta, 

perché l'interazione in un'altra lingua è un processo 
continuo di problem posing e problem solving; 

• Ripercorre le fasi di lavoro di un progetto / attività 
svolta con l'ausilio di sussidi verbali e non verbali; 

• Integra le quattro abilità con enfasi sulle capacità 
orali; 

• Potenzia le capacità di autovalutazione. 
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• Pianificare e produrre un breve testo su un 
argomento dato utilizzando frasi, strutture lessicali 
note 

 
 
 

• Riconosce ed utilizza correttamente, 
contestualizzandoli, semplici termini di base riferiti ai 
campi lessicali conosciuti 

• Organizza materiali ed informazioni utilizzando testi, 
schemi, tabelle e grafici  

• Scrive autonomamente semplici frasi utilizzando 
strutture e lessico conosciuti 

• Identifica e comprende l’errore nella correzione 
individuale e/o collettiva 

• Confronta 
• Attraverso attività di brainstorming: 
− produce liberamente lessico e idee intorno ad un 

argomento; 
− richiama lessico e conoscenze pregresse in fase di 

warm up e di verifica dei pre-requisiti; 
− verifica, al termine di una lezione, quanto appreso e 

ricorda i vocaboli; 
− si sintonizza prima di un’attività di ascolto o di lettura 

sull'argomento; 
− utilizza information gap; 
− organizza il proprio lavoro in modo funzionale allo 

scopo di rispettare la consegna 

C
O
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U
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• Esprimersi linguisticamente utilizzando semplici 
espressioni e frasi basilari adatte alla situazione e 
all’interlocutore, per interagire per un compagno o 
un adulto con cui si ha familiarità  

 
• Scambiare semplici informazioni relative alla sfera 

personale, sostenendo ciò che si dice o si chiede 
con mimica e gesti e chiedendo eventualmente 
all’interlocutore di ripetere 

 
• Scrivere messaggi semplici e brevi anche se 

formalmente difettosi, purché comprensibili 

• Interpreta semplici e chiari messaggi con lessico e 
strutture noti su argomenti conosciuti: la scuola, le 
vacanze, i passatempi, i propri gusti 

• Ascolta e riconosce, in semplici canzoni e 
filastrocche, termini e strutture familiari. 

• Interagisce in brevi scambi e dialoghi monitorati 
dall’insegnante e stimolati anche da supporti visivi e 
audiovisivi, con informazioni relative alla sfera 
personale (gusti, amici, attività scolastiche, giochi, 
vacanze…) 

• Chiede e risponde a domande utilizzando lessico e 
strutture conosciute. 

• Scrive semplici e brevi messaggi, per fare gli auguri, 
per ringraziare o invitare qualcuno   

• Raggiunge attraverso l'uso di una lingua diversa 
dalla propria, la consapevolezza dell'importanza del 
comunicare 

• Coglie i messaggi non verbali, li decifra e li usa come 
strategia di compensazione comunicativa 

• Riconosce nella comunicazione situazioni, ruoli, 
registri, scopi comunicativi diversi e adegua ad essi il 
proprio linguaggio 

• Organizza il discorso anche se con esitazioni, 
occasionali imperfezioni, con pronuncia e 
intonazione sufficientemente corrette per permettere 
la trasmissione del messaggio, con alcuni errori 
morfo-sintattici che non compromettono la 
comunicazione 

• Amplia la conoscenza dei campi semantici attraverso 
la memorizzazione 
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abilità e conoscenze disciplinari-correlazione con abilità transdisciplinari e processi 

ARTE E IMMAGINE 
 

ABILITÀ DISCIPLINARI VOLTE ALLA COSTRUZIONE DELLE A BILITÀ TRANSDISCIPLINARI  

Competenze disciplinari  Abilità - Primaria  Abilit à – Secondaria 1°gr.  
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• Comprendere i significati di immagini  
 

• Riconoscere il valore culturale di immagini, di opere 
e di oggetti artigianali del mondo 

 
• Riconoscere gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 

• Descrive gli aspetti formali e gli elementi che  
formano l’ambiente 

• Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visuale  (linee, 
colori, forme, volume, spazio) e del linguaggio 
audiovisivo (piani, campi, sequenze, struttura 
narrativa, movimento 

• Individua il  significato espressivo del linguaggio 
delle immagini 

• Conosce l’opera d’arte nelle principali forme 
espressive (pittura, scultura, architettura). 

• Riconosce alcune opere d’arte appartenenti a 
diversi periodi storici. 

• Comprende alcuni termini espressivi relativi al 
linguaggio dell’arte. 

• Prende coscienza dei molteplici messaggi presenti 
nell’ambiente 

• Riconosce e comprende nel messaggio iconico gli 
elementi comunicativi e li collocai nel giusto 
contesto culturale e storico 

• Individua  e riconosce i dati sensoriali ed emozionali 
da cui scaturisce una singola opera 
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• Descrivere e commentare opere d’arte 
 

• Riconosce e apprezza i principali beni culturali, 
ambientali ed artigianali presenti nel proprio 
territorio. 

• Coglie dettagli e differenze di immagini 
 

• Utilizza il proprio pensiero creativo per sviluppare 
capacità ideative/immaginative in rapporto ai diversi 
codici e canali di trasmissione visiva 

• Coglie analogie e differenze in comunicazioni visuali 
provenienti da contesti omogenei 

• Attiva atteggiamenti comparativi attinenti ai vari 
campi del sapere 
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• Padroneggiare gli elementi della grammatica del 
linguaggio visuale 

• Riconoscere e mobilitarsi rispetto  ai problemi della 
sua tutela e conservazione 

• Realizzare elaborati personali e creativi 

• Produce messaggi visivi applicando tecniche varie e 
servendosi di materiali diversi per la realizzazione di 
attività proposte. 

• Produce immagini grafiche, pittoriche, plastiche e 
tridimensionali. 

• Mette in atto processi di manipolazione, 
rielaborazione e associazioni. 

• Utilizza e compone gli elementi del linguaggio visivo 
in modo espressivo per la produzione di immagini 
grafiche, pittoriche e plastiche 

• Valuta le diverse potenzialità espressive delle varie 
tecniche 

• Mette in atto processi progettuali di ricerca, studio 
ed esecuzione, finalizzati alla realizzazione di un 
prodotto 

• Sviluppa capacità di lettura consapevole e critica 
degli elaborati prodotti 
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• Utilizzare le conoscenze sul linguaggio visuale  
 
• Applicare le regole del linguaggio visivo 
 
• Utilizzare tecniche e materiali differenti 

 

• Integrare più media e codici espressivi. 

• Osserva con consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente 

• Sperimenta l’uso delle tecnologie della 
comunicazione audiovisiva. 

• Realizzare produzioni di vario     tipo. 
• Guarda immagini statiche e in movimento 
• Utilizza le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio 

• Organizza percorsi operativi finalizzati alla 
produzione di un elaborato specifico 

• Gestisce la metodologia per il passaggio dal 
pensiero-idea alla fase creativa ed esecutiva, che va 
dallo studio dei bozzetti/idee alla scelta e sviluppo 
dell’elaborato finale 
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Leggere immagini: 
 

• gli aspetti formali di alcune opere d'arte 
 

• le opere più significative prodotte sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali 

• Legge e descrive, con un linguaggio appropriato, la 
realtà visiva e gli elementi significativi presenti in 
immagini. 

• Utilizza alcuni termini specifici utili alla descrizione di 
immagini e opere d’arte. 

• Produce messaggi visivi applicando tecniche varie e 
servendosi di materiali diversi per la realizzazione di 
attività proposte. 

• Esprime sensazioni, emozioni, pensieri, in 
produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, …), 
utilizzando materiali e tecniche diverse. 

• Utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico 
• Applica le regole della rappresentazione visiva per 

la produzione di elaborati grafici, pittorici e plastici 
• Produce e rielaborare in modo personale scegliendo 

le tecniche più idonee al contesto 
• Individua gli elementi sintattici del linguaggio iconico 

in immagini figurative/astratte 

 

CORPO-SPORT-MOVIMENTO 

 

ABILITA’ DISCIPLINARI VOLTE ALLA COSTRUZIONE DELLE ABILI TA’ TRANSDISCIPLINARI  

Competenze disciplinari  - 
primaria                      
secondaria 1° gr  

Competenze disciplinari  
secondaria 1° gr  

Abilità - Primaria  Abilità – Secondaria 1°gr.  
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• Riconoscere e controllare 
le variazioni fisiologiche 
legate al movimento e allo 
sviluppo corporeo 

• Discriminare gli stimoli 
percettivi in funzione del 
movimento 

• Controllare respirazione, 
frequenza cardiaca, tono 
muscolare 

 

• Riconosce e controlla il movimento degli arti in 
ogni situazione 

• Controlla le funzioni vitali e dosa il carico e la 
frequenza 

• Pone attenzione alla respirazione 
• Riconosce le possibilità di movimento degli arti, 

della colonna, del bacino e del capo 
• Organizza lo spazio e il tempo  nelle diverse 

situazioni 
• Controlla l’equilibrio del proprio corpo in 

differenti situazioni 

• E’ consapevole delle proprie competenze e dei 
propri limiti relativamente ai principali 
cambiamenti delle funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) in conseguenza del 
movimento ed in relazione  allo sviluppo 
corporeo. 
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• Controllare il proprio corpo 
in situazioni motorie 
sperimentate e riconoscere 
le variazioni fisiologiche 
legate al movimento e allo 
sviluppo corporeo 

• Differenziare le azioni 
motorie con riferimento 
spazio-temporali 

• Controllare l’equilibrio e il 
disequilibrio corporeo 

 

• Utilizzare schemi motori e 
posturali in modo 
coordinato 

• Rispettare regole esecutive 
funzionali alla sicurezza di 
vari ambienti 

• Organizzare e gestire 
l’orientamento 

 

• Riconosce e utilizza la lateralità su di sé e sugli 
altri 

• Applica nelle diverse situazioni la velocità di 
reazione e la rapidità di esecuzione  

• Utilizza con precisione lo spazio su di sé e sugli 
altri 

• Adatta il movimento al tempo 
• Organizza lo spazio e il tempo  nelle diverse 

situazioni 
• Controlla l’equilibrio del proprio corpo in 

differenti situazioni 
• Elabora  semplici coreografie o di sequenze di 

movimento. 
• Utilizza con precisione lo spazio su di sé e sugli 

altri 
• Si orienta in uno spazio conosciuto attraverso 

diversi canali sensoriali con utilizzo di elementi 
di riferimento 

 

• Riconosce e utilizza  (memorizza, rielabora e 
combina) gli stimoli percettivi (sensazioni visive, 
uditive, tattili, cinestesiche) in funzione del 
movimento. 

