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PREMESSA
I continui mutamenti economici, sociali e culturali che investono la società nel suo insieme
sollecitano risposte anche dal mondo della scuola che non solo si apre e accoglie le nuove istanze
provenienti dalla globalizzazione, dall’informatizzazione e dalla multiculturalità, ma si fa
promotrice di “cambiamento” autentico. È necessario, quindi, nell’ottica di un nuovo umanesimo,
superare la frammentazione delle discipline ed integrarle in un nuovo quadro d’insieme per
garantire a tutti gli alunni il successo formativo.
Il nostro Istituto non potendo prescindere, di conseguenza, dall’attuale cultura della complessità,
predispone un curricolo che mette al centro il “progetto di vita” dell’alunno e lo “sviluppo pieno”
della sua personalità, stimolando al massimo le capacità di ciascuno al fine di vederle trasformate in
competenze, coniugando continuità e novità, e costruire così non “una testa piena, ma una testa ben
fatta” ( E. Morin).
Il gruppo di lavoro, per l'anno in corso, ha avuto l’incarico di definire il curricolo verticale per
competenze trasversali.
La nozione di “competenze chiave” serve a designare le competenze necessarie e indispensabili
che permettono agli individui di prendere parte attiva in molteplici contesti sociali e contribuiscono
alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento della società; sono tali se forniscono le basi per
un apprendimento che dura tutta la vita, consentendo di aggiornare costantemente conoscenze e
abilità in modo da far fronte ai continui sviluppi e alle trasformazioni.
Quello della competenza è un concetto dinamico e complesso, risultato di un intreccio a più
dimensioni:
 Sapere (dimensione cognitiva): riguarda il possesso di conoscenze e l’organizzazione dei
concetti ad esse collegate.
 Saper fare (dimensione operativa o procedurale): concerne le abilità che caratterizzano le
azioni che il soggetto può compiere con l’uso di tali conoscenze.
 Saper comunicare (dimensione comunicativa): riguarda la capacità di comunicare
significati con linguaggi via via più formalizzati.
 Saper essere (dimensione affettiva): coinvolge le motivazioni e le disposizioni interiori del
soggetto che accetta di mettersi in gioco, conferendo un senso alle proprie conoscenze e
abilità.
FINALITÀ DEL CURRICOLO:
Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività;
Favorire una comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto;
Assicurare un percorso graduale di crescita globale;
Consentire l'acquisizione di: competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle
potenzialità di ciascun alunno;
Realizzare le finalità dell'uomo e del cittadino;
Orientare nella continuità e favorire la realizzazione del proprio progetto di vita.

LE PAROLE CHIAVE DEL CURRICOLO
Dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio18/12/ 2006
Competenze chiave: quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali,
la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.
Conoscenze: il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di
lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali,
strumenti).
Dalle Nuove Indicazioni per Il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo
Obiettivi di apprendimento: organizzati in nuclei tematici, individuano campi del sapere,
conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle
competenze.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: posti al termine dei più significativi snodi del
percorso curricolare, rappresentano percorsi, piste culturali e didattiche che consentono di
finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.
FONTI DI LEGITTIMAZIONE
Principali documenti di riferimento:









Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/06
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 04/09/2012
Profilo educativo,culturale e professionale (D. Lgs. 59/2004)
DM 139 del 2007
Nuovo Quadro di Riferimento INVALSI di italiano
Quadro di Riferimento INVALSI matematica I ciclo
D.P.R.122/2009 Valutazione
Circolare MIUR n.3 13 /02/2015 certificazione delle competenze modello sperimentale
primo ciclo

CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: LE COMPETENZE CHIAVE

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione
obbligatoria
( Allegato n. 2 – Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 )
Competenze trasversali comuni a tutte le discipline e alle scuole : infanzia, primaria e secondaria I
grado
Le competenze trasversali di cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il
curricolo del primo ciclo, previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in
continuità nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo.
Esse non sono riferibili direttamente ad una specifica disciplina, ma sono la base per lo
sviluppo di qualsiasi altra competenza, pertanto presuppongono un continuo scambio di risorse e
competenze tra docenti di diverse sezioni e classi.

