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Progettare per competenze significa promuovere, sin dall'inizio del percorso di apprendimento, 

l'acquisizionediconoscenzecheglistuden tiu tilizzanopersvolgereoperazionipe rlorosignificative.Siparla 

diunsaperefortementeancoratoaunsaperfareeadessocomplementare:ilsaperfaresiinnestasul 

sapereelocosti tuisce .Ladidatti capercompetenzeèfinali zzataallapromozionediunaconoscenzaancorataalcon testoerappresentativadellacomplessitàdelmondoreale. 

Inunadidatticapercompetenzeilfocusèsull' allievo,lasuacrescita,iprocessi(necessariamentesociali)dicostruzionedellaconoscenza.L ametodologiachemegliosiadatta 

aquestomodellodidatticoèquelladellaborato rio ,intesocomeluogoincui ,attraversolarelazioneconicompagniel'insegnan te,sipromuovelascoperta,lacostruzion ee 

l'interpretazionedelleconoscenze.Tale metodologia privilegia il problem solving come pratica didattica.In una didattica per competenze l'attenzionesièspostatadai 

contenutidellaconoscenzaaiprocessinecessaripe relaborarla(p rimofratuttiquelloperselezionareleinformazioniu tilipersvolgeredeico mpiti ,scegliendoall'internodiun 

insiemeincontinuacrescita),divienestrategicodotareinostriallievid iuncorredodicompetenzeestrategie (unacasse ttadegliattrezzi)chelirendacapacidirifle tteresulle 

modalitàconcuiapprendonoesuiprocessiconcuicostruisconoleconoscenze ,cosìdaf arneci ttadinicapacidiimpararepertu ttol'arcodellalo r ovi tainmanieraflessibilee 

adattabileascenariincontinuomutamento. 

 
Allarealizzazionedelnuovocurricolodiistitutohannopartecipatotuttiidocentideitreordinidiscuolesuddivisiinseidipartimenticoordinatidairispettivireferenti.I 

dipartimen tisisonooccupatidiri vedereilcurricoloelaboratoloscorsoannoedirimodellarlosullabasedelleRaccomandazionidelConsigliod'Europa(22maggio2018)che 

hariformulatoesviluppatoleottocompetenzechiaveallalucediunasempremaggioreinterdisciplinarietàetrasversalitàdellestesse.  

 
LeIndicazioninazionaliperilcurricolodellascuoladeN'infanziaedelp rimociclod iistruzione dicuialDecre toMiniste riale254del16novembre2012rappresentanoun 

documentounicochestabilendoconoscenze/abilitàecompetenzecheglialunnidevonoacquisirealterminedellascuoladell'infanziaedel  



primociclodiistruzione,consenteatutteleistituzioniscolastichediorganizzareleproprieattivitàeducativo-didatticheperconseguirel'insiemedellecompetenze 

fondamentali. 

All'intemodeiprincipidellaCosti tuzionelascuolaItalianasiponelafinalitàgeneraledellosviluppoarmonicoedin teg raledellapersonane llapromozionedellaconoscenzae 

nelrispetto/valorizzazionedellediversitàindividuali ;inol trel'orizzontediriferimen tocui tendeèilquadrodelleseguenticompetenze -chiaveperl' apprendimentopermanente 

definiteconlaRaccomandazionedel22maggio2018dalParlamentoEuropeoedal Consigliodell' UnioneEuropea.Ilnostro Istitu tof ap ropriele8competenzechiaveeuropee  

 
1. Competenzaalfabeticafunzionale(excompetenzanellamadrelingua) 

2. Competenzamultilinguistica(excompetenzanellelinguestraniere) 

3. Competenzamatematicaecompetenzainscienze,tecnologiaedingegneria(excompetenza 

4. Competenzadigitale 

5. Competenzapersonale,socialeecapacitàdiimparareadimparare(excompetenzaimparareadimparare)  

6. Competenzainmateriadicittadinanza(excompetenze sociali e civiche) 

7. Competenzaimprenditoriale(excompetenzaspiritodiiniziativaedimprenditorialità) 

8. Competenzainmateriadiconsapevolezzaedespressioneculturali(excompetenza 
 

 
Pergaranti relacon tinui tàdelprocessoeducativod'istruzioneiDipartimentidisciplinarihann oelaboratoilcu rricoloverticaled'isti tu tosullabasedelleIndicazioniNazionali 

2012etenendocontodi: 

 

• bisognidell'utenza 

• finalitàspecifichedellascuoladell'infanziaedelprimociclo 

• competenzeriferitealledisciplinediinsegnamentoealpienoeserciziodellacittadinanzadelineatenelProfilodelloStuden tericonducibilialle8Compe tenzeChiave 

Europeedefinitecome"orizzontediriferimentoversocuitendere". 

 

Ilcurricolosiarti colainunpercorsodicrescentecomplessitànei treo rdinidiscuolachedelinea: 

 
• itraguardiperlosviluppodellecompetenze,relativiaicampidiesperienzaealledisciplinedaraggiungereinuscita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA D'INFANZIA 
 Profilo delle competenze Competenze chiave 

1 
 

Ilbambinousalalinguaitaliana,arricchisceeprecisailp rop riolessico,comprendeparoleediscorsi .Sperimentarime , 

f ilastrocche,drammatizzazioni.Ascoltaecomprendenarrazioni.Siavvicinaallalinguascritta. 

alfabetico funzionale 

2  
Scoprelapresenzadilinguediverse,riconosceesperimentalapluralitàdeilinguaggi,simisuraconlacreativitàelafantasia.  

Multi linguistica 

3 
Osservaifenomenidellarealtà,riconosceicambiamentiatmosfericiepercepiscelaciclicitàtemporale.Raggruppa,ordina 

secondodiversicriteri .Collocacorrettamentesestessoeogge ttinellospazio.Riconosceleformegeometriche.Conosceeu tilizza 

glistrumentitecnologiciinmanieraappropriata. 

Competenza matematica e competenze 

in scienze, tecnologia e ingegneria 

4 Individuarelazionitraogge tti ,avvenimen tielispiega.Individuaproblemieprovaarisolverli .Utilizzastrumentipero rganizzare 

datienericavainformazioni. 

Personale,socialeecapaci tàdiimparare 

adimparare 

5 
Padroneggiaglistrumentiespressivielessicaliindispensabilipergestirel'interazionecomunicativaverbaleinvaricampi 

d'esperienza. 

In materia di cittadinanza 

6  
Utilizzaglistrumentidiconoscenzapercomprenderesestessoeglialtri,perriconoscereedapprezzarelediverseidentità,le 

tradizioniculturaliereligiose,inun'otticadidialogoedirispettoreciproco.Interpretaisistemisimbolicieculturalidellasocietà.  