• Mantiene impegno prolungato nel tempo  e di 
raggiungere un’ottimale efficienza fisica 
migliorando la capacità di forza , rapidità e 
mobilità articolare. 

• Conosce e utilizza in modo corretto e appropriato 
gli attrezzi e gli spazi di attività. 

• Utilizza, controlla e combina tra loro gli schemi 
motori di base (correre e saltare, prendere e 
lanciare, rotolare e poi correre, … ) anche in 
situazioni variabili. 

• Organizza e gestisce l’orientamento del proprio 
corpo nello spazio e nel tempo, sperimentando 
e differenziando continuamente nuove azioni. 

• Si sa orientare nell’ambiente naturale attraverso la 
lettura e decodificazione di mappe 
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 • Mettere in atto corrette 

abitudini nel rispetto della 
sicurezza e riconoscere 
sensazioni di benessere 
derivanti dall’attività 
motoria 

• Partecipare al gioco nel 
rispetto delle regole e dei 
ruoli 

 
 

• Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione e benessere 
fisico 

• Assumere comportamenti 
igienici e salutistici 

• Mettere in atto in modo 
autonomo comportamenti 
funzionali alla sicurezza 

• Rispettare le regole dei 
giochi sportivi praticati 

• . 

• Rispetta le regole dei giochi 
• Conosce, usa e rispetta le regole in ogni 

situazione 
• Riconosce le proprie capacità e i propri limiti 

nelle discipline sportive 
• Coopera all’interno di un gruppo 
• Collabora e si confronta in modo leale coi 

compagni 
 

• Attua l’igiene personale, riconosce le situazioni 
di benessere legate al movimento e alla   
corretta alimentazione  

• Trasferisce le abilità coordinative acquisite per la 
realizzazione dei gesti tecnici di vari sport per 
risolvere in forma originale e creativa un 
determinato problema motorio. 

• Propone strategie adeguate per la soluzione dei 
problemi, nel rispetto delle regole delle quali 
riconosce il valore. 

• E’ in grado di svolgere il ruolo di arbitro e/o 
funzione di giuria. 
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• Partecipare al gioco 
svolgendo un ruolo attivo e 
significativo 

• Svolgere un ruolo attivo e 
significativo nelle attività di 
gioco-sport 

• Cooperare nel gruppo, 
confrontarsi lealmente, 
anche in una competizione 
coi compagni 

• Organizza lo spazio e il tempo associando le 
diverse situazioni  

• Collabora e si confronta in modo leale con i 
compagni  

• Individua in un gioco dei ruoli differenti 
• Propone varianti nel gioco 
• Accetta l’esito del risultato nel gioco competitivo 
 

• Partecipa al gioco e alle attività, accettando il 
ruolo assegnatogli; accetta l’esito del risultato 
nel gioco competitivo.  

• Coopera e mette in atto comportamenti 
collaborativi, interagendo positivamente con i 
compagni e con l’insegnante.. 
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• Comunicare in modo 

espressivo attraverso 
posture, gesti e azioni 

• Rappresentare idee, stati 
d’animo, situazioni, azioni, 
storie… mediante 
gestualità e posture, 
individualmente od in 
gruppo. 

• Utilizzare in forma creativa 
ed originale gli oggetti. 

• Utilizza in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 

• Rappresenta con il proprio corpo   
atteggiamenti, andature e azioni 

• Utilizza il proprio corpo per comunicare agli altri 
emozioni 

• Conosce e applica semplici tecniche di 
espressione corporea.  

• Esprime stati d’animo, idee e storie attraverso 
posture, gesti,  azioni e anche nelle forme della 
drammatizzazione (individualmente, a coppie, in 
gruppo). 

 

 

MUSICA 

 COMPETENZE/ABILITA’ DISCIPLINARI VOLTE ALLA COSTRUZ IONE DELLE ABILITA’ TRANSDISCIPLINARI  

Competenze pri maria  Abilità primaria  Competenze secondaria  Abilità secondaria  
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 • Riconoscere gli elementi linguistici 

costitutivi di un semplice brano 
musicale, sapendoli poi utilizzare 
anche nelle proprie prassi esecutive 

• Applicare varie strategie interattive e 
descrittive (orali, scritte, grafiche) 
all’ascolto di brani musicali, al fine di 
pervenire a una comprensione 
essenziale delle strutture e delle loro 
funzioni 

• Analizza brani e idee musicali anche 
in relazione al genere e allo stile. 

• Distingue, individua, memorizza il 
timbro dei diversi strumenti 
dell’orchestra 

• Individua ed esprime relazioni tra 
musica ed altre forme di linguaggio 

 

• Dare significato alle proprie 
esperienze musicali, dimostrando la 
propria capacità di comprensione di 
eventi, materiali, ed opere musicali, 
riconoscendone i significati, anche in 
relazione al contesto storico-culturale 

 

• Comprende e confronta prodotti 
musicali di diverse culture con 
atteggiamento analitico e attivo 

• Comprende significato e funzioni 
delle opere musicali nei contesti 
storici specifici 

• Esprime giudizi personali e motivati 
nei confronti dei vari generi musicali. 
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• Esplorare, discriminare ed elaborare 
eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in riferimento 
alla loro fonte. 

• Articolare combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari 

• Riconosce ed utilizza alcuni simboli 
del codice musicale 

• Ascolta attivamente ed analizzare 
brani e idee musicali anche in 
relazione al genere e allo stile. 

• Individua ed esprime relazioni tra 
musica ed altre forme di linguaggio 

 

• Analizzare gli aspetti formali e 
strutturali insiti negli eventi e nei 
materiali musicali, facendo uso di un 
lessico appropriato e adottando codici 
rappresentativi diversi. 

• Valutare in modo funzionale ed 
estetico ciò di cui fruisce, riesce a 
raccordare la propria esperienza alle 
tradizioni storiche e alle diversità 
culturali contemporanei. 

• Riconoscere e classificare, anche 
stilisticamente, i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 

• Progetta e realizza messaggi musicali 
autonomi o associati ad altri linguaggi 

• Arrangia musiche preesistenti, 
modificandone intenzionalmente 
caratteri sonori ed espressivi 

• Rielabora materiali sonori mediante 
l’analisi, la sperimentazione e la 
manipolazioni di oggetti sonori 
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• Apprezzare la valenza estetica e 

riconoscere il valore funzionale di ciò 
che si fruisce;  

• Applicare varie strategie interattive e 
descrittive (orali, scritte, grafiche) 
all’ascolto di brani musicali, al fine di 
rapportare strutture e funzioni al 
contesto di cui sono espressione, 
mediante percorsi interdisciplinari. 

• Riconosce che il momento 
dell’esecuzione sonora /canora 
necessita di silenzio, attenzione, 
concentrazione, riconoscimento del 
ruolo di chi dirige 

• Impara ad apprezzare culture 
musicali diverse 

• Riconosce che ogni ambiente sonoro 
ha il proprio “ sonorama “ 

• Asssume un ruolo da solista o 
direttore 

• Acquisisce consapevolezza delle 
proprie potenzialità vocali 

• Acquisisce consapevolezza che il 
proprio contributo influenza il lavoro 
comune 

• Valuta la riuscita o meno di una 
semplice esecuzione individuale o di 
gruppo. 

• Integrare con altri saperi e altre 
pratiche artistiche, le proprie 
esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriate sistemi di 
codifica. 

• Improvvisare e rielaborare brani 
vocali e/o strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici  schemi 
ritmico-melodici. 

• Orientare lo sviluppo delle proprie 
competenze musicali, nell’ottica della 
costruzione di un’identità musicale 
che muova dalla consapevolezza 
delle proprie attitudini e capacità, 
dalla conoscenza delle opportunità 
musicali e dalla fruizione dei contesti 
socio-culturali presenti sul territorio. 

• Interviene creativamente     
nell’organizzazione e nella  
realizzazione di attività musicali 

• Conosce organizzazioni formali 
complesse, narrative, aggregative, 
libere e anche organizzazioni formali 
non tradizionali 
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• Eseguire combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, con la voce, il 
corpo e gli strumenti, ivi compresi 
quelli della tecnologia informatica. 

• Eseguire da solo e in gruppo, 
semplici brani  strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti. 

• Trasformare combinazioni timbriche, 
ritmiche, melodiche in brevi forme 
rappresentative. 

 

• Esplora le possibilità espressive del 
materiale sonoro a disposizione 

• Organizza il materiale, lo spazio, i 
tempi e le fasi di lavoro 

• Sceglie elementi dello strumentario 
didattico e non per sonorizzazioni, 
riproduzioni e invenzioni musicali 

• Pianifica la successione di  eventi 
sonori da eseguire  in gruppo per la 
realizzazione di un prodotto comune 

• Sintonizza il proprio canto e 
movimento  con quello degli altri per 
realizzare un prodotto comune 

• Esegue autonomamente  canti fino a 
due voci e con l’alternanza 
solista/coro 

• Ideare e realizzare, anche attraverso 
processi di elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e multimediali 
utilizzando forme di notazione e/o 
sistemi informatici. 

 

• Collabora fattivamente nella 
realizzazione di attività musicali 
sapendo gestire mezzi di riproduzione 
musicali o tecnologie informatiche 
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• Gestire diverse possibilità espressive 

della voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso 
di forme di notazione analogiche o 
codificate. 

 
 
 
 

• Ascolta attivamente brani ed idee 
musicali anche in relazione al genere 
e allo stile 

• Esegue drammatizzazioni e 
sonorizzazioni con le diverse 
espressioni vocali 

• Utilizza lo strumentario didattico e 
non per sonorizzazioni, riproduzioni e 
invenzioni musicali 

• Intona canti fino a due voci e con 
l’alternanza solista/coro 

• Usa le risorse espressive degli 
strumenti e della voce 

• Esprime relazioni tra musica ed altre 
forme di linguaggio 

• Usare e comprendere il codice base 
di notazione funzionale alla lettura, 
all’apprendimento e alla riproduzione 
di brani musicali. 

• Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, 
brani vocali/strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 

• Ascoltare, conoscere e interpretare, 
in modo critico opere d’arte musicali, 
collegandole ad altre forme 
artistiche(danza, teatro, letteratura, 
linguaggi multimediali). 

• Analizza un brano musicale d’autore 
negli aspetti timbrici, dinamici, agogici 
ed espressivi. 

• Conosce ed usa gli elementi di 
notazione musicale 

• Suona/cante da solo o in gruppo 
brani musicali 

 
 
 

STRUMENTO MUSICALE 

 ABILITA’ DISCIPLINARI  

COMPRENSIONE • Adatta e modifica la propria esecuzione in funzione del contesto collettivo 
• Suonando porge attenzione alle indicazioni gestuali del direttore del gruppo 
• PIANOFORTE: legge in chiave di violino e di basso 
• CHITARRA : legge in chiave di violino e in intavolatura, e diagrammi accordali 
• CLARINETTO E FLAUTO: leggono in chiave di violino 
• Realizza i segni dinamici, agogici ed espressivi  
• Interpreta la notazione in funzione del contesto musicale 

ELABORA 
ZIONE 

• Trasporta una semplice melodia in un’altra tonalità 
• Esplora e sa utilizzare le diverse possibilità timbriche dello strumento, anche in relazione ad alcune delle moderne tecniche compositive 

PROBLEMATIZZAZ
IONE 

• Esegue un brano d’insieme utilizzando il proprio strumento, la voce o uno strumento a percussione. 
• Adatta e modifica la propria esecuzione in funzione del contesto collettivo Interpreta la notazione in funzione del contesto musicale 
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APP RO CCI  METO DO LO G ICI :  A SS E LIN GUI STI CO  ES PR ESSI VO  

Le impostazioni metodologiche di fondo che si ritengono indispensabili per creare un contesto idoneo a promuovere 
apprendimenti significativi sono: 

- la valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni come base per nuovi apprendimenti; 
- l’attuazione di interventi adeguati nei confronti della diversità affinché diventi “segno” di ricchezza; 
- l’esplorazione e  la scoperta (problem solving), anche attraverso la creazione di situazioni  stimolo a tale processo; 
- l’apprendimento collaborativo (cooperative learning – lavoro a coppie- tutoring); 
- la promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere (riconoscimento difficoltà, errore come risorsa …) 
- la socializzazione di  percorsi in forma flessibile; 
- l’approccio ricorsivo per favorire l’acquisizione di abilità cognitive.  

  

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

• Progetta l’esecuzione di un brano d’insieme utilizzando il proprio strumento, la  voce o uno strumento a percussione. 
• Controlla il suono utilizzando consapevolmente la tecnica di emissione/produzione  
• Controlla la postura e la posizione delle mani 
• Controlla e utilizza in modo consapevole le articolazioni 
• Utilizza  una sicura tecnica "digitale" ( precisione nella coordinazione dei movimenti e sviluppo del controllo delle diverse velocità);  
• Memorizza un brano musicale 

COMUNICAZIONE 
 

• Esegue un brano d’insieme utilizzando il proprio strumento, la voce o uno strumento a percussione 
• Improvvisa una breve melodia su un centro tonale con una o più scale di riferimento 
• Realizza i segni dinamici, agogici ed espressivi 
• Esplora e sa utilizzare le diverse possibilità timbriche dello strumento, anche in relazione ad alcune delle moderne tecniche compositive 
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MATEMATICA  
 ABILITA’ DISCIPLINARI VOLTE ALLA COSTRUZIONE DELLE ABILITA’ TRANSDISCIPLINARI  

Competenze disciplinari primaria  Abilità – Primaria  Abilità – Secondaria 1°gr.  
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Primaria : acquisire progressivamente forme tipiche del 
pensiero matematico: 
•••• Correlare 
•••• Congetturare 

− Individuare regolarità nei fenomeni osservati 
− Giustificare affermazioni con semplici concatenazioni di 

proposizioni. (non è argomentare?) 
− Riconoscere il carattere problematico di una situazione 

reale o di un compito. 
•••• Definire  

− Formulare definizioni sempre più accurate passando 
dall’aspetto operativo  alla formulazione verbale 
sintetica delle azioni 

Secondaria 
Congetturare 

• Individuare regolarità nei fenomeni osservati 
• Riconoscere il carattere problematico di una situazione 

reale o di un compito. 

• Osserva per cogliere : differenze, 
trasformazioni, contraddizioni, analogie, 
regolarità,  invarianze, proprietà: 

− Comprende i numeri (naturali, razionali ed 
interi) ed i modi di rappresentarli; il valore 
posizionale delle cifre; il significato e l’uso dello 
zero e della virgola 

− Riconosce e costruisce relazioni fra numeri 
naturali (multipli, divisori …) 

− Completa e costruisce uguaglianze numeriche 
− Comprende il significato delle operazioni e 

come si relazionano le une con le altre 
− Classifica oggetti , figure , numeri in base a due 

o più proprietà e realizza adeguate 
rappresentazioni delle stesse 

• Riconosce definizioni fra loro equivalenti 
− Analizza le caratteristiche  e le proprietà delle 

forme geometriche in due – tre dimensioni  ed 
individua relazioni  

• Conosce le proprietà  di figure piane e solide; 
• Riconosce figure simili in vari contesti; 
• Identifica varianti e invarianti di una similitudine 
• Comprende i concetti di uguaglianza, 

disuguaglianza, equazione e disequazione e 
conoscere le relative proprietà 

• Comprende la corrispondenza esistente fra enti 
geometrici ed enti algebrici. 

• Definisce figure, insiemi, oggetti in ambito 
geometrico e algebrico 
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Acquisire progressivamente forme tipiche del pensie ro 
matematico: 

•••• verificare 
•••• generalizzare 
•••• simbolizzare 
•••• dimostrare 
•••• progettare 

     
Padroneggiare    diverse forme di rappresentazione 
• Creare ed usare rappresentazioni per organizzare, 

registrare e comunicare idee matematiche; 
• Passare da una forma di rappresentazione ad un’altra; 
• Usare rappresentazioni per modellizzare ed interpretare 

fenomeni fisici, sociali e matematici. 
Utilizzare gli strumenti matematici per operare nel la realtà. 
• Utilizzare il bagaglio di conoscenze per consolidare quanto 

appreso e costruire nuove conoscenze.  
Secondaria 
Congetturare-Argomentare Dimostrare 

• Richiama proprietà. 
• Individuare regolarità nei fenomeni osservati 
• Giustificare affermazioni con semplici concatenazioni di 

proposizioni. 
• Validare le congetture prodotte sia empiricamente che 

mediante argomentazioni, sia ricorrendo a eventuali 
contro esempi 

Utilizzare gli strumenti matematici per operare nel la realtà. 
• Riflettere dal punto di vista matematico su situazioni reali  
• Rielaborare e interpretare risultati matematici riferiti a 

situazioni reali 
• Utilizzare il bagaglio di conoscenze per consolidare quanto 

appreso e costruire nuove conoscenze.  
 
Padroneggiare  algoritmi e procedure 
Conoscere e utilizzare  regole e leggi matematiche 

 
Selezionare forme di rappresentazione adeguate alla  
situazione da descrivere. 

• Passare da una forma di rappresentazione ad un’altra; 
• Usare rappresentazioni per modellizzare ed interpretare 

fenomeni fisici, sociali e matematici. 

• Calcola efficacemente e fa stime ragionevoli: 
− Esegue per iscritto le quattro operazioni con i 

numeri naturali e decimali con padronanza di 
diversi algoritmi 

− Effettua consapevolmente calcoli 
approssimativi 

• Analizza il cambio in contesti diversi e coglie 
somiglianze, differenze    

• Sceglie, costruisce  ed utilizza strumenti 
adeguati per effettuare misurazioni e completa  
equivalenze 

• Analizza il cambio in contesti diversi e coglie 
somiglianze, differenze 

• Interpreta dati usando metodi statistici                                                                                                

• Conosce le proprietà  di figure piane e solide 
• Riconosce trasformazioni isometriche di figure date 
• Riconosce varianti e invarianti rispetto a 

trasformazioni  geometriche assegnate 
• Riconosce grandezze proporzionali e riprodurre in 

scala 
• Riconosce figure simili in vari contesti; 
• Identifica varianti e invarianti di una similitudine; 
• Costruisce figure simili, dato il rapporto di 

similitudine;  
• Amplia le conoscenze relative alla notazione 

scientifica dei numeri  specialmente per  quanto 
riguarda le potenze negative del dieci;  

• Utilizza le lettere per esprimere in forma generale 
semplici proprietà e regolarità numeriche 

• Opera in R 
 
• Individua elementi della circonferenza e del cerchio 
• Riconosce poligoni inscritti e circoscritti e applica 

proprietà per risolvere problemi;  
• Valuta la significatività delle cifre del risultato di una 

data misura Utilizzare i concetti di monomio e 
polinomio. 

•  Esegue operazioni con i monomi e i  polinomi.  
• Esprime le misure in unità di misura del Sistema 

Internazionale 
• Calcola lunghezze di circonferenze e aree di cerchi; 
• Calcola aree e perimetri di figure piane,  superfici e 

volumi di figure solide;  
• Rappresenta sul piano cartesiano punti, segmenti e 

figure; 
• Rappresenta sul piano cartesiano funzioni di 

proporzionalità diretta ed inversa. 
• Rappresenta graficamente i dati e analizzare gli 

indici: moda, media, mediana. 
• Prevede, in semplici contesti, i possibili risultati di 

un esperimento e le loro probabilità 
• Riconosce eventi complementari , incompatibili, 

indipendenti 
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Primaria e secondaria  

Porsi e risolvere problemi   
• Riconoscere il carattere problematico di una situazione 

reale o di un compito. 
• Individuare l’obiettivo, pianificare percorsi risolutivi e 

intraprenderli. 
• Generare  il procedimento risolutivo e confrontarlo con altri 

eventuali procedimenti. 
• Realizzare formalizzazioni e possibili generalizzazioni.  
• Dare un senso/una giustificazione al risultato 
• Pervenire a  categorizzazione                                                                 
 

• Analizza e interpreta:  
o situazioni reali 
o testi continui 
o testi non continui 

• Individua la richiesta/ domanda comunque 
formulata (in forma esplicita, implicita, verbale, 
grafica …) 

• Individuare le informazioni utili ad intraprendere il 
processo risolutivo  

• Formula ipotesi di risoluzione e realizza 
procedimenti con l’uso di appropriati strumenti 
matematici, sia aritmetici, sia di altro tipo 

• Sceglie autonomamente il metodo/schema più 
idoneo/funzionale alla risoluzione dei problemi 
proposti 

• Verifica la coerenza delle proprie deduzioni 

• Valuta funzionalità/efficacia del percorso risolutivo 

• Riutilizza processi risolutivi appresi in situazioni 
analoghe  

• Riconoscere problemi che hanno il medesimo 
piano di risoluzione. 