IMPARARE AD
IMPARARE

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

PROGETTARE

RISOLVERE
PROBLEMI

COMUNICARE

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI

COLLABORARE E
PARTECIPARE

ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
Comunicare
 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico)
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali)
 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento

dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse
discipline.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro di
riferimento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea”. (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 04/09/2012)
Da “RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

CONSIGLIO” del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)
relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente
“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.”
Gli Stati membri devono sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle loro
strategie di apprendimento permanente per assicurare che:
– “L’istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le
competenze chiave ad un livello tale che li prepari per la vita adulta e costituisca la base per
ulteriori occasioni di apprendimento ….”
– “Gli adulti siano in grado di sviluppare ed aggiornare le loro competenze chiave in tutto l’arco
della vita….”.
Comunicazione nella madrelingua.
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale,
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione,
lavoro, vita domestica e tempo libero.
Comunicazione nelle lingue straniere.
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per
la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta —
comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma
appropriata di contesti sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a
seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede
anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale.
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze
aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli
della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione
(formule, modelli, costrutti, grafici, carte).
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La
competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per
dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e
tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
Competenza digitale.
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie
della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è
supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare,
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti
collaborative tramite Internet.
Imparare a imparare
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello
individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo
di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di
sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca
e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti
prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e
applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella
formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa
acquisire tale competenza.
Competenze sociali e civiche.
Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme
di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita
sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici
e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee
in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità
di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli
individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel
posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le
opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di
cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa
dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.
Consapevolezza ed espressione culturale.
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive.

Nella tabella sottostante alle otto competenze chiave europee, che rappresentano un fattore
unificante del curricolo, poiché tutti sono chiamati a perseguirle, corrispondono le competenze
chiave di cittadinanza e il loro coinvolgimento trasversale in tutte le discipline.
COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I
GRADO
Discipline

SCUOLA
DELL’INFANZIA
Campi di esperienza

di
Concorrenti
riferimento
Comunicazione
nella madrelingua
Comunicazione parole
nelle lingue straniere
Consapevolezza ed
espressione
culturale –patrimonio
artistico (e musicale)
Consapevolezza ed
espressione
culturale - espressione
corporea
Competenze in
matematica
Competenze di base in
Scienze e Tecnologia

Competenza Digitale
Consapevolezza ed
espressione
culturale – identità
storica
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità
Imparare a imparare

Competenze sociali e
civiche

Comunicare

Acquisire e interpretare
l’informazione
Individuare
collegamenti e
relazioni
Risolvere problemi
Comunicare
Comunicare

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

Italiano

Tutte

Lingue
comunitarie
Arte e
Immagine
Musica

Tutte
Tutte

Immagini,
suoni, colori

Educazione
fisica

Tutte

Il corpo e il
movimento

Matematica

Tutte

Scienze
Tecnologia
e
Geografia
Tecnologia
Storia

Tutte

La conoscenza del
mondo
(Numero e spazio;
oggetti,
fenomeni, viventi)

Tutte
Geografia,
Educazione
religiosa,
tutte

Tutte

I discorsi e le parole

Il sé e l’altro

Tutti

Il curricolo, è stato elaborato nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle otto competenze chiave
di cittadinanza che tengono conto della tridimensionalità di persona, cittadino e lavoratore.
Le competenze trasversali, di cittadinanza, sono relative a :
- costruzione del Sé (la persona)
- interazioni produttive del Sé con gli Altri (il cittadino)
- rapporto del Sé con la Realtà fisica e sociale (il lavoratore).