Inmateriadiconsapevolezzaed 

espressioneculturali 

7 
Prendeiniziativedigioco ,dilavo roecollaboraalleattivi tàcolle tti ve.Osservasituazioniefenomeniformulandoipo tesi.Individua 

semplicisoluzioniaproblemidiesperienza. 

Imprenditoriale 

8 
Comprende la necessità di acquisire, rispettare e condividere regole di convivenza civica e democratica. 

Percepisce e distingue le caratteristiche peculiari dell’ambiente che lo circonda e condivide le regole necessarie per 

rispettarlo. 

Si approccia agli strumenti tecnologici, sperimentandone i possibili usi in maniera ludica. 

In materia di cittadinanza 
• Costituzione 
• Sviluppo sostenibile 
• Cittadinanza digitale 

 

l'insiemediabilità,conoscenzeeatteggiamenticonnessiallecompetenzedasviluppare. 



 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 Profilo delle competenze Competenze chiave 

1 Haunapadronanzadellalinguaitalianataledaconsenti rglidicomprendereenunciati ,diraccon tareleproprieesperienze 

ediadottareunregistrolinguisticoappropriatoallediversesituazioni. 

alfabetico funzionale 

2 E'ingradodiesprimersiali velloelementareinlinguaingleseediaffron tareunacomunicazioneessenzialeinsemplici  

situazioni di vita quotidiana 

Multi linguistica 

3 Utilizzalesueconoscenzematematicheescien tifico -tecnologichepertrovareegiustificaresoluzioniap roblemir eali Competenza matematica e competenzein 

scienze, tecnologia e ingegneria 
4 Siorientanellospazioeneltempo;osserva,descriveeattribuiscesignificatoadambien ti ,fatti,fenomenieproduzioni  Personale,socialeecapacitàdiimpararead 

 Artistiche Imparare 

  In materia di consapevolezza edespressione 

  Culturali 
5 Utilizzaglistrumentidiconoscenzapercomprenderesestessoeglial tri ,pe rriconoscereledive rseiden tità,le tradizioni  

culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

In materia di consapevolezza edespressione 

Culturali 
6 Possiedeunpatrimoniodiconoscenzeenozionidibaseedèingradodiricercareedorganizzarenuoveinformazioni Personale,socialeecapacitàdiimpararead 

imparare 

7 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E' in grado di realizzare semplici progetti Imprenditoriale 

8 Inrelazioneallepropriepotenzialitàealpropriotalentosiesprimenegliambitimotori,artisticiemusicalicheglisono 

congeniali. 

In materia di consapevolezza edespressione 

Culturali 
9 Haconsapevolezzadellepropriepo tenzialitàedeip roprilimi ti.Siimpegnaperportareacompimentoillavo roiniziatoda 

solooinsiemeadaltri. 

Personale,socialeecapacitàdiimpararead 

imparare 

 

10 Rispettaleregolecondivise,collaboraconglialtriperlacostruzionedelbenecomune  e per un confronto responsabile. 

Siassumeleproprieresponsabilità,chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
Manifesta atteggiamenti improntanti al rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e tutela del patrimonio artistico-
culturale come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
Usaletecnologieincon testicomunicativiconcre tiperrice rcaredatiedinformazionieperin te ragireconsogge ttidive rsi . 

In materia di cittadinanza 
• Costituzione 
• Sviluppo sostenibile 
• Cittadinanza digitale 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 Profilo delle competenze Competenze chiave 
1  

Haunapadronanzadellalinguaitalianataledaconsenti rglidicomprendereenunciatie testidiunacertacomplessi tà, 

diesprimereleproprieidee,diadottareunregistrolinguisticoappropriatoallediversesituazioni.  

Alfabetico funzionale 

2 Nell'incontroconpersonedidiversanazionalitàèingradodiesprimersialivelloelementareinlinguaingleseedi 

affrontareunacomunicazioneessenzialeinsemplicisi tuazionidivitaquo tidiana.Inunasecondalinguaeuropea. 

Utilizzalalinguainglesenell'usodelletecnologiedell'informazioneedellacomunicazione. 

Multi linguistica 

3  

Lesueconoscenzematematicheescientifico -tecnologichegliconsen tonodianalizzaredatiefattidellareal tàedi 

verificarel'attendibilitàdelleanalisiquan titativeestatistichepropostedaaltri .Ilpossessodiunpensiero razionalegli 

consentediaffrontareproblemiesituazionisullabasedielementicertiediavereconsapevolezzadeilimitidelle 

affermazionicheriguardanoquestionicomplessechenonsiprestanoaspiegazioniunivoche 

Competenzamatematicaecompetenzein 

scienze,tecnologiaeingegneria 

4 Siorientanellospazioeneltempodandoespressioneacuriosi tàericercadisenso;osservaedinterpretaambien ti , 

fatti,fenomenieproduzioniartistiche. 

Personale,socialeecapaci tàdiimpararead 

imparare 

In materia di consapevolezza ed espressione 

Culturali 
5 Possiedeunpatrimoniodiconoscenzeenozionidibaseedèallostessotempocapacedi rice rcareediprocurarsi 

velocementenuoveinformazioniedimpegnarsiinnuoviapprendimentiancheinmodoautonomo 

Personale,socialeecapaci tàdiimpararead 

imparare 

6 Utilizzaglistrumentidiconoscenzapercomprenderesestessoeglial tri ,pe rriconoscereedapprezzarelediverseidenti tà, 

letradizioniculturaliereligiose,inun'otticadidialogoedirispettoreciproco.Interpretaisistemisimbolicieculturali 

dellasocietà. 

In materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

7 Inrelazioneallep ropriepo tenziali tàealp ropriotalen tosiimpegnaincampiespressivi,mo toriedarti sti cicheglisono 

congeniali. 

In materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 
8  

Dimostrao riginali tàespiri todiiniziativa.Siassumeleproprieresponsabilitàechiedeaiutoquandositrovaindifficoltà 

esafornireaiutoachilochiede.Èdispostoadanalizzaresestessoeamisurarsiconlenovitàegliimprevisti.  

In materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haconsapevolezzadellepropriepo tenzialitàedeip roprilimi ti,orien talepropriescel teinmodoconsapevole ,si 

impegnaperportareacompimentoillavoroiniziatodasolooinsiemeadaltri. 

 

 

 

 

 

Personale,socialeecapaci tàdiimpararead 

imparare 

 

 

 

 

 



10 L’alunno, al termine del primo ciclo di istruzione, comprende l’importanza dell’esercizio della cittadinanza 

attiva che si espleta attraverso il rispetto di sé, della comunità, dell’ambiente. 

 È consapevole che i principi  di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri  che 

sorreggono la convivenza civile. 

 Riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principii sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali.  

Comprende la necessità di uno sviluppo equo  e sostenibile, rispettoso  dell’ecosistema , nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali . 

