CURRICOLO DELLE DISCIPLINE TRASVERSALI
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE e IMPARARE AD IMPARARE
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte
Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua convivenza. E’
una competenza molto rilevante, senza la quale nessun altra può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le
dimensioni fondamentali di cui si sostanzia la competenza come l’autonomia e la responsabilità; implica abilità
come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e
accettare le differenze.
Imparare a imparare è una competenza metodologica e metacognitiva fondamentale per potere acquisire,
organizzare e recuperare l’apprendimento. Va perseguita con sistematicità e intenzionalità fin dai primi anni di
scuola, affinché le abilità che vi sono coinvolte possano essere padroneggiate dagli alunni in autonomia nel corso
della loro vita. Le strategie dell’Imparare a imparare debbono essere impiegate in tutte le azioni e le procedure
d’apprendimento. Il possederle non solo contribuisce al successo nell’apprendimento, ma anche al senso di
fiducia, all’autostima e all’autoefficacia degli allievi.
L’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinare queste competenze con le stesse
modalità con cui sono state declinate le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline
formalizzate. Sia le competenze che le conoscenze e le abilità sono relative al termine di ciascun ciclo di scuola.
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CON ALTO COINVOLGIMENTO: Scuola Infanzia e Primaria: tutte
Scuola Sec. di I°: Storia, Cittadinanza e Costituzione, Geografia

SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZE
Disponibilità alla
cittadinanza attiva
Riconoscere i
meccanismi, i
sistemi e le
organizzazioni che
regolano i rapporti
tra i cittadini a
livello locale e
nazionale.

CONOSCENZE
-Acquisisce
conoscenze
specifiche sul
concetto di
convivenza civile
(regole, rispetto,
diritti, doveri)
-Consolida il gusto
della scoperta e
della curiosità verso
la storia del proprio
paese.

SCUOLA PRIMARIA

ABILITA’
CONOSCENZE
-Riconosce la
- Conosce il
necessità di regole e significato di regola
rispetto delle
e norma
alternanze dei turni.
-Conosce e
-Esplora tracce
distingue i ruoli e le
storiche cogliendo
funzioni dei membri
la successione
dei gruppi sociali
temporale degli
riferiti alla sua
eventi
esperienza:
Famiglia, Scuola,
Comune,
Parrocchia, Gruppo
Sportivo.

ABILITA’
-Partecipa alla
costruzione di
regole di convivenza
in classe e nella
scuola
- Individua e
distingue le regole
sociali dei gruppi di
cui ha esperienza:
famiglia, scuola,
paese, gruppi
sportivi¸ distingue i
loro compiti, i loro
servizi ed i loro
scopi

SCUOLA SECONDARIA
CONOSCENZE
- Conosce il
significato dei
concetti di diritto,
dovere,
responsabilità,
identità e libertà.
- Conosce i principi
fondamentali della
Costituzione che
riguardano la
struttura, gli organi
dello Stato e la loro
funzione e la
formazione delle
leggi.

ABILITA’
- Comprende e
spiega la funzione
regolatrice delle
norme affinchè
ciascun cittadino
veda rispettati i
propri diritti.
- Distingue alcuni
principi
fondamentali, in
particolare quelli
collegati alla vita
sociale quotidiana.
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Avere senso di
responsabilità
A partire
dall’ambito
scolastico,
assumere
responsabilmente
atteggiamenti, ruoli
e comportamenti di
partecipazione
attiva e
comunitaria.
Sviluppare
comportamenti
improntati al
rispetto.
Sviluppare modalità
consapevoli di
esercizio della
convivenza civile, di
consapevolezza di
sé, rispetto delle
diversità, di
confronto
responsabile e di
dialogo.

-Si approccia ai
primi fondamentali
eventi della storia
italiana attraverso
racconti, canti e
drammatizzazioni

- Rispetta
progressivamente
semplici regole di
convivenza

-Conosce le regole
fondamentali della
convivenza nei
gruppi di
appartenenza
-Conosce le norme
fondamentali della
circolazione
stradale come
pedoni e ciclisti

-Mette in atto
comportamenti
corretti nel gioco,
nel lavoro e
nell’interazione
sociale
-Mette in atto
comportamenti
appropriati nella
circolazione
stradale e nei luoghi
pubblici

- Conosce il
significato dei
termini “gruppo”,
“cittadino” e
“comunità”.
- Conosce e mette
in pratica diverse
forme di esercizio
della democrazia.

- Conosce e osserva
i
principi
fondamentali per la
sicurezza
e
la
prevenzione
di
eventuali rischi.
- Sa distinguere le
diverse modalità di
informazione
dei
mass media.

-Conosce le
principali
caratteristiche di
ambiente e
territorio,
individuando e
provando ad
attuare forme di
rispetto e tutela deli
aspetti ambientali

-Sperimenta
mappe-percorsiitinerari
dell’ambiente

-Conosce il
significato dei
termini: regola,
tolleranza, lealtà e
rispetto
- Conosce
l’ambiente che lo
circonda e i suoi
problemi
- Conosce il
significato e le
possibilità di
recupero, riutilizzo
o riciclo

-Mette in atto
comportamenti di
autocontrollo anche
di fronte a crisi,
insuccessi e
frustrazioni
-Esprime il proprio
punto di vista,
confrontandolo con
i compagni
-Rispetta le proprie
attrezzature e
quelle della
Comunità
- Individua alcuni
comportamenti utili
alla salvaguardia
dell’ambiente e

- Conosce il
significato dei
termini tolleranza,
lealtà e rispetto.