IMPARARE AD
IMPARARE

PROGETTARE

COSTRUZIONE
DEL SÉ

COLLABORARE
E PARTECIPARE

RELAZIONE CON
GLI ALTRI

COMUNICARE E
COMPRENDERE

AGIRE IN
MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

RISOLVERE
PROBLEMI

COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI

RAPPORTO CON
LA REALTÀ

ACQUISIRE E
INTERIORIZZARE
L’INFORMAZIONE

CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
DI CITTADINANZA
Ambito COSTRUZIONE DEL SÉ

Competenze
chiave europee
Imparare ad
imparare

Competenze di
cittadinanza
Imparare ad
Imparare
Conoscenza di sé
(limiti, capacità..)
-Uso di strumenti
Informativi.
- Acquisizione di un
metodo di studio e di
lavoro

in uscita
INFANZIA

in uscita
PRIMARIA

Riconoscere i propri
pensieri, i propri stati
d’animo, le proprie
emozioni.

Analizzare le proprie
capacità nella vita
scolastica
riconoscendone i
punti di debolezza e i
punti di forza, e
saperli gestire.

Utilizzare
informazioni,
provenienti dalle
esperienze
quotidiane (a scuola,
a casa, con gli altri),
in modo appropriato
alla situazione.
Avere fiducia in se
stesso affrontando
serenamente anche
situazioni nuove.

Essere consapevoli
dei propri
comportamenti.
Iniziare ad
organizzare il proprio
apprendimento
utilizzando le
informazioni
ricevute,
anche in funzione dei
tempi disponibili.
Acquisire un
personale metodo di
studio

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

Progettare
-Uso delle
conoscenze
apprese per
realizzare un
prodotto.
-Organizzazione del
materiale per
realizzare un
prodotto

Scegliere,
organizzare
e predisporre
materiali, strumenti,
spazi, tempi e
interlocutori per
soddisfare un
bisogno primario,
realizzare un gioco,
trasmettere un
messaggio mediante
il linguaggio verbale
e non verbale.

Elaborare e realizzare
semplici prodotti di
genere diverso
utilizzando le
conoscenze apprese

in uscita
SECONDARIA
PRIMO GRADO
Valutare criticamente
le proprie prestazioni.
Essere consapevoli
del proprio
comportamento,
delle proprie capacità
e dei propri punti
deboli e saperli
gestire.
Riconoscere le
proprie situazioni di
agio e disagio.
Organizzare il
proprio
apprendimento
scegliendo ed
utilizzando varie
fonti e varie modalità
di informazione,
anche in funzione dei
tempi disponibili.
Acquisire un efficace
metodo di studio.
Elaborare e realizzare
prodotti di vario
genere, riguardanti lo
sviluppo delle
proprie attività di
studio, utilizzando le
conoscenze apprese,
stabilendo
autonomamente le
fasi procedurali e
verificare i risultati
raggiunti.

Ambito RELAZIONE CON GLI ALTRI

Competenze
chiave europee

Competenze di
cittadinanza

COMUNICARE
Comunicazione
nella madrelingua.
Comunicazione
nelle lingue
straniere
Competenza digitale
Consapevolezza
ed espressione
culturale

Comprendere e
rappresentare
Comprensione e
uso dei linguaggi di
vario genere.
Uso dei linguaggi
disciplinari

Collaborare e
Partecipare
Interazione nel
gruppo.

Competenze
sociali e civiche

Disponibilità al
confronto.
Rispetto dei diritti
altrui
Agire in modo
autonomo e
responsabile.
Assolvere gli
obblighi
scolastici.
Rispetto delle regole

in uscita
INFANZIA

Comprendere il
linguaggio orale, di
uso quotidiano,
(narrazioni, regole,
indicazioni
operative).
Comprendere e
utilizzare gesti,
immagini, suoni.
Esprimere le
proprie esperienze,
sentimenti, opinioni,
avvalendosi dei
diversi linguaggi
sperimentati.

Partecipare a giochi e
attività collettivi,
collaborando con il
gruppo, riconoscendo
e rispettando le
diversità.
Stabilire rapporti
corretti con i
compagni e gli adulti.