Usaconconsapevolezzale tecnologiedellacomunicazioneperricercareeanalizzaredatiedinformazioni ,per 

distinguereinformazioniattendibilidaquellechenecessi tanodiapprofondimento ,dicon trolloediverificaeper 

interagireconsoggettidiversinelmondo. 

 

In materia di cittadinanza 
 

• Costituzione 
• Sviluppo sostenibile 
• Cittadinanza digitale 



 

CORRISPONDENZA TRA COMPETENZE CHIAVE, CAMPI DI ESPERIENZA, DISCIPLINE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
    

Alfabetico funzionale I discorsi e le parole Italiano 
Tutte le discipline 

Italiano 
Tutte le discipline 

Multilinguistica I discorsi e le parole in lingua inglese Lingua inglese Inglese 

Francese 

 

Competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologia ed ingegneria 

LaconoscenzadelmondoOggetti, 

fenomeni,numeroespazio 

Matematica Scienze 

Tecnologia 

Geografia 

Matematica Scienze 

Tecnologia 

Geografia 
In materia di cittadinanza Il sé e l'altro 

Tutti i campi di esperienza 
Storia 

Cittadinanza e Costituzione 

Tutte le discipline 

Storia 

Cittadinanza e Costituzione 

Tutte le discipline 

Inmateriadiconsapevolezzaed 

espressioneculturali 

Il corpo e il movimento Immagini, suoni, 

colori.Religione 
 
Storia 

Arte 

Musica 

Scienze Motorie Religione 

 
Storia 

Arte 

Musica 

Scienze Motorie Religione 
Digitale Tutti i campi di esperienza Tutte le discipline Tutte le discipline 

Personale,socialeecapaci tàdiimparare 

adimparare 

Tutti i campi di esperienza Tutte le discipline Tutte le discipline 

Imprenditoriale Tutti i campi di esperienza Tutte le discipline Tutte le discipline 
 
 



Competenza Chiave: Competenza alfabetica funzionale ex Comunicazione nella madrelingua 

• Campodiesperienza:Idiscorsieleparole-Comunicazione,Lingua,Cultura 

• Disciplina:Italiano 

Grado di scuola: INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

INFANZIA: INFANZIA: INFANZIA: 

 
Principali strutture della lingua italiana. 

Lessicofondamentaleperlagestionedisemplici 

comunicazioniorali. 

Principiessenzialidiorganizzazionedeldiscorso.Parti 

variabilideldiscorsoeglielementiprincipalidellafrase 

semplice. 

Usodellinguaggioverbaleperesplorare,conosceree 

rappresentare larealtà. 

Ascolto,comprensione,invenzionedistorieedesperienze. 

Partecipazione aldialogo. 

Disponibilità al dialogo costruttivo. Spirito critico. 

Curiosità. 

Interesse ad interagire con gli altri. 

PRIMARIA: 
 

Codicifondamentalidellacomunicazioneorale,verbal ee 

nonverbale. 

Elementidibasedellefunzionidellalingua.Principali 

generiletterari. 

Principali strutture della lingua italiana. 

 

PRIMARIA: 
 

Ascolto e parlato 

Ascoltareecomprenderetestiemessaggidivariogenereed 

esporre in modocoerente. 

Lettura 
Leggere e comprendere correttamente un testo. 
 
 

Scrittura 

Formulareperiodistrutturatiinmodocorretto.Acqu isizioneed 

espressionedellessicoricettivoeproduttivo 
Utilizzare un lessico ricco e appropriato in contesti diversi. 

Elementidigrammaticaesplicitaeriflessionesugliusidella 

lingua 
Rispettare le regole morfosintattiche e lessicali. 

PRIMARIA: 
 

DisponibilitàaldialogocriticoecostruttivoInteressead 

interagireconglialtriNecessitàdicapireeusarela 

linguainmodopositivoesocialmenteresponsabile. 

 
 

 
 



 
 
 

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Principalistrutturegrammatic alidellalinguaitaliana. 

Elementidibasedellefunzionidellalingua 

1. Lessicofondamentaleperlagestionedisemplici 

comunicazioni orali in contesti formali e 

informali. 

Principi di organizzazione del discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo, argomentativo e loro strutture 

Tecniche di lettura. 

Principaligeneriletterari,conparticolareattenzionealla 

tradizione letterariaitaliana. 
Uso del dizionario. 

Modalità tecniche delle diverse forme di produzione 

scritta: riassunto, lettera, relazione, ecc. 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 
Ascolto (comprensione orale) 

Ascoltaretestiriconoscendonelafonteeindividuandoscopo, 

argomento,informazionip rincipaliepuntodivistadell'emittente. 

Intervenireinunaconv ersazioneoinunadiscussione,diclasseo 

digruppo,conpertinenzaecoerenza,rispettandotempieturnidi 

parolaefornendounpositivocontributopersonale. 

Riconoscere,all'ascolto,leprincipalitipologietestualiapplicando 

anchetecnichedisupportoallacomprensione. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Narrareesperienze,ev enti,edesc rivereoggetti,luoghi,personeed 

animali,inbaseadunoscopoeaduncriteriologico-cronologico, 

usandounregistroadeguatoall'argomentoeallasituazione. 

Esporre le informazioni studiate. 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Disponibilità al dialogo critico, costruttivo e 

consapevole 

 
Interesse ad interagire attivamente con gli altri 

 
Necessitàdicapireeusarelalinguainmodo 

positivo,creativoesocialmenteresponsabile. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti. 

Leggereinmodalitàsilenziosatestidivarianaturaeprovenienza 

applicando tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine, appunti). Ricavare informazioni 

espliciteeimplicitedatestidiversi.Riformulareinmodosintetico  

leinformazioniselezionateeriorganizzarleinmodopersonale 

(listediargomenti,riassuntischematici,mappe,tabelle). 

Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della 

descrizione,lalorocollocazionenellospazioeilpuntodivista 

dell'osservatore. 

Leggeresemplicitestiargomentativieindividuaretesicentralee 

argomentiasostegno,valutandonelapertinenzaelavalidità. 

Leggeretestiletteraridivariotipoeformaindividuandoinessi 

gli elementicostitutivi. 



Scrittura (Produzione scritta) 
Conoscere e applicare le procedure di ideazione,pianif icazione, 

stesuraerevisionedeltestoapartiredall'analisidelcompitodi 

scrittura. 

Scrivere testi di tipologia diversa corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati 

allo scopo e al destinatario. 

Saper utilizzare anche la videoscrittura per i propri testi. 

Realizzare forme diverse di scrittura creativa. 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale e usarlo in modo 

appropriato. 

 
Riflessione sulla lingua 
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la 

loro funzione specifica. 