• Usa il ragionamento aritmetico e la modellizzazione 
numerica per risolvere problemi tratti dal mondo 
reale o interni alla matematica 

• Risolve problemi geometrici anche con l’uso degli 
strumenti del disegno e modelli materiali; 

• Risolve situazioni problematiche a partire da dati di 
misure. 
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Utilizzare gli strumenti matematici per operare nel la realtà  
• Utilizzare il bagaglio di conoscenze per consolidare quanto 

appreso e costruire nuove conoscenze.  
Padroneggiare  algoritmi e procedure 
• Conoscere e utilizzare  regole e leggi matematiche; 
• Riprodurre procedure seguendo indicazioni. 
• Applicare algoritmi standard. 
• Utilizzare strumenti adeguati. 
 
Secondaria 
Pianificare procedure e padroneggia algoritmi 
• Riprodurre procedure seguendo indicazioni. 
• Applicare algoritmi standard 
• Utilizzare strumenti adeguati. 
Selezionare forme di rappresentazione adeguate alla  
situazione da descrivere. 
• Creare rappresentazioni per organizzare, registrare e 

comunicare idee matematiche 

• Pianifica una sequenza azioni per portare a 
termine compiti 

• Utilizza algoritmi in ambito aritmetico, 
geometrico, statistico, … 

• Utilizza strumenti in modo funzionale al 
compito: 

− strumenti logici 
− simbolismo matematico 
−  vari strumenti di calcolo 
− carte, materiali strutturati,… 
− i tasti e le funzioni più importanti della 

calcolatrice 
− gli strumenti geometrici di base (righello, 

squadra, compasso) 
− gli strumenti di misura idonei alla situazione 
• Segue le istruzioni date 
• Rispetta i tempi 
• Verifica i passaggi di algoritmi, sequenze di 

lavoro, procedure 

• In contesti vari, individua,  descrive, costruisce e 
rappresenta relazioni 

• Rappresenta  sulla retta orientata i numeri reali 
• Calcola il valore di espressioni numeriche ed 

algebriche 
• Applica i principi di equivalenza per risolvere 

semplici equazioni di primo grado ad una incognita 
• Effettua e stima misure in modo diretto ed indiretto 
• Costruisce ed interpreta grafici 
• Raccoglie dati, organizza gli stessi in tabelle di 

frequenza 
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Primaria e secondaria  
Comunicare 

• Esporre e comunicare le proprie azioni e riflession i in 
modo coerente e chiaro 

• Usare il linguaggio della matematica  per esprimere  
idee matematiche in modo preciso  

 

Solo primaria: Argomentare 

•••• Descrivere proprietà. 
•••• Formulare domande appropriate ed osservazioni 

pertinenti 
•••• Esporre le motivazioni  che  stanno alla base di 

passaggi logici o di calcolo 

• Individua informazioni specifiche in testi, grafici, 
tabelle 

• Conosce diverse forme di rappresentazione: 
verbale, scritta, grafica … e sa passare da una 
rappresentazione all’altra 

• Conosce  termini e simboli  specifici della 
disciplina (simboli quali >,<,=,≠; nomi delle 

principali figure piane e solide; elementi 
significativi di una figura piana o solida …) 

• Espone le strategie risolutive di una situazione  
problematica e usa i simboli dell’’aritmetica per 
rappresentarle 

• Rappresenta e legge dati   usando metodi 
statistici 

• Rappresenta tutti i possibili casi in semplici 
situazioni combinatorie 

• Specifica posizioni e descrive relazioni spaziali 

• Utilizza il linguaggio della matematica per 
esprimere idee matematiche 

 
 

SCIENZE 

 ABILITA’ DISCIPL INARI VOLTE ALLA COSTRUZIONE DELLE ABILITA’ TRANSDI SCIPLINARI : Declinare gli indicatori di competenza attesa ha p ortato a descrivere 
delle abilità disciplinari abilità “sulle scienze”  

Competenze disciplinari e abilità -primaria e 
secondaria 1° grado 

Abili tà – Primaria  Abilità – Secondaria 1°gr.  
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Indagare e ricercare  
• Raccogliere e selezionare informazioni e dati 
• Delimitare il campo di osservazione ed il punto di 

vista ( dove guardo, cosa guardo … ) 
Correlare 
• Identificare variabili, costanti 
• Confrontare processi e fatti, cogliere relazioni tra 

proprietà e grandezze che descrivono uno stato o 
un fenomeno, partendo soprattutto dalla realtà 

• Individuare, se possibile, nessi di causa ed effetto 
di diverso tipo e livello 

• Riconoscere i rapporti dinamici fra elementi 
all’interno di un sistema 

• Interpreta i  fenomeni osservati: riconosce invarianze 
e conservazioni, in termini proto-fisici e proto-chimici, 
nelle trasformazioni che caratterizzano l’esperienza 
quotidiana. 

• Riconosce la plausibilità di primi modelli qualitativi, 
macroscopici e microscopici, di trasformazioni fisiche 
e chimiche. Avvio esperienziale alle idee di 
irreversibilità e di energia. 

• Distingue e ricompone le componenti ambientali 
attraverso l’esplorazione dell’ambiente naturale e 
urbano circostante 

• Affronta concetti fisici: velocità, densità, 
concentrazione, forza ed energia, temperatura e 
calore 

• Interpreta i fenomeni celesti osservati anche con 
l’aiuto di planetari e/o simulazioni al computer.  

• Individua latitudine e longitudine, punti cardinali, 
sistemi di riferimento. 

• Comprende  le conseguenze dei movimenti della 
Terra 

• Comprende il senso delle grandi classificazioni. 
• Comprende la funzione fondamentale della 

biodiversità nei sistemi ambientali. 
• Comprende i rischi ambientali e l’importanza di 

scelte eco-sostenibili 
• Interpreta lo stato di benessere e di malessere che 

può derivare dalle alterazioni del corpo 
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Osservare e descrivere  
• Osservare fenomeni e coglierne gli aspetti 

caratterizzanti: differenze, somiglianze, regolarità,  
andamento temporale 

Indagare e ricercare 
• Raccogliere e selezionare informazioni e dati 
• Saper adattare e trasferire ad altri contesti le 

strategie e le informazioni apprese 
 

• Osserva, descrive, confronta, correla, coglie 
somiglianze e differenze negli elementi della realtà 
(animali, piante, terreni, acque) e opera 
classificazioni secondo criteri diversi. 

• Coglie la diversità tra ecosistemi  
• Individua la diversità dei viventi (intraspecifica e 

interspecifica) e dei loro comportamenti (differenze / 
somiglianze tra piante, animali, funghi e batteri). 

• Confronta con i sensori artificiali e il loro utilizzo nella 
vita quotidiana. 

• Compara la riproduzione dell’uomo, degli animali e 
delle piante. 

• Individua il rapporto tra strutture e funzioni negli 
organismi osservati/osservabili, in quanto 
caratteristica peculiare degli organismi viventi in 
stretta relazione con il loro ambiente. 

• Osserva e interpreta le trasformazioni ambientali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

• Costruisce il concetto di trasformazione chimica 
• Elabora idee e modelli interpretativi dei più evidenti 

fenomeni celesti. 
• Approfondisce la conoscenza di rocce, minerali, 

fossili per comprenderne la storia geologica ed 
elaborare idee e modelli interpretativi della struttura 
terrestre.  

• Considera il suolo come ecosistema come una  
risorsa e comprendere la sua formazione .  

• Conosce i meccanismi fondamentali dei cambiamenti 
globali nei sistemi naturali e nel sistema Terra 

• Conosce il ruolo dell’intervento umano nei 
cambiamenti globali nei sistemi naturali e nel sistema 
Terra 

• Riconosce gli adattamenti e la dimensione storica 
della vita. 

• Perviene al concetto di organizzazione microscopica 
a livello di cellula 

P
R

O
B

LE
M

A
T

IZ
Z

A
Z

IO
N

E
 

 

Indagare e ricercare  
• Fare esperienza per trovare segni, indizi, prove utili 

alla formulazione di ipotesi sullo svolgersi di un 
evento e per la soluzione di problemi semplici. 

• Saper adattare e trasferire ad altri contesti le 
strategie e le informazioni apprese 

Rappresentare e modellizzare 
• Rappresentare la complessità dei fenomeni in 

molteplici modi: con disegni, descrizioni orali e 
scritte, simboli, tabelle, diagrammi, grafici, semplici 
simulazioni; formalizzazioni dei dati raccolti 

• Rappresentare e costruire modelli interpretativi di 
fatti e fenomeni (formulare ipotesi), anche provvisori 
e parziali, utilizzando il linguaggio simbolico e il 
formalismo disponibile 

Realizzare interventi 
• Affrontare problemi aperti, anche con soluzioni 

incerte o controverse, per progettare e realizzare 
soluzioni possibili 

• Indaga: 
− strutture del suolo,  
− relazione tra suoli e viventi, 
− acque come fenomeno e come risorsa. 
• Coglie in un ecosistema le prime relazioni (uscite 

esplorative; allevamento di piccoli animali in classe, 
orticelli, costruzione di reti alimentari). 

• Percepisce la presenza e il funzionamento degli 
organi interni e della loro organizzazione nei 
principali apparati (respirazione, movimento, 
articolazioni, senso della fame e della sete, ecc.) fino 
alla realizzazione di semplici modelli. 

• Rispetta il proprio corpo (educazione alla salute, 
alimentazione, rischi per la salute). 

• Costruisce  rappresentazioni formali di tipo diverso 
(fino a quelle geometriche-algebriche). 