- Partecipa alle
attività di gruppo e
sa confrontarsi con
gli altri valutando le
diverse soluzioni
proposte.
- Porta a termine
compiti e ruoli
assegnati.
- Rispetta il
regolamento
scolastico e della
classe.

-Sperimenta la
raccolta
differenziata e il
riciclo creativo
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all’oculato utilizzo
delle risorse
Riflettere sui valori
della convivenza,
della democrazia e
della cittadinanza.

-Intuisce valori
condivisibili per il
benessere in una
comunità

- Attività di
riflessione e
rielaborazione sui
valori democratici e
civili

- Conosce usi e
costumi del proprio
territorio, del Paese
e di altri Paesi
-Conosce alcuni
articoli
fondamentali della
Costituzione Italiana
- Conosce la Carta
dei Diritti del
Bambino
- Conosce i
principali organi
internazionali e i
loro scopi umanitari
( ONU, UNICEF,
WWF)

-Confronta usi e
costumi, stili di vita
propri e delle altre
culture
individuandone
somiglianze e
differenze
-Legge ed analizza
alcuni articoli della
Costituzione per
approfondire il
concetto di
democrazia
- Riconosce alcuni
scopi umanitari dei
principali organi
internazionali

- Conosce le diverse
caratteristiche
dell’informazione e
dei mezzi di
informazione.

Prova
a
distinguere
le
differenze nel modo
di
fornire
una
informazione
da
parte
di
carta
stampata, radio, tv
e internet.
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IMPARARE AD IMPARARE
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte

CON ALTO COINVOLGIMENTO: tutte

SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZE
Disponibilità ad
apprendere

CONOSCENZE
-Attività di
apprendimento in
situazione

ABILITA’
-Esplorare con
curiosità e
coinvolgimento

-Strategie riflessive
per cogliere il senso
delle osservazioni e
delle esplorazioni

-Partecipare con un
contributo
personale e attivo
alle esperienze
-Portare a termine
le consegne

Acquisire ed
interpretare
l’informazione

-Osservazioni,
verbalizzazioni,
rielaborazioni
personali e guidate
-Azioni riflessive
sulle attività

-Scoprire facendo e
dando un senso al
proprio fare
-Rielaborare con
pluralità di modalità
(grafiche-pittoriche-

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

CONOSCENZE
-Conoscenza
comportamenti
attentivi (assenza
elementi di
disturbo...)

ABILITA’
CONOSCENZE
-Mantenere costanti
la curiosità e
l’interesse nel
tempo

-Metodologie e
strumenti di ricerca
dell’informazione:
bibliografie,
schedari, dizionari,
indici, motori di
ricerca,

-Individuare
scegliere e utilizzare
varie fonti e varie
modalità di
informazione e di
formazione ( libri di
testo, internet, ecc).

ABILITA’

-Mantenere
-Strategie di
costante l’impegno
autoregolazione e di nel tempo per
organizzazione del
perseguire gli
tempo, delle
obiettivi da
priorità, delle
raggiungere.
risorse (-il
- Sapersi
comportamento
concentrare per la
attentivo)
durata del compito
- Conosce
metodologie e
strumenti di ricerca
delle informazioni.

-Sa ricavare
informazioni utili
per sé attingendo da
varie fonti.
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Individuare
collegamenti e
relazioni; trasferire
in altri contesti

realizzate e sulle
esperienze vissute

materiche,
espressivoteatrali…) azioni,
vissuti, attività

-Action learning

-Cogliere il nesso tra -Metodologie e
i diversi momenti di strumenti di
un percorso
organizzazione delle
informazioni:
-Riconoscere
sintesi, scalette,
informazioni e
grafici, tabelle,
conoscenze come
diagrammi, mappe
utili a contesti
concettuali
differenti

-Strategie di
problem solving

testimonianze,
reperti .

- Utilizzare le
informazioni
possedute per
risolvere semplici
problemi
d’esperienza anche
generalizzando a
contesti diversi -

-Individuare
semplici
collegamenti tra
informazioni
reperite da testi,
filmati, Internet con
informazioni già
possedute o con
l’esperienza
vissuta Individuare semplici
collegamenti tra
informazioni
appartenenti a
campi diversi (es. un
racconto e
un’informazione
scientifica o storica;
un’esperienza
condotta sul proprio

- Sa organizzare le
informazioni
costruendo scalette,
mappe concettuali,
grafici.

- Costruisce grafici e
tabelle e sa
rielaborare testi di
varie tipologie.
- Organizza le
informazioni per
riferirle e per
rielaborarle per
iscritto.
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territorio e le
conoscenze
geografiche).
Trasferire le
conoscenze e le
competenze
acquisite in contesti
diversi.
Organizzare il
proprio
apprendimento, in
funzione dei tempi
disponibili, delle
proprie strategie e
del proprio metodo
di studio e di lavoro

-Attività