Riconoscereinuntestolepartideldiscorso,ocategorielessicalie i 

loro trattigrammaticali. 

Riconoscere l'organizzazione logico-sintattica della frasesemplice. 

Riconoscerelastrutturael agerarc hialogico-sintatticadellafrase 

complessa. 

Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali e 

i loro tratti grammaticali. 

Rif lettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, allo 

scopo di imparare ad autocorreggersi nella produzione scritta. 

 



 
 

Competenza Chiave: Competenza multilinguistica ex Comunicazione in Lingua straniera 

• Campodiesperienza:Idiscorsieleparole-Comunicazione,Lingua,Cultura 

• Disciplina: Inglese eFrancese 

Grado di scuola: INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

PRIMARIA:   

 

Semplice vocabolario di uso quotidiano. 
PRIMARIA:  

 
Regolegrammaticalifondamentali.Interazionesemplicee 

comprensibile. 

Comprenderebrevimessaggioraliesc ritti rel ativiadambitifamiliari. 

Interagireinscambidiinformazionisempliciediroutine.Descriv ere per 

iscritto ed oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto. 

PRIMARIA: 

Apprezzarelediversitàlinguisticheec ulturaliper 

sviluppareunatteggiamentopositivoversola 

comunicazioneinterculturale. 

 

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO:   

Lessicodibasesuargomentidivitaquotidiana 

Regole grammaticalifondamentali 

Tipologiadiinterazioneverbaleeregistrilinguistici 

appropriati 

Comprendere i punti essenziali di un discorso. 

 
Interagire con uno o più interlocutori. 

Leggere,comprendereeredigeretestialivellidiversidipadronanza 

nelle due linguecomunitarie 

Prendere consapevolezza delle dif ferenze linguistiche 

eculturali,alfinedipromuovereunatteggiamentodi 

confronto, accettazione e valorizzazione 

multiculturale 

 
 



CompetenzaChiave:Competenzamatematicaecompetenzainscienze,tecnologieeingegneriaexCompetenzedibasein 

matematica, scienze etecnologia 

• Campodiesperienza:Laconoscenzadelmondo-Oggetti,fenomeni,viventi-numeroespazio 

• Disciplina:Matematica,scienzeetecnologia 

Grado di scuola: INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

 
INFANZIA: 

 
Sviluppo delle capacità logico-matematiche tecnologiche 

necessarie a spiegare i fenomeni del mondo che ci 

circonda. 

 
INFANZIA: 
 
 
 

Saper individuare i concetti topologici fondamentali. 

Saperclassif icare,ordinareequantif icareoggettiemateriali.Saper 

collocareleazionineltempo(prima-dopo,settimana,stagioni). 

Conoscereilpropriocorpo,organismiviventi,ambientiefenomeni 

naturali. 

Approcciarsi a strumenti tecnologici. 

 
INFANZIA: 

 
Saperorganizzareiltempodasolioingruppoconun 

atteggiamentodicuriositàevogliadiesplorare. 

 
PRIMARIA: 

 
Conoscereecomprendereinumeri,les trutture,le 

operazionifondamentalidibase. 

Comprendereiterminieiconc etti matematici.Esegui re 

semplicioperazionieleproceduredicalcolo. 

Saper risolvere problemi di vita quotidiana 

 
PRIMARIA: 

 
Capacitàdisviluppareeapplicareilpensieroelaco mprensione 

matematiciperrisolvereproblemiinsituazionequotidiane. 

 
Capacitàdiusaremodellimatematicidipensieroedipres entazione 

(graf ici ediagrammi). 

 
PRIMARIA: 
 
 
 

Sapermegliocomprendereiconc etti eleteori edel 

mondoscientif icoematematicoconatteggiamento 

positivo,ricercandosemprelaverità,lecausee 

valutarne lavalidità. 
 

Comprendereiprincipidibasedelmondonaturale: 

concetti,teorie,principiemetodiscientifici. 
 

 



 

Capacitàdispiegareilmondochecicircondausandol' insiemed elle 

conoscenzeedellemetodologiescientificheeoggettive. 

Sviluppare un atteggiamento curioso e critico di 

ricerca e sperimentazione per quanto concerne il 

progresso scientifico, tecnologico in relazionealla 

famiglia e allacomunità. 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
 
Gli insiemi. 

I sistemi di numerazione: operazioni e proprietà. 

Frazioni,potenze,espressioniaritmeticheed 
algebriche. 

Equazioni di primo grado. 
 
 
 

Gli enti fondamentali della geometria. Misure di 

grandezza. 
Congruenza di figure, poligoni e loro proprietà, 

circonferenza e cerchio. 

Perimetroeareadeipoligoni.Teoremadi 

Pitagora. 

Il piano cartesiano. 

Trasformazioni geometriche. 

Tecnicherisolutivediunproblema. 
Ilconcettodifunzione. 

Superf icie e volume di solidi 
 
 
 
SCIENZE 
Elementi di fisica: 

Velocità,densità,forzaedenergia,temperaturae 
calore.Elementidichimica: 

Reazioni chimiche, sostanze e loro caratteristiche, 

trasformazioni chimiche. Elementi di astronomia: 

sistema solare; universo; coordinate geografiche. 
Elementi di geologia: 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
 
Numeri 

Eseguireleoperazioniconinumerinaturali,relativi,razionali 

eirrazionali.Stimarelaplausibilitàdiuncalcolo. 
Rappresentare i numeri sulla retta. Utilizzare scale graduate 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
 
Assumere un atteggiamento positivo nei 

confronti del mondo matematico, ricercando 

sempreleapplicazionideiprincipimatematici 
nella vitareale 

 
 

Valutazione critica sui principali sistemi 

tecnologici e scientifici e le molteplici relazioni 

cheessistabilisconocongliesseriviventiegli 
altri elementinaturali. 

 
 
 

Interesse nei confronti delle possibili 

conseguenze di una scelta/innovazione di tipo 

tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi. 
 
 
 

Curiosità nella lettura di testi o tabelle 
informativesuibeniosuiservizidisponibilisul 

mercato,inmododaesprimereproprievalutazioni 

critiche. 

 
Utilizzocriticodeiprincipalisistemidi 
comunicazioneproceduralieistruzione 
 

tecnica,pereseguirecompitioperativi,anc he 
incollaborandoconicompagni. 

 
 
 

Progettazione e realizzazionedi 

rappresentazioni grafiche o infografiche, 
relative al funzionamento di sistemi materiali o  

in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 

Spazio e figure 

Descrivere e riprodurre gli enti geometrici e le figure, 

utilizzandoinmodoappropriatoeconaccuratezzagli 
opportunistrumenti.Applicareil Teo remadiPitagorain 

situazioni concrete. 

Utilizzare le principali trasformazioni geometriche. 