• Costruisce reti e modelli concettuali 
• Individua la rete di relazioni e i processi di 

cambiamento degli esseri viventi  
• Correla le conoscenze sul suolo alle valutazioni sul 

rischio geomorfologico, idrogeologico, vulcanico e 
sismico 

• Vive la sessualità in modo equilibrato 
• Attua scelte per affrontare i rischi connessi con una 

cattiva alimentazione, con il fumo, con le droghe. 
• Apprende ad attua una gestione corretta del proprio 

corpo 
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Osservare  
• Esplorare la realtà naturale e riconoscere segni che 

ci consentano di interpretarla 
• Osservare fenomeni e coglierne gli aspetti 

caratterizzanti 
Indagare e ricercare 
• Fare esperienza per trovare segni, indizi, prove utili 

alla formulazione di ipotesi  
• Agire sperimentalmente sui fatti per comprenderne 

le regole ed intervenire sul loro svolgersi. 
• e-Eseguire un esperimento identificando gli 

elementi da tenere sotto controllo, le fasi operative, 
gli strumenti, la modalità di esecuzione, i tempi ed il 
controllo 

Misurare 
• Individuare grandezze significative relative ai singoli 

fenomeni e processi 
• Eseguire misure di alcune grandezze 
• Riconoscere e valutare gli errori sperimentali; 

operare approssimazioni 
Realizzare interventi 
• Costruire e utilizzare semplici strumenti ed 

apparecchiature 

• Individua in contesti sperimentali le proprietà dei 
materiali 

• Provoca trasformazioni in oggetti e materiali 
• Riconosce grandezze da misurare e relazioni 

qualitative 
• Costruisce, tara e utilizza strumenti anche di uso 

comune  
• Costruisce operativamente i concetti di: lunghezze, 

angoli, superfici, capacità/volume, peso, 
temperatura, forza. 

• Utilizza consapevolmente misure in unità 
convenzionali. 

• Produce: 
− miscele eterogenee e soluzioni,  
− passaggi di stato; 
− combustioni 
• Osserva a occhio nudo, con la lente di ingrandimento 

e con lo stereomicroscopio 
• Acquisisce familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) 
• Studia percezioni umane e le loro basi biologiche 

(luminose, sonore, tattili, di equilibrio, …) 
• Studia il funzionamento degli organismi. 

• Effettua esperimenti e comparazioni 
• Raccoglie e correla dati con strumenti di misura 
• Effettua esperienze pratiche diversificate, utilizzando 

alcuni indicatori e sostanze di impiego domestico. 
• Interpreta i fenomeni celesti osservati anche con 

l’aiuto di planetari e/o simulazioni al computer.  
• Individua sperimentalmente  l’unità e la diversità dei 

viventi 
• Effettua attività sperimentali a scuola, in laboratorio, 

sul campo e in musei scientifico-naturalistici. 
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Comunicare e documentare  
• Utilizzare un linguaggio scientifico adeguato al 

contesto 
• Produrre testi orali e scritti: relazioni,  presentazioni 

su temi scientifici, documentazioni di un’esperienza. 
Argomentare  
• Discutere su fatti, fenomeni, dati, risultati di 

un’esperienza e sulla interpretazione dei vari aspetti 
coinvolti 

• Argomentare le proprie opinioni, anche con uso di 
esempi ed analogie 

• Saper guardare i fatti da più punti di vista, 
riconoscere incoerenze ed errori nel ragionamento 
per migliorare le spiegazioni 
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TECNOLOGIA 
 ABILITA’ DISCIPLINARI VOLTE ALLA COSTRUZIONE DELLE ABILITA’ TRANSDISCIPLINARI  

Competenze disciplinari  Abilità - Primaria  Abilità – Secondaria 1°gr.  
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• Esplorare il mondo fatto dall’uomo 
• Interpretare il mondo fatto dall’uomo 

• Analizza modelli di macchine e/o artefatti, anche 
semplici  

• Comprende che con molti dispositivi di uso comune 
occorre interagire attraverso segnali e istruzioni ed 
è in grado di farlo. 

• Conosce le risorse presenti nell’ambiente naturale e 
ne riconosce l’importanza e l’utilizzo fatto dall’uomo 

• Conosce egli eventi naturali e loro conseguenze 

• Riflette sui contesti e i processi di produzione in cui 
trovano impiego utensili e macchine, con particolare 
riferimento a quelli per la produzione alimentare, 
l’edilizia, la medicina, l’agricoltura. 

• Rileva le proprietà fondamentali dei principali 
materiali e il ciclo produttivo con cui sono ottenuti. 

• In relazione alla propria abitazione, a un ufficio o a 
un’azienda produttiva, rileva come viene distribuita, 
utilizzata e quali trasformazioni subisce l’energia 
elettrica. 
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• Padroneggiare conoscenze sull’ambiente 
• Utilizzare consapevolmente le tic 
• Rappresentare con linguaggi diversi 

 

• Riflette e mette in atto comportamenti idonei alla 
tutela, al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente 

• Classifica i materiali in base alle loro caratteristiche 
e al loro uso 

• Usando il disegno tecnico, segue le regole 
dell’assonometria e quelle delle proiezioni 
ortogonali, nella progettazione di oggetti semplici, 
da realizzare in laboratorio con materiali di facile 
reperibilità. 

• Utilizza strumenti informatici e di comunicazione per 
elaborare dati. 
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• Padroneggiare conoscenze sulla sicurezza 
• Padroneggiare conoscenze sull’ambiente 
• Progettare  

• Colloca elementi del mondo artificiale nel contesto 
d’uso, riflettendo sui vantaggi che ne trae la 
persona che li utilizza 

• Comprende che con molti dispositivi di uso comune 
occorre interagire attraverso segnali e istruzioni ed 
è in grado di farlo 

• Assume comportamenti corretti rispetto alla 
sicurezza e alla salute nell’utilizzo delle tecnologie 

• Rispetta le regole e le norme di sicurezza per 
utilizzare computer e rete 

• Inizia a comprendere i problemi legati alla 
produzione di energia e indagare sui benefici e sui 
problemi economici ed ecologici legati alle varie 
forme e modalità di produzione. 

• Comprende i problemi legati alla sicurezza nell’uso 
di energia elettrica e gas  

• Riflette sui contesti e i processi di produzione in cui 
trovano impiego utensili e macchine e coglierne 
l’evoluzione nel tempo nonché  i vantaggi e gli 
eventuali problemi ecologici  
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• Progettare il proprio lavoro  • U oggetti, strumenti e materiali coerentemente con 
le loro funzioni e i principi di sicurezza 

• Conosce e utilizza le Tecnologie della Informazione 
e della Comunicazione (TIC) nel proprio lavoro 

• Utilizza autonomamente il pc come mezzo di 
esplorazione  

• Esegue rilievi sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

• Conosce l’utilizzo della rete sia per la ricerca che 
per lo scambio delle informazioni. 
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• Esplorare il mondo degli oggetti 
• Esplorare situazioni complesse 
• Utilizzare consapevolmente le tic 
• Rappresentare con linguaggi diversi 

• Descrive con le parole e rappresenta con disegni e 
schemi elementi del mondo artificiale, cogliendone 
le differenze per forma, materiali, funzioni. 

• Realizza e riproduce modelli secondo semplici 
schematizzazioni 

• Esamina oggetti e processi rispetto all’impatto con 
l’ambiente e rileva segni e simboli comunicativi 
analizzando i prodotti commerciali 

• Utilizza i linguaggi delle tic per rappresentare e 
comunicare 

• Utilizza semplici programmi di videoscrittura, 
calcolo, disegno  

• Utilizza strumenti informatici e di comunicazione per 
elaborare testi e immagini e produrre documenti in 
diverse situazioni. 

• Conosce l’utilizzo della rete sia per la ricerca che 
per lo scambio delle informazioni.  

 
AS S E MAT EMATI CO-S CI ENTI FI CO-T ECNO LO GICO :  AP PRO CCI  CH E ATT R AV ER SA NO L ’A S S E CU LT UR A LE  

• Didattica di tipo laboratoriale  
• Valorizzazione dei contesti extra-scolastici  
• Ricerca, azione, sperimentazione  
• Apprendimento per:  

• per ipotesi e verifiche sperimentali,  
• raccolta di dati,  
• valutazione della loro pertinenza, 
• formulazione di congetture in base ad essi,  
• costruzioni di modelli  

• Promozione di discussione e analisi critica.  
• Centralità sia del singolo, sia dell’interazione duale, sia del gruppo  
• Valorizzazione di significati delle azioni-operazioni che si compiono, esperienze e conoscenze  
• Enfasi sulla necessità di decentramento (mettersi nei panni di … dal punto di vista di…)  
• Aspetti esecutivi, meccanici, mnemonici, algoritmici non fini a se stessi  
• Indirizzare e sostenere l’interazione fra «organizzatori cognitivi» di base  
• Attenzione all’interferenza profonda fra i piani affettivo e cognitivo,  fra comprensione e motivazione.  
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STORIA 
 

ABILITA’ DISCIPLINARI VOLTE ALLA COSTRUZIONE DELLE ABILITA’ TRANSDISCIPLINARI  

Competenze disciplinari e abilità  prim aria e 
secondaria 1° grado  

Abilità - Primaria  Abilità – Secondaria 1°gr.  
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• Organizzare e rielaborare informazioni e conoscenze 
utilizzando il concetto di tempo nelle sue diverse 
articolazioni. 

 
 
 
 
 
• Usare le fonti per ricavare informazioni utili a 

ricostruire aspetti del passato. 
 
 
 
 
 
• Organizzare le conoscenze tematizzandole e usando 

alcune  categorie  (aspetti dell’organizzazione sociale, 
politico-istituzionale, economica, artistica, 
culturale,…) 

• Opera con gli indicatori temporali, riconosce 
relazioni di successione, di contemporaneità e 
riconosce strutture temporali caratterizzate da 
ciclicità e ricorsività. 

• Rileva e comprende gli indicatori cronologici presenti 
in un testo storiografico. 

 
• Legge fonti di diverso tipo (orali, materiali, scritte, 

iconografiche, museali, architettoniche,…) e ricava 
da esse informazioni dirette, indirette, inferenziali 
funzionali alla ricerca. 

• Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e 
comprende l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 

 
• Contestualizza nel tempo e nello spazio le civiltà 

indagate.   
• Usa (in forma semplice) alcuni concetti fondamentali 

per la comprensione dei quadri storici (società, 
economia, organizzazione politica, cultura,…) 

• Comprende le caratteristiche fondamentali dei 
principi della Costituzione italiana. 

• Scopre le specifiche radici storiche della realtà 
attuale. 

• Legge e comprende le differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie e cartografiche 
ricavandone informazioni su eventi storici di diverse 
epoche e differenti aree geografiche. 

• Individua in un quadro di civiltà l’aspetto geografico, 
politico, culturale, economico… 
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• Organizzare e rielaborare informazioni e conoscenze 
utilizzando il concetto di tempo nelle sue diverse 
articolazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Usa le fonti per ricavare informazioni utili a ricostruire 

aspetti del passato. 
 
 
 
 
• Organizzare le conoscenze tematizzandole e usando 

alcune  categorie  (aspetti dell’organizzazione sociale, 
politico-istituzionale, economica, artistica, 
culturale,…) 

• Produrre descrizioni e narrazioni degli aspetti del 
passato ricostruiti e/o studiati. 

• Utilizza la linea del tempo  per:  
� collocare in successione fatti ed eventi storici; 
� individuare i periodi di sviluppo delle civiltà 

considerate; 
� calcolare le durate dei periodi evidenziando gli 

eventi che ne determinano l’inizio e la fine; 
� riconoscere i rapporti di contemporaneità tra civiltà 

collocate in diversi contesti geografici. 
 

• Legge fonti di diverso tipo (orali, materiali, scritte, 
iconografiche, museali, architettoniche,…) e ricava 
da esse informazioni dirette, indirette, inferenziali 
funzionali alla ricerca. 

• Mette in relazione le informazioni acquisite per 
elaborare descrizioni relative agli aspetti presi in 
esame. 

 
• Seleziona le informazioni, le classifica e organizza 

in base al tema o ai temi da trattare. 
• Organizza le conoscenze secondo i concetti 

acquisiti 
 
• Elabora rappresentazioni sintetiche delle civiltà 

studiate, mettendo in  rilievo le relazioni fra gli 
elementi che maggiormente le caratterizzano. 

• Produce sintesi organiche mettendo in evidenza le 
relazioni tra fatti e fenomeni. 

• Costruisce quadri di civiltà in base ad indicatori di 
tipo geografico, politico, economico e socio-
culturale mettendoli in relazione. 
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• Organizzare e rielaborare informazioni e conoscenze 
utilizzando il concetto di tempo nelle sue diverse 
articolazioni. 

 
• Usare le fonti per ricavare informazioni utili a 

ricostruire aspetti del passato. 
 
 
• Organizzare le conoscenze tematizzandole e usando 

alcune  categorie  (aspetti dell’organizzazione sociale, 
politico-istituzionale, economica, artistica, 
culturale,…) 

• Individua gli elementi di permanenza e di 
mutamento presenti in un periodo 

• Acquisisce una prima comprensione del fatto che la 
ricostruzione storica è sempre parziale e che perciò 
richiede un approccio critico e costruttivo. 

• 2b) Utilizza/intreccia più fonti per elaborare 
descrizioni relative agli aspetti presi in esame. 

 
• Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società 

studiate, anche in rapporto al presente, individua 
analogie e differenze e valorizza gli elementi di 
diversità culturale. 

• Utilizza fonti varie in funzione di una ricostruzione 
storiografica. 

• Tratta le fonti con senso critico riconoscendo il 
punto di vista / l’intenzionalità di chi le ha prodotte. 

• E’ consapevole del fatto che la ricostruzione storica 
è frutto di operazioni complesse che si basano su 
metodologie precise e rigorose. 

• Ricostruisce gli aspetti del passato tenendo conto 
della datazione, facendo inferenze e apportando 
commenti critici. 
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 • Organizzare e rielaborare informazioni e conoscenze 
utilizzando il concetto di tempo nelle sue diverse 
articolazioni. 

• Usare le fonti per ricavare informazioni utili a 
ricostruire aspetti del passato. 

 

1a) Usa la linea del tempo e la cronologia storica propria 
del sistema convenzionale di datazione occidentale  
2a) Sa che all’origine di ogni enunciato storico ci sono 
fonti 
2b) Sa operare con le fonti: selezionare, classificare, 
organizzare in base al tema o ai temi da trattare 

• Riconosce le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di eventi storici e aree 
geografiche. 

• Identifica gli elementi maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi diversi. 
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• Produrre descrizioni e narrazioni degli aspetti del 
passato ricostruiti e/o studiati. 

 

• Comunica le informazioni desunte da fonti di vario 
tipo, grafici, tabelle, carte geo-storiche, testi… 

• Descrive aspetti di civiltà, di lunga durata, usando le 
informazioni raccolte. 

• Narra/espone gli aspetti del passato ricostruiti e gli 
argomenti studiati tenendo conto della datazione, 
delle relazioni di successione e di contemporaneità. 

• Costruisce in forma scritta semplici testi 
storiografici. 

• Usa i termini specifici del linguaggio disciplinare. 

• Produce e comunica informazioni desunte da fonti di 
vario tipo 

• Utilizza in modo pertinente il linguaggio specifico 
della disciplina 

  



 

pag. 38 

 

Asse matematico-scientifico-tecnologico: approcci che attraversano l’asse culturale 

GEOGRAFIA 
 

ABILITA’ DISCIPLINARI VOLTE ALLA COSTRUZIONE DELLE ABILITA’ TRANSDISCIPLINARI  

Competenze disciplinari e abilità  primaria e 
secondaria 1° grado  

Abilità - Primaria  Abilità – Secondaria 1°gr.  
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• Orientarsi nello spazio reale e sulle carte geografiche 
utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali e 
coordinate geografiche. 

 
• Individuare, conoscere e descrivere gli elementi 

caratterizzanti dei paesaggi con particolare 
attenzione a quelli italiani 

 
 
 
 
• Rendersi conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza 

• Comprende e utilizza i sistemi di orientamento 
(riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate 
geografiche). 

 
 
• Conosce e sa localizzare i principali elementi 

geografici fisici (monti, fiumi, laghi,...) e antropici 
(città, porti, infrastrutture,…) dell'Italia 

• 3b) Individua e riconosce gli elementi che 
caratterizzano il paesaggio urbano della propria città 

 
• Analizza le Regioni italiane nei diversi aspetti: 
• Fisico, climatic, socio-economico, demografico, 

politico-amministrativo, storico cultural, linguistico, 
artistico 

• Legge e analizza carte a grande e a piccola scala. 
• Individua e riconosce gli elementi che caratterizzano 

il paesaggio urbano delle principali città del mondo. 
• Individua e comprende le cause degli squilibri nella 

distribuzione della popolazione e della ricchezza. 
• Analizza i continenti nei diversi aspetti: fisico, 

climatico, socio-economico… 
• Individua i problemi relativi alla tutela del patrimonio 

naturale e culturale del Mondo. 
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• Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e per realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche 

 
 
 
 
 
 
• Individuare, conoscere e descrivere gli elementi 

caratterizzanti dei paesaggi con particolare 
attenzione a quelli italiani 

 
• Rendersi conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza 

• Legge e interpreta carte a varia scala, mediatori iconici e 
repertori statistici 

• Costruisce ed utilizza semplici carte tematiche, grafici e 
tabelle per interpretare dati geografici 

• Confronta immagini da satellite con le carte geografiche per 
individuare elementi o aspetti del territorio preso in esame 

• Ricava informazioni dalle carte geografiche relativamente 
alla morfologia del territorio, al reticolo idrografico, alla 
presenza e alla disposizione dei centri abitati, alla 
distribuzione  e all'influenza delle attività umane, etc. 

 

• Coglie e interpreta le relazioni più significative tra 
l'ambiente, le sue risorse e le condizioni di vita dell'uomo 

 
• Riconosce le più evidenti modificazioni che l'uomo ha 

apportato al territorio regionale e nazionale. 
• Coglie alcune relazioni tra il sistema territoriale italiano e il 

contesto più globale 

• Si orienta nella realtà e sulle carte geografiche 
calcolando distanze e progettando itinerari di viaggio. 

• Interpreta carte a grande e a piccola scala e carte 
stradali. 

• Interpreta i caratteri dei paesaggi mondiali in 
relazione alla latitudine, al clima, all’altitudine, alla 
vicinanza al mare e alle acque interne, alla presenza 
dei venti periodici e di correnti marine, all’azione 
dell’uomo e delle società. 

• Localizza i principali elementi geografici, fisici e 
antropici dei Paesi europei ed extraeuropei. 

• Riconosce le più evidenti modificazioni che l’uomo ha 
apportato al territorio europeo ed extraeuropeo. 

• Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche. 
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• Orientarsi nello spazio reale e sulle carte geografiche 

utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali e 
coordinate geografiche. 

 
• Individuare, conoscere e descrivere gli elementi 

caratterizzanti dei paesaggi con particolare 
attenzione a quelli italiani 

 
 
 
 
 
• Rendersi conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza 

• Progetta un percorso sulle carte geografiche, anche 
utilizzando la bussola e i punti cardinali 

 
 
• Analizza, attraverso casi concreti, le conseguenze 

positive e negative delle attività umane sull'ambiente 
• Indaga le problematiche ambientali italiane, 

inquadrate nel contesto europeo e mondiale,  
conosce le soluzioni adottate e mette in pratica  
comportamenti  eco-sostenibili nel proprio ambiente 
di vita 

 
• Analizza le conseguenze positive e negative 

dell'attività umana sull'ambiente 
• Individua i problemi relativi alla tutela del patrimonio 

naturale e culturale italiano 
• Propone soluzioni idonee per risolvere problemi 

ambientali rilevati nella realtà circostante 
•  

• Focalizza aspetti e problemi nazionali, europei e 
mondiali. 

• Affronta temi e problemi ambientali di portata 
mondiale. 

• Mette in pratica comportamenti responsabili nel 
proprio ambiente di vita. 
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• Orientarsi nello spazio reale e sulle carte geografiche 
utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali e 
coordinate geografiche. 