Esprimere i propri
bisogni.
Portare a termine il
lavoro assegnato.
Capire la necessità di
regole, condividerle e
rispettarle.

in uscita
PRIMARIA

Comprendere
semplici messaggi di
genere diverso anche
mediante supporti
cartacei e informatici.
Utilizzare i linguaggi
di base appresi per
descrivere eventi,
fenomeni, norme,
procedure, e le
diverse conoscenze
disciplinari, anche
mediante vari
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali).

Confrontarsi e
collaborare con gli
altri nelle attività di
gruppo e nelle
discussioni,
apportando il proprio
contributo nel
rispetto dei diritti di
tutti.

Assolvere gli
obblighi scolastici
con responsabilità.
Rispettare le regole
condivise

in uscita
SECONDARIA
PRIMO
GRADO
Comprendere
messaggi di vario
genere trasmessi
utilizzando linguaggi
e supporti diversi
(cartacei, informatici
e multimediali).
Utilizzare i vari
linguaggi e
conoscenze
disciplinari,
mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali) per
esprimere eventi,
fenomeni, principi,
concetti, norme,
procedure.
Interagire in gruppo,
comprendendo i
diversi punti di vista,
gestendo la
conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento
comune e alla
realizzazione delle
attività collettive nel
rispetto dei diritti di
tutti.
Assolvere gli
obblighi scolastici
con responsabilità
rispettando le
scadenze.
Rispettare le regole
condivise

Ambito RAPPORTO CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE

Competenze
chiave europee

Competenze di
cittadinanza
Risolvere problemi

Competenze in
Matematica

Risoluzione di
situazioni
problematiche
utilizzando contenuti
e metodi delle
diverse discipline

Individuare
collegamenti e
relazioni

Individuare e
rappresentare
collegamenti e
relazioni tra
fenomeni,
eventi e concetti
diversi
Individuare
collegamenti fra le
varie aree disciplinari
Acquisire ed
interpretare
l’informazione
Capacità di
analizzare
l’informazione.
Valutazione
dell’attendibilità e
dell’utilità.
Distinzione di fatti
e opinioni.

in uscita
PRIMARIA

Riconoscere
situazioni
che richiedono una
risposta.

Riconoscere
situazioni
che richiedono una
risposta.

Formulare la
domanda.

Cercare di formulare
ipotesi di soluzione,
raccogliendo e
valutando i dati,
proponendo
soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di
problema, contenuti
e metodi delle
diverse discipline.
Individuare e
rappresentare
fenomeni ed eventi
disciplinari,
cogliendone analogie
e differenze, cause ed
effetti sia nello
spazio che nel tempo.

Risolvere semplici
situazioni
problematiche legate
all’esperienza.

Competenze di
base in Scienze e
Tecnologia

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

in uscita
INFANZIA

Utilizzare parole,
gesti, disegni .. per
comunicare
in modo efficace.
Cogliere relazioni di
spazio, tempo,
grandezza.

Ricavare
informazioni
attraverso l’ascolto e
supporti iconografici.
Avvalersi di
informazioni
utili per assumere
comportamenti
adeguati alle
situazioni

Ricavare
informazioni
da immagini e testi
scritti di contenuto
vario.
Essere disponibile a
ricercare
informazioni
utili al proprio
apprendimento,
anche in contesti
diversi da quelli
disciplinari e
prettamente
scolastici.

in uscita
SECONDARIAPRIMO
GRADO

Affrontare situazioni
problematiche
formulando ipotesi di
soluzione,
individuando le
fonti e le risorse
adeguate,
raccogliendo e
valutando i dati,
proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il
tipo di problema,
contenuti e metodi
delle diverse
discipline.
Individuare e
rappresentare,
collegamenti e
relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti
diversi, anche
appartenenti a diversi
ambiti disciplinari e
lontani nello spazio e
nel tempo,
individuando analogie
e differenze, coerenze
ed incoerenze, cause
ed effetti.
Acquisire la capacità
di analizzare
l'informazione
ricevuta nei diversi
ambiti
ed attraverso diversi
strumenti
comunicativi,
valutandone
l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni con
senso critico