Relazioni e funzioni 

Riconosceregrandezzep roporzionaliinvaricontesties aperle 

rappresentarenelpianocartesiano. 

Dati e previsioni 
Sapere usare il linguaggio grafico. Saper interpretare dati 

statistici. 
 
 
 
SCIENZE 
Fisica e chimica 

Utilizzare i concetti fisici in varie situazioni di esperienza 
Utilizzareilconcettodienergiacomequantitàchesiconserv a 

e individuare la sua dipendenza da altre variabili 

Descriveresemplicireazionichimicheeiprodottiottenuti. 

AstronomiaeScienzedellaTerra 

Osservareeinterpretare,anchepermezzodisimulazioni,ipiù 

evidenti fenomeni celesti 
 
 



La tettonica a zolle; vulcani e terremoti; struttura Riconoscere i principali tipi di rocce immateriali, utilizzando elementi del disegno 

della terra. Struttura dei viventi: classificazioni di Individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della tecnico o altri linguaggi multimediali. 

viventi e non viventi. Cicli vitali, catene alimentari, propria regione per pianificare eventuali attività di 
 

ecosistemi, evoluzione e adattamento. prevenzione. 
 

Biodiversità. Impatto ambientale Biologia 
 

deN'organizzazione umana. Riconoscere le somiglianze e le dif ferenze del funzionamento delle 
 

 diverse specie di viventi.  

 
Sviluppareprogressivamentel acapacitàdispiegareilfunzionamento  

 

 macroscopico dei viventi con un modello cellulare  

 
Comprendere le basi biologiche della trasmissione deicaratteri 

 

 ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica.  

 
Svilupparelacuraeilcontrollodellapropriasaluteconsapevolidei 

 

 danniprodottidalfumo,dalledrogheedaunacattivaalimentazione.  

  
 
 
 
 

 

 

TECNOLOGIA TECNOLOGIA  

- Gli strumenti e il linguaggio del disegno tecnico. - Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico per 
 

Costruzioni geometriche fondamentali, proiezioni rappresentare semplici o complesse figure piane o 
 

ortogonali, proiezioni assonometriche e sviluppo tridimensionali, attraverso l'uso delle costruzioni 
 

dei solidi (anche attraverso l'uso di supporti geometriche, delle proiezioni ortogonali, delle proiezioni 
 

digitali). assonometriche e lo sviluppo dei solidi.  

  
 
 

- La natura e le caratteristiche dei materiali e le - Pianif icare le fasi per la produzione di un semplice  

relative prove per comprenderne le proprietà. manufatto di carta/cartone/legno (o altri materiali di recupero. 
 

- I sistemi produttivi presenti nei vari settori della 
  

tecnologia (costruzioni, agroalimentare, trasporti, - Individuare la relazione tra oggetti prodotti, materie prime 
 

meccanico ed energetico) e le loro relazioni con impiegate e le diverse forme di energie coinvolte nella 
 

l'uomo e l'ambiente. produzione,neidiversisettoridellatecnologia,nonchéivantaggie 
 

 gli eventuali problemi ecologici.  
 
 



- Strumenti e tecniche di rilievo e - Ef fettuare prove semplici indagini sulle proprietà fisiche,  

rappresentazione, compresi i segnali di sicurezza. chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali.  

 
 

  
 

 - Rilevare le misure di oggetti d'arredo e locali scolastici o   

 domestici e restituirle in maniera ordinata e comprensibile.  

 
 
 

CompetenzaChiave:competenzapersonale,socialeecapacitàdiimparareaimparareexCompetenzeImparareadimparare 

• Campo di esperienza:tutti 

• Disciplina:Tutte 

Grado di scuola: INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

 
INFANZIA: 
 
 
Sviluppa il senso dell'identità personale 

Acquisisceleregolefondamentalidiconvivenza 

democratica 
Individua collegamenti e relazioni. 
 
 
 

 
INFANZIA: 
 
 

Superare la dipendenza dall'adulto e raggiungere 

l'autonomiaeconsapevolezzadeiprop ridirittiedoveri. 
 

 

Rif lettereeconfrontarsiconadultiecoetanei 

Collaborareperrealizzareunp rogettocomune 

 
INFANZIA: 
 
 
Assumeunatteggiamentocuriosocostruttivo 

e creativo partecipando attivamente alle 

conversazioni 

 
Controlla la propria emotività partecipando 

alle attività proposte, superando l'egocentrismo e 

condividendo spazi, giochi e materiali. 



PRIMARIA: 
 
 
Comprendere i codici di comportamento per 
assumere uno stile di vita salutare. 
 

 

Conoscere le proprie capacità di apprendimento e 

sapertrovarelestrategiep ersvilupparele 
conoscenze. 
 

 
 

 

 
 

PRIMARIA: 
 
 
Esserecapacidiconcentrarsi,di rif letterec riticamenteedi 
prenderedecisioni. 
 

 

Saperlavorarecollaborando,autono mamentee 

organizzandoilproprioapprendimento. 

 
Valutareecondividereinmodoeff icaceleproprie 
interazionisociali 

 
 

Sapercomunicarecostruttivamenteinambientidiversi,collaborando 

con glialtri. 

PRIMARIA: 
 
 
Avere un atteggiamento positivo verso il 
proprio benessere personale e verso 

l'apprendimento. 
 
 
 

Esserecapacedicollaborarerispettandola 
diversità,glialtrieleloroesigenze. 

 
Saper superare pregiudizi e raggiungere 

compromessi. 

 
 

Comprendereildesideriodiapplicarequantosiè 

appreso e cercare nuove opportunità di 

apprendimentoesvilupponelpercorsodellavita. 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
 
Codici di comportamento e norme di 

comunicazione accettati in ambienti e società diversi. 
 

Elementichecompongonounamente,unco rpoe 
unostiledivitasalutari. 

Strategie di apprendimento preferite. 

Modalitàpersvilupparecompetenzeeoccasionidi 

f ruizione,formazioneecarriera,formedi 

orientamento e sostegno disponibili. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 

 
Saperindividuarelepropriecapacità,concentrarsi,gesti rela 
complessità,rifletterecriticamenteeprenderedecisioni. 
 
 

Imparare e lavorare in modalità collaborativa e autonoma. 
 

 

 

Organizzareilproprioapprendimento esaperlovalutaree 
condividere. 
 
 
Cercaresostegnoquandoopportunoegesti relepropri e 
interazionisociali. 
 
 

Essereresilientiecapacidigestirel' incertezzaelostress.Sap er 

comunicarecostruttivamenteinambientidiversi, 

collaborare e negoziare. 
 
 
 

Manifestare tolleranza, creare fiducia e provare empatia. 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 

 
Atteggiamento positivo verso il proprio 
benessere personale, sociale e f isico. 
 