 
 
 
 
 
 
•  Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e per realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche 

• Si muove consapevolmente nello spazio reale, 
sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e 
utilizzando gli organizzatori topologici ì 

• Effettua un percorso utilizzando una mappa orientata 
con l'ausilio della bussola. 

• Utilizza i sistemi di osservazione diretta e indiretta 
 
 
 
•  Conosce e utilizza gli strumenti propri della 

geografia (carte a varia scala, mediatori iconici e 
repertori statistici) per la ricerca di informazioni 

 

• Utilizza le nuove tecnologie informatiche e i 
programmi multimediali (come Google Earth e 
Microsoft Live Maps) per l’analisi geografica. 

• Costruiscee carte tematiche, schizzi cartografici, 
cartogrammi e altre rappresentazioni grafiche. 
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• Orientarsi nello spazio reale e sulle carte geografiche 

utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali e 
coordinate geografiche. 

 
 
• Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e per realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche 

 

• Individuare, conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi con particolare 
attenzione a quelli italiani 

• Definisce la propria posizione e quella altrui 
utilizzando gli indicatori topologici 

• Descrive il percorso compiuto da sé o da altri 
servendosi degli indicatori spaziali 

 
• Costruisce ed utilizza semplici carte tematiche, grafici 

e tabelle 
 
 

• Descrive i paesaggi (di montagna, collina, pianura , 
costieri,...) del territorio italiano  

 

• Si confronta con l’altro, attraverso la conoscenza dei 
diversi contesti ambientali  e socio-culturali, 
superando stereotipi e pregiudizi. 

 

AS S E STO RI CO-G EO GR A FI CO :  APP RO CCI  METOD OLO GI CI   

- Storia: percorsi di ricerca storico-didattica, fondati sull’analisi delle fonti, per motivare e facilitare la costruzione di un 
approccio critico alla realtà; esercitare e sviluppare abilità cognitive come l’inferenza, la generalizzazione, la 
problematizzazione,… Attenzione alla lettura dei cambiamenti prodotti dalla storia a livello locale, intrecciando lo studio 
della storia europea ed extraeuropea con la dimensione del proprio territorio e  costruendo così ogni anno un 
segmento di storia locale. 

- Geografia: Attenzione allo spazio fisico, reale e rappresentato attraverso un graduale ampliamento degli orizzonti 
spaziali entro cui collocarsi, prevedendo frequenti attività di osservazione diretta o mediata (es. Google Earth e 
Microsoft Live Maps) del territorio indagato. Uso consapevole degli strumenti e dei linguaggi propri della Geografia. 
Approccio ricorsivo per perseguire le abilità cognitive. 
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Asse storico-geografico: Approcci metodologici 

 
RELIGIONE CATTOLICA.  

 

ABILITA’ DISCIPLINARI VOLTE ALLA COSTRUZIONE DELL E ABILITA’ TRANSDISCIPLINARI  

Competenze disciplinari e abilità  primaria e 
secondaria 1° grado  

Abilità – Primaria  Abilità – Secondaria 1°gr.  
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• Riflettere su Dio Creatore e Padre, sugli elementi 
fondamentali della vita di Gesù  e  collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui si vive. 

• Riconoscere il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per interrogarsi rispetto al 
proprio modo di percepire, vivere tali festività. 

• Riconoscere nella Bibbia, libro sacro per ebrei e 
cristiani, un documento fondamentale della cultura 
occidentale, distinguendola da altra tipologia di testi, 
tra cui quelle di altre religioni. 

• Identificare le caratteristiche essenziali di un brano 
biblico. 

• Farsi accompagnare nell’analisi delle pagine più 
accessibili per collegarle alla propria esperienza.  

• Riconosce avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della chiesa cattolica sin dalle origini e 
saper metterli a confronto con quelle delle altre 
confessioni cristiane, evidenziando le prospettive del 
cammino ecumenico 

• Decodifica i principali significati dell’iconografia 
cristiana. 

• Confronta la Bibbia con i testi sacri di altre religioni 
• Legge direttamente pagine bibliche ed evangeliche 

per riconoscere il genere letterario ed  individuare il 
messaggio principale 

 

• Individua le tracce della fede, i linguaggi religiosi, le 
domande profonde dell’uomo. 

• Confronta e distingue le diverse esperienze 
religiose. 

• Comprende alcune categorie fondamentali della fede 
• Ascolta, comprende  e rispetta le opinioni diverse 

delle proprie 
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• Identificare nella chiesa la comunità di coloro  che  
credono in Gesù Cristo  e si impegnano per mettere 
in pratica il suo insegnamento. 

• Collegare i contenuti principali del messaggio di 
Gesù alle tradizioni dell’ambiente in cui si vive. 

• Confrontare   la propria esperienza religiosa con 
quella di altre persone e distinguere la specificità 
della proposta di salvezza del cristianesimo. 

• Elaborare in forma di racconto orale e scritto gli 
argomenti studiati 

 

• Conosce le origini e lo sviluppo del cristianesimo e 
delle altre religioni individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo Interreligioso 

• Riflette sul valore del silenzio per riconoscerlo come 
“luogo“ di  incontro con se stessi, con l’altro, con Dio 

• Acquisisce la disponibilità al confronto e il senso di 
solidarietà 

• Riconosce il valore della diversità. 
• Esprime giudizi, critica,corregge in funzione di ciò 

che si è appreso.   
• Coglie le analogie tra le persone in contesti  

relazionali diversi, pur riconoscendo che ognuno ha 
una propria identità personale 

• Scopre il valore della chiesa e della propria identità 

• Collega l’esperienza religiosa con quella umana 
• Coglie le analogie tra le persone in contesti 

relazionali diversi, pur riconoscendo che ognuno ha 
una propria identità personale. 

• Esprime giudizi, critica, corregge in funzione di ciò 
che si è appreso 
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• Confrontarsi con l’esperienza religiosa. 
• Distinguere la specificità della proposta   del 

cristianesimo. 
• Comprendere  che il cristianesimo implica 

l’assunzione di responsabilità, le ragioni dell’agire 
cristiano, mantenendo un’attitudine di tolleranza e di 
rispetto verso altri sistemi etici. 

• Cogliere le analogie tra le persone in contesti 
relazionali diversi, pur riconoscendo che ognuno ha 
una propria identità personale.  

 
 
 

• Individua  significative espressioni d’arte cristiana, 
partendo da quelle presenti sul territorio, per rilevare 
come la fede sia stata interpretata dagli artisti nel 
corso dei secoli 

• Si rende conto che la comunità ecclesiale esprime, 
attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria 
fede e il proprio servizio all’uomo 

• Scopre la risposta della Bibbia alle domande di 
senso dell’uomo e confrontarla con quella delle 
principali religioni non cristiane 

• Riconosce nella vita e negli insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita 

• Opera  delle scelte  consapevoli e motivate, anche in 
diverse situazioni 

• Si confronta con la proposta cristiana come un 
contributo originale per la realizzazione di un 
progetto libero e responsabile. 

• Realizza un atteggiamento di dialogo e di confronto 
critico 

• Collabora con i pari costruendo progetti condivisi 
apportando il proprio contributo personale. 
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• Cercare, individuare e riconoscere le fonti. 
• Scoprire e riconoscere informazioni. 
• Rappresentare verbalmente e graficamente le 

attività, i fatti vissuti e narrati. 
• Leggere, confrontare, collegare, ricavare 

informazioni, schematizzare, memorizzare e 
raccontare. 

• Attivarsi rispettando i tempi di consegna. 
• Ascoltare e rispettare le regole. 
• Autonomamente individuare e utilizzare il metodo 

che si ritiene più adeguato. 

• Utilizza, testi sacri e materiale storico e artistico. 
• Analizza dipinti e icone di arte       cristiana, riti e 

tradizioni.   
• Seleziona brani biblici ed evangelici, fatti storici e  di  

attualità che contengono      contenuti umani. 
• Organizza i tempi secondo le regole dell’ambiente 

scolastico. 
• Utilizza e applica autonomamente i contenuti appresi 

• Utilizza testi sacri e materiale storico e artistico.   
• Analizza dipinti  e icone di arte       cristiana,conosce 

riti e tradizioni.   
• Seleziona brani biblici ed evangelici, fatti storici e di  

attualità che contengono  contenuti umani. 
• Ricorda, riconosce un contenuto, un fatto, lo ripete e 

lo descrive 
• Organizza e rielabora i tempi secondo le regole 

dell’ambiente scolastico  
• Utilizza e applica autonomamente i contenuti 

appresi. 
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• Sviluppare la capacità di argomentare le opinioni 
personali. 

• Rafforzare la capacità di ascoltare, comprendere  e 
rispettare le opinioni diverse dalle proprie 

• Individuare e rispettare il patrimonio religioso, 
artistico e culturale che si manifesta attraverso il 
linguaggio simbolico o iconico dell’architettura, della 
pittura, della letteratura, della musica e liturgia come 
espressione della fede dei popoli. 

• Dialogare, apprezzare  e motivare le proprie scelte. 
• Esprimersi interpretando stati d’animo ed emozioni. 
• Illustrare in modo personale le      conoscenze 

acquisite. 

• Identifica i principali codici dell’iconografia cristiana. 
• Perviene al senso religioso del Natale e della 

Pasqua, a  partire  dalle narrazioni evangeliche e 
dalla vita della Chiesa. 

• Rafforza la capacità di ascoltare, comprendere  e 
rispettare le opinioni diverse delle proprie. 

• Sviluppa la capacità di argomentare le opinioni 
personali. 

 

• Padroneggia il linguaggio biblico mediante la 
conoscenza della  struttura e della composizione 
della Bibbia. 

• Perviene a consapevolezza dell’evoluzione storica 
delle religioni attraverso i linguaggi dell’arte e della 
cultura. 