 
Disponibilitàacollaborare,rispettarela 
diversitàdeglialtriedelleloroesigenze, 
 

superare pregiudizi e raggiungere 
compromessi. 
 
 

Disponibilitàaindividuareefissareobiettivi, 

automotivarsiesviluppareresilienzaefiducia. 

 
 

Atteggiamento improntato ad affrontare i 

problemiperrisolverlieagestiregliostacolie 
icambiamenti. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desideriodiapplicarequantosièappresoe 

curiosità di cercare nuove opportunità di 

apprendimentoesvilupponelcorsodellavita. 

 
 
 
 

Competenza Chiave: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; ex Consapevolezza ed espressione 
culturale-Identitàstorica  

 

• Campodiesperienza:Immagini,suoni,colori 

• Disciplina:Arte,Musica,Scienzemotorie,Religione 

Grado di scuola: INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

 
 

INFANZIA: 

Conosceicoloriprimariesecondariinlingua 

madreelinguastranieraapplicandotecnichedi 

combinazione. 

Conosce tecniche artistiche di vario tipo. 
 
Conosce principi di educazione alla sicurezza sull'uso della 

tecnologia. Distingue tra tecnologia 
analogica e digitale. 
 
 

 
Alfabetizzazionemusicaleeapp rocciobasealpatrimonio 

storico artistico culturalelocale. 

 
 

INFANZIA: 

Utilizzareilcorpoinsituazioniespressiveecomunicative. 

Comprendereep rodurremess aggicorporei,sono rievisuali. 

 

Padronanzadidiversetec nichegrafico-pittoricheemanipolative. 

Utilizzareinmodocreativostrumenti ematerialidinaturadivers a. 

 
 
 
 

 

 
 

INFANZIA 

Curiosità. 
 
 
 
 

Immaginazione e creatività. 
 
 

 
Controllo dell'emotività. 
 
 
 

Sensibilità e tutela del patrimonio ambientale. 
 
 
 

 
Partecipazione. 

 



Ilbambinoprendecoscienzadellatotalitàdelcorpo. 

 
 

Momenti e avvenimenti significativi nella vita del 

bambinoedellepersonealuivicine:nascita,c rescita, 

morte,festeedeventiparticolari. 

La f igura di Gesù nei Vangeli. 

Gesùnellesueparoleeazioni,riv elaDiocomePad re 

amorevole. 

Conoscerelavitadialcuneperso nec hehanno 

testimoniatolasequeladellavitadiGesù. 

Anno Liturgico, feste e solennità principali. 

Segnieluoghireligiosipresentisulterritorio. 

Regoledarispettareecondividereconglialtri. 

Usareillinguaggiomusicaleperinteragireedesc riveresituazioni, 

raccontare il proprio vissuto esprimere i propri bisogni e 

sentimenti. 

Percezione, conoscenza e rappresentazione dello schema 

corporeo. 

Partecipa ed interagisce nel gioco e nelle attività di lavoro. 

RiconoscelaChiesacomecomunitàdipersonecheattuali zzanoil 

messaggio diGesù. 

Rivive attraverso il racconto alcuni eventi della vita di Gesù. 

Sariconoscerealcunilinguaggitipicideicristiani(feste,c anti,arte) 

eimparaterminidellinguaggiocristiano. 

Predisposizione alla musicalità. 

 

PRIMARIA: 

 

 
Comprensionedeidiversimodidellacomunicazionedi 

ideetral'autore,ilpartecipanteeilpubbliconeitesti 

scritti,nell'artenellamusicaalfinedicomprendere 

che tali arti possano diventare strumenti per 

interpretare il mondo. 

 

PRIMARIA: 
 
 

Capacità di esprimere e interpretare idee figurative e 

astratte, esperienze ed emozioni con empatia. 

Saper intonare varie tipologie di brani ed eseguire vari ritmi 

utilizzando anche la gestualità e il movimento corporeo. 
Usare strumenti ritmici. 

PRIMARIA: 
 
 
 

Mostrare un atteggiamento aperto e 

rispettoso nei confronti delle diverse 

manifestazionidell'esperienzacultural e. 

 

 

Padroneggiare le regole fondamentali di alcune 

discipline sportive. 

 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. 

Applicare le regole e il fair-play. 

Mostrareunatteggiamentodirispettodelleregole 

delgioco-sport,sapendoaccettarelasconfittacon 

equilibrio. 



LaChiesacomunitàdeic ristiani. 

LaBibbiatestosacro. 

IraccontidellacreazionenellibrodellaGenesieinaltri 

testisacri. 

Gesù,ilMessiacompimentodellepromessediDio.Brani 

evangelicidelNataleedellaPasqua. 

Origineesviluppodellegrandireligioni. 

TestimoniD'amorediieriedioggi. 

Comprendereattrav ersoiracco ntibiblicicheilmondoèoperadi Dio. 

Conoscerelastrutturaelacomposizioned ellaBibbia.Conoscere 

attraversoiVangeli,Ges ù,MessiaeE mmanuele.Conosc erele 

originielosviluppodellaChiesaCattolica. 

Il bambino manifesta un atteggiamento 

curioso, si pone interrogativi di senso e 

significato e cerca di trovare risposte. 

Tolleranzaversola'diversità'epro mozionedella 

cultura dellapace. 

 
 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Ideare e progettare elaborati ispirati anche allo studio dell'Arte. 

Utilizzareconsapevolmenteglistrumenti,letecnic heeleregole 

della rappresentazionevisiva; 

leggereecommentareun'operad'artemettendolainrelazionecon gli 

elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui 

appartiene 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 

individualmente,branivocaliestrumentalididiversigeneriestili, 

ancheavvalendosidistrumentazionielettroniche. 



La religione delle antiche civiltà. 
 

Riconoscereeclassif icare,anchestilisticamente,ipiùimportanti 

elementicostitutividellinguaggiomusicale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRAD0 

Maturazione di un atteggiamento aperto e 

curioso,rispettosodellediversemanifestazioni 

dell'espressione culturale, acquisizione di un 

approccioeticoeresponsabile,disponibilitàa 

partecipareaesperienzeculturalinuove 



 
 
 

 

Dal politeismo al monoteismo. 

La rivelazione di Gesù. 

StoriadellaChiesa:dallaprimacomunitàc ristianaalla 

Chiesamoderna 

Le altre religioni. 

Cristiani nel mondo. 

Una guida per l'uomo nella via dell'amore. 
 
 

 
 

 
 

Consolidamento  delle capacità coordinative e 

condizionali. 

Ef fettidelleattivitàmotorieesportiveperilbenessere 

dellapersonaelaprevenzionedellemalattie. 

Tecniche di espressione corporea. 

Segnaleticastradaleenormediconduzionedeiciclie 

ciclomotori. 

Anticipazione motoria, fantasia motoria. 

Tecnicheetattichedeigiochisportivi,gestiarbitralinelle 

diversediscipline 

Espressione corporea e comunicazione efficace. 

Regole di prevenzione e attuazione delle sicurezza 

personale a scuola, in casa, in ambienti esterni. 

Sapercoglierenelledomandedell'uomoeintantes ueesperienze, 

traccediunaricercareligiosa. 

SaperutilizzarelaBibbiacomedocumentostoricoeculturalee 

apprenderechenellafededellaChies aèaccoltaco meP aroladiDio. 

Riconoscere l'originalità della speranza cristiana, in risposta al 

bisognodisalvezzadellacondizioneumana,nellasuafragilità, 

f initezzaedesposizionealmale. 

 
 
 
 
 
 
 

Utilizzareeff icacementeleprop riecap acitàconco mbinazioni 

motorie,inequilibrio,conritmo. 

Applicare i principi metodologici dell'allenamento funzionali al 

mantenimento di uno stato di salute ottimale. 

Usareconsapevolmenteillinguaggiodelcorpoutilizzandoivari 

codiciespressivi. 

Risolvereinformaoriginaleecreativaundeterminatoproblema 

motorioesportivomaanchevariare,ristrutturareeriprodurre 

nuove forme dimovimento. 

Rispettareleregoleinungiocodisquadra. 

Arbitrareunapartitadeglisportpraticati. 

Mettereinatto,inmodoautonomo,comportamentifunzionalialla 

sicurezzaneivariambientidivita,compresoquellostradale. 

Maturazionediunatteggiamentodiaperturaalla 

sinceraricercadellaveritàeagliinterrogativisul 

trascendente, sul senso della vita, cogliendo 

l'intrecciotradimensionereligiosaeculturale. 

Disponibilitàall'interazionealconfrontoeal 

dialogocostruttivoconpersonedireligionee 

culturadifferenti. 

 
 
 
 
 
 
 

L'alunno mostra di aver preso coscienza del 

proprio stato di efficienza fisica, attraverso 

l'autovalutazione delle personali capacità e 

performance; manifesta un adeguato 

comportamentoperuncorrettostiledivitaeper le 

attività di squadra, utilizza gli aspetti 

comunicativo-relazionalidellinguaggiocorporeo- 

motorio-sportivo. Manifesta un atteggiamento 

consapevole,relativamenteallaprevenzionedegli 

infortunielenormediprimointervento. 



Competenza Chiave: Competenza in materia di cittadinanza ex Competenze sociali e civiche/ tutte 

• INSEGNAMENTO INTERDISCIPLINARE di Educazione civica 
 
 

Grado di scuola: INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nuclei tematici: Costituzione- Sviluppo sostenibile- Cittadinanza digitale (Leggen. 92 del 20 agosto 2019) 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

INFANZIA: 

Identità e appartenenza 

Conoscenza delle regole fondamentali della 

convivenza civile, nei gruppi di 

appartenenza,(famiglia,scuola ed ambiente). 

 

Primi approcci alla didattica digitale 

INFANZIA: 

Saper accettare regole di convivenza; avere capacità a 
collaborare nel lavoro di gruppo,nel rispetto delle regole. 

 

 

 

Saper riconoscere il digitale attraverso attività ludiche. 

 

 

INFANZIA: 

Assumere un atteggiamento positivo verso il  

benessere personale, dell’ambiente e  rispettando 

anche la diversità degli altri. 

 

Assumere atteggiamenti di curiosità verso  gli 

strumenti multimediali. 

 

PRIMARIA: 
 

 

PRIMARIA: 
 

PRIMARIA: 

 

Educazione al rispetto di sé e delle regole condivise 
in tutti gli ambienti di convivenza.  
 
 
 
Conoscenza dei concetti e fenomeni di base 
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni 
lavorative, la società,l'economia e la cultura. 

 

Applicare nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, 
sostenibilità,salute, appresi nelle discipline. 
 
 
Essere capaci di impegnarsi efficacemente con gli altri per 

conseguire un interesse comune o pubblico come lo 
sviluppo sostenibile della società. 

 

Assumere un atteggiamento responsabile e 
costruttivo verso i principi su cui si fonda la 
convivenza. Rispettare regole e norme. 
 
 
Saper partecipare democraticamente alle 
decisioni. 

   
 

La costituzione: conoscenza dei principali eventi della 
storia nazionale. 

Organismi internazionali 

Essere capaci di sviluppare argomenti e di partecipare in modo 
costruttivo alle attività della comunità. 
 
 
 

Partecipare ad attività civiche 

 

 



 

 

Le Carte costituzionali, l’ordinamento dello Stato 
italiano degli Stati europei ed extraeuropei; 
Organizzazioni internazionali. 

Esercitare la cittadinanza attiva e consapevole. Essere disponibile a partecipare ad un processo 
decisionale democratico e ad attività civiche. 

  
 
 

 
 
 

  
Riconoscere le caratteristiche di ogni ambiente e l’impatto 
antropico. 

Assumere atteggiamenti e comportamenti 
responsabili nei confronti dell’ecosistema. 

La sostenibilità ambientale.  
 
 
 
 
 
 

 

  

Comprendere il valore della diversità, della parità di genere, 

 

I cambiamenti dei flussi demografici, l'identità 

culturale e la multiculturalità. 

 della convivenza civile. 
 

Assumere atteggiamenti e comportamenti 
improntati all’accoglienza, all’inclusione e alla 
valorizzazione delle diversità. 

   

   
   
Educazione digitale Uso consapevole degli strumenti digitali: opportunità, limiti, 

ef fetti e rischi (cyber-sicurezza) 

Approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo 
degli strumenti tecnologici. 

  
 

 
 

   

   

 

Diversità e identità culturali in Europa e nel mondo 

 
Saper considerare la diversità come valore aggiunto 

Promuovere la cultura della tolleranza, della 
solidarietà e della convivenza democratica. 

   

Educazione digitale Essere capaci di orientarsi e comportarsi correttamente in una 
società mediatizzata, (sicurezza sul web – netiquette- 
cyberbullismo). 

Saper cogliere i vantaggi della società 
mediatizzata.  
Saper individuare lo strumento digitale adatto per 
la risoluzione di problemi. 

   

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
Consapevolezza e rispetto di sé e degli altri, le 
relazioni sociali. 
 
Convivenza democratica: diritti e doveri 
Concetti e fenomeni riguardanti individui, gruppi, 

organizzazioni, società, economia e cultura. 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
Essere capaci di impegnarsi per conseguire un interesse 

comune. 

 

Saper risolvere problemi, sviluppare argomenti, 

partecipare, decidere. 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
 

Assumereunatteggiamento respons abile,costruttivo 

ecritico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Grado di scuola: INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

   

INFANZIA: 

INFANZIA: INFANZIA: Atteggiamento improntato alla curiosità 

Giochi e attività con strumenti e materiali Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per 
 

multimediali. comunicare e per esprimersi attraverso di esse.  