• Argomenta le opinioni personali  

• Espone e argomenta circa le principali motivazioni 
delle scelte etiche 
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LE  CONDIZIONI  E  LE  MODALITÀ   DA  METTERE  IN  GIOCO  NEL  PROCESSO  DI  INSEGNAMENTO:  

PRESUPPOSTI  IN  PREMESSA 

Operare scelte di metodo comporta comprendere, assumere e rielaborare progettualmente i bisogni formativi e le dinamiche 
del gruppo che viene affidato all’insegnante; è perciò fondamentale la competenza personale professionale i cui caratteri 
prioritari vengono valorizzati nei seguenti aspetti: competenza nell'ascolto, nella comunicazione e nella collaborazione nelle 
loro differenti forme ed espressioni e con tutti gli “attori” presenti a scuola (insegnanti, genitori, alunni); nella gestione della 
classe e nel promuovere un buon comportamento negli alunni; a farsi carico della diversità degli alunni; nel promuovere negli 
alunni la motivazione all'apprendimento e ai risultati; a pianificare e gestire l'attività didattica; a lavorare in équipe e a 
condividere la responsabilità 
È fondamentale rivolgere lo sguardo e la parola ad ogni alunno, ricordarsi di ciascuno, porre le richieste tenendo conto della 
specificità di ciascuno: è importante non standardizzare, non riprodurre acriticamente.  
La gestione della lezione 

Pensiamo che l’insegnante a priori debba predisporre solo lo scenario che, in genere, deve essere proposto in forma 
problematizzante e prevedere almeno tre momenti diversi: 
- lo spazio per l’insegnamento verbale: si tratta dello spazio per insegnare conoscenze e abilità, per trasmettere regole, 

concetti, idee, procedure formalizzate ed esplicite. 
- lo spazio per l’esempio e il tirocinio: l’insegnante mostra all’allievo, esplicita verbalmente le azioni, ne spiega le ragioni; 

aiuta l’alunno ad elaborare personalmente una struttura conoscitiva che sostiene la sua replica delle azioni esemplificate. 
L’allievo si interroga sulla propria prestazione, riflette sul modo per migliorarla, si confronta con i pari e con gli insegnanti, 
negozia i significati dei suoi interventi; 

- lo spazio per l’esercizio: l’esempio degli esperti è occasione e stimolo di esercizio emulativo e, per questo, di 
apprendimento per i principianti attraverso il consolidarsi di abitudini; l’esercizio è incompatibile con il disinteresse, quindi 
l’insegnante deve mantenere la motivazione. 

LA TR AS VER SA LIT À  METODO LO GI CA  CHE MI RA  A PRO MUOV ER E LA PER SON A-S CUO LA  D ELL ’ IN FAN ZIA  E  CLA SSI  1-2-3^    

In dimensione verticale tra la scuola dell’infanzia e le prime tre classi di scuola primaria sono state individuate le opzioni 
metodologiche da privilegiare per promuovere le diverse dimensioni di competenza. 
DIMENSIONE PERSONALE: valorizzazione dell'esperienza e delle conoscenze del bambino, su cui fondare i nuovi contenuti e 
dare senso a quello che di nuovo viene fatto e per motivare l’alunno verso  nuovi saperi; lavoro collaborativo per promuovere 
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La trasversalità metodologica che mira a promuovere la persona tra scuola primaria e secondaria 

l'autocontrollo dell'emotività; predisposizione di interventi adeguati nel rispetto delle diversità per  favorire i diversi stili di 
apprendimento e le diverse inclinazioni in modo tale che non diventino disuguaglianze; modeling e tutoring per promuovere 
gradualmente l’autonomia e per creare una sorta di routine quotidiana che dia sicurezza e ordine; creazione di un clima 
coinvolgente e sereno  per favorire l’attenzione. 
DIMENSIONE SOCIALE: valorizzazione dell'esperienza e delle conoscenze del bambino per favorire l'ascolto reciproco; lavoro di 
gruppo per promuovere la collaborazione, l'accettazione dei ruoli e dell'altro; momento assembleare guidato e programmato 
dall'insegnante nella presentazione di un nuovo contenuto, per l’organizzazione di eventi, per l’allestimento di spazi …, come  
momento di condivisione; circle time per strutturare un momento di educazione socio-affettiva nell'affrontare e/o risolvere 
situazioni problematiche; brain storming come momento per favorire la conoscenza, per affrontare e gestire situazioni nuove; 
problem solving per favorire atteggiamenti di rispetto di sé e dell’altro; tutoraggio  per far valutare positivamente ognuno agli 
occhi di ciascuno secondo il proprio “talento”. 
DIMENSIONE COGNITIVA: percorso narrativo di tipo socio-affettivo per il riconoscimento di stati d’animo, risorse proprie e 
altrui; insegnamento attraverso l'esplorazione e la scoperta per favorire la ricerca di soluzioni nuove e creative; lezione 
partecipata e dialogata per far emergere le conoscenze pregresse; autoanalisi di una situazione di vissuto e riflessione nel 
gruppo per favorire la scoperta di somiglianze, differenze, relazioni, caratteri; per acquisire maggior coscienza dei propri ed 
altrui comportamenti, atteggiamenti, emozioni, reazioni…; gioco di ruolo per promuovere la libera e attiva espressione delle 
idee, dei sentimenti  e dei vissuti personali; didattica laboratoriale per esplorare e sperimentare. 

LA TR AS VER SA LIT À  METODO LO GI CA  CHE MI RA  A PRO MUOV ER E LA PER SON A TR A  S CUO LA  P RI MARI A  E  S ECON DA RIA  

In dimensione verticale tra la scuola primaria e secondaria di 1° grado sono state individuate le opzioni metodologiche da 
privilegiare per promuovere le diverse dimensioni di competenza. 
DIMENSIONE PERSONALE: tutoring, progettazione di percorsi socio affettivi e d’orientamento che permettono di maturare una 
maggiore consapevolezza di sé; Circle time per promuovere l’autostima  di ciascuno; lavoro di gruppo per favorire la 
consapevolezza dell’esistenza di attese su di sé, per promuovere motivazione e autogestione, assunzione di responsabilità, 
nonché  autostima e autovalutazione; didattica laboratoriale per porre l’alunno come soggetto attivo, protagonista del suo 
percorso di conoscenza; brainstorming per promuovere superamento timore del giudizio e problem posing per promuovere 
pensiero divergente e critico, creatività e tensione cognitiva. Infine costruzione consapevole di  conoscenza e atteggiamento 
meta riflessivo (debriefing) per promuovere la maturazione del sé. 



 

pag. 45 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DIMENSIONE SOCIALE: Tutoring e circle time per promuovere il piacere dello stare insieme ed il piacere di essere liberi in 
questo stare insieme; lavoro di gruppo per promuovere coinvolgimento, collaborazione, cooperazione; didattica laboratoriale 
che permette di  osservare meglio le diverse realtà relazionali e  le capacità di cooperazione degli allievi oltre a porre al centro 
l’importanza e il valore di diversi punti di vista e di differenti contributi; brainstormin per risolvere situazioni conflittualità, per 
creare un clima di lavoro positivo e stimolante dal punto di vista emotivo (warming up); costruzione consapevole di  
conoscenza e atteggiamento meta riflessivo (debriefing) per promuovere gli aspetti sociali. 
DIMENSIONE COGNITIVA: tutoring per promuovere la capacità di farsi ascoltare e farsi capire, circle time, brainstorming  
per imparare a dichiarare il proprio pensiero, le proprie opinioni  e a esprimere  le proprie emozioni; cooperative learning per 
imparare ad argomentare; problem solving per favorire la capacità di interpretare i dati utili alla soluzione del problema, 
problem posing per valutare la fattibilità delle ipotesi costruite attraverso la negazione del dato certo; didattica laboratoriale 
per favorire l’acquisizione di contenuti e di abilità partendo da esperienze e da approcci pragmatici. 
 che  “ancorano” gli apprendimenti. 
Problem solving, posing e setting. 
 

CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE 

È un insegnamento con propri contenuti che devono trovare un tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente 
approfonditi. Si tratta di una risorsa straordinaria di trame trasversali generative di saperi, competenze, motivazioni, 
atteggiamenti, comportamenti, pratiche, azioni che si articola in:  

• una dimensione specifica integrata alle discipline dell’area storico-geografica e storico-sociale; 

• una dimensione educativa che attraversa e interconnette l’intero processo di insegnamento/apprendimento 

I due approcci, quello integrato e quello trasversale, non si escludono a vicenda, anzi si integrano e si arricchiscono in un 
dialogo continuo e costruttivo che responsabilizza la scuola e gli insegnanti. L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si 
colloca nel campo di esperienza “il sé e l’altro” della scuola dell’infanzia e nell’ambito dell’ area “storico-geografica” della 
scuola  primaria e della scuola secondaria di primo grado e rientra nel monte ore complessivo delle aree e delle discipline 

indicate. I contenuti delle aree storico-geografica e storico-sociale vanno integrati con un repertorio di contenuti specifici: 
- conoscenza approfondita della Costituzione,  
- studio degli Statuti regionali, 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- documenti nazionali, europei e internazionali (la Carta europea dei diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione dei diritti dell’infanzia, la Carta dei valori, della cittadinanza e 
dell’integrazione); 

- conoscenze relative all’ordinamento della Repubblica, così come aggiornato di recente, 
- conoscenze relative alla organizzazione politica ed economica dell’Europa, 
- conoscenze relative agli organismi internazionali, 
- conoscenze relative alle Costituzioni di altri Paesi per cogliervi analogie e differenze 
Lo studio di cittadinanza e Costituzione ha lo scopo di formare mentalità aperte ad una visione multiprospettica e plurale della 
realtà; allargare il proprio punto di vista, intravedere possibili scenari nell’ottica della maturazione di una cittadinanza inclusiva.  
 
In ottica trasversale l’educazione alla Costituzione e ai diritti/doveri di una cittadinanza attiva prevede l’acquisizione di 
conoscenze e competenze anche attraverso: 
- il contributo formativo dei diversi campi di esperienza per quanto riguarda la scuola dell’infanzia; 
- di tutte le altre aree e discipline previste dai curricoli delle scuole di ogni ordine e grado; 
- sollecita il raccordo tra le discipline di cui esalta la valenza civico-sociale; 
- favorisce il superamento della loro frammentazione.  
I temi dei percorsi trasversali potranno essere: legalità, coesione sociale, appartenenza nazionale ed europea nel quadro di 
una comunità internazionale e interdipendente, diritti umani, pari opportunità, pluralismo, rispetto delle diversità, dialogo 
interculturale, etica della responsabilità individuale e sociale, bioetica, tutela del patrimonio artistico e culturale, sensibilità 
ambientale e allo sviluppo sostenibile, benessere personale e sociale, fair play nello sport, sicurezza nelle sue varie dimensioni 
e stradale in particolare, solidarietà, volontariato, cittadinanza attiva.  
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