   

 Associare oggetti e strumenti alle relative funzioni. Acquisire la  

 capacità di produrre creativamente elaborati utilizzando varie  

 tecniche espressive.  

 

 
 

 

 

 
Disciplina:tutte 



PRIMARIA: PRIMARIA: PRIMARIA: 

Semplici applicazioni tecnologiche quotidiane e relative Utilizzare nelle funzioni principali televisore, video, telefono e 
 

Atteggiamento improntato alla curiosità, aperto e 
modalità di funzionamento. telefonino. interessato al futuro della loro 
  evoluzione 
I principali dispositivi informatici di input e output. Spiegare le funzioni principali e il funzionamento elementare  

 degli apparecchi per la comunicazione e l'informazione.  

I principali software applicativi utili per lo studio,   

con particolare riferimento alla videoscrittura, alle Utilizzare il PC, con la supervisione dell'insegnante, per 
 

presentazioni e ai giochi didattici. scrivere compilare tabelle;  

   

Semplici procedure di utilizzo di Internet per Utilizzare alcune funzioni principali, come creare un f ile,  

ottenere dati, fare ricerche, comunicare. caricare immagini, salvare il file.  

 
Individuarealcunirischif isicinell'usodiapparecchiatureelettric heed  

 

 elettronicheeipotizzaresoluzioniprev entiv eIndividuarealcuni rischi   

 nell'utilizzodellareteInterneteipotizzarealcunesemplicisoluzioni  

 preventive.  

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 

  SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Leapplicazionitecnologichequotidianeelerelative 
Utilizzarestrumentiinformaticiedicomunicazioneperel aboraredati, 

testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni. 

 

modalità di funzionamento.  Atteggiamento improntato alla curiosità, aperto e 

I dispositivi informatici di input e output.  interessato al futuro della loro evoluzione. 
 Collegarelemodalitàdifunzionamentodeidispositivielettronicicon Approccioetico,sicuroeresponsabileall'utilizzodegli  
Ilsistemaoperativoeipiùcomunisoftwareapplicativi. le conoscenze scientifiche e tecniche acquisite. strumenti tecnologici 

Procedure per la produzione di testi, 
presentazionieutilizzodeifoglidicalcolo. 

 

Utilizzare materiali digitali per l'apprendimento. 

 

 
 

  
 
 

Procedurediutilizzodiretiinformaticheperotteneredati, 

fare ricerche, comunicare. 
Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, 

condivisione, ricerca e svago. 

 

   

Procedurediutilizzosicuroelegalediretiinformatiche Riconoscerepotenzialitàerischiconnessiall'usodelletecnologiepiù  

(motoridiricerca,sistemidicomunicazionemobile,email, comuni, anche informatiche:  

chat,socialnetwork,protezionedegliaccount,download, 1 - saper f iltrare, valutare, creare e condividere materiali  

diritto 2 - gestire e proteggere informazioni e dati personali.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'autore, ecc.). 

Opportunità, limiti, effetti e rischi (cybersicurezza) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenza Chiave: Competenza imprenditoriale ex Competenza Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

• Campo di esperienza:tutti 

• Disciplina:tutte 

Grado di scuola: INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

 

INFANZIA: 
 
 

Modalitàdirappresentazionegrafica(sc hemi, 

tabelle,grafici). 
Fasi di un'azione. 

Modalità di decisione. 

 

INFANZIA: 
 
 

Formulare proposte di gioco. 

Formulareipotesidisoluzioneaproblemi. 
Cooperareconaltrinelgiocoenellavo ro. 

Confrontare la propria idea con quella altrui. 

Scegliere,organizzareep redisporremateriali,strumenti,spazi,tempi 

einterlocutoripersoddisfareunbisognoprimario. 

Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un compito. 

 

INFANZIA: 
 
 

Desideriodiportareatermineun'azioneedi 

motivareglialtriacompierla 
 

 
 

 

PRIMARIA: 
 
 

Regole della discussione 
 
 

I ruoli e la loro funzione 

 
Modalitàdirappresentazionegrafica(sc hemi,tabelle, 

graf ici) 

 

PRIMARIA: 
 
 

Assumeregliimpegniaff idatie/osempliciiniziativeeportarli 

aterminecondiligenzaeresponsabilità. 

 
Decideretraduealternative(ingioco;nellasceltadiunlibro, 
diun'attività)espiegarelemotivazioni. 

 

PRIMARIA: 
 
 

Desideriodiportareatermineun'azioneedi 

motivareglialtriacompierla. 

 
Valorizzareleproprieideeeprendersic ura 
deglialtri. 

 



Fasi di un problema Convincere altri a fare una scelta o a condividere la propria,  

 spiegando i vantaggi; dissuadere spiegando i rischi.  

Fasi di un'azione   

 Descrivere le fasi di un compito o di un gioco. Descrivere le  

Modalità di decisione azioni necessarie a svolgere un compito, compiere una procedura,  

 portare a termine una consegna, ecc.  

Organizzazionediun'agendagiornalieraesettimanale   

 
 

 

 

 

Le fasi di una procedura Diagrammi di flusso Fasi del   

problemsolving.   

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 

Fasi del problemsolving. 
 

Assumere e completare iniziative nella vita personale e nel 
 

Desiderio di portare a termine un'azione e di 
 lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e motivare gli altri a compierla. 

Organizzazionediun'agendagiornalieraesettimanale.Le le possibili conseguenze.  

fasi di una procedura.  Valorizzare le proprie idee e prendersi cura 
 Pianif icare azioni nell'ambito personale, individuando le degli altri. 
Diagrammi di flusso. priorità, giustificando le scelte e valutando gli esiti.  

  Saper accettare la responsabilità applicando 
Modalità di decisione riflessiva. Discutereeargomentareing ruppoicriteriel emotiv azionidellescelte principi etici. 

 mettendo in luce fatti, rischi, opportunità e  

Strategie di argomentazione e di comunicazione ascoltando le motivazioni altrui.  

assertiva.   

 Scomporreunasempliceproceduranellesuefasiedistribuirlenel  

 tempo.  

 
  

 
 

 Descriverelefasidiunesperi mento,diuncompito,diunaproced ura  

 da svolgere o svolti.  

 
 

 

 Organizzareipropriimpegnigiornalieriesettimanaliindividuando  

 alcune priorità  

   

 
Progettare ed eseguire semplici manufatti artistici e tecnologici; 

 

 organizzareeventilegatiallavitascolastica(feste,mostre,piccole  

 uscite e visite) in gruppo e con l'aiuto degli insegnanti.  
 

 



 
 
 

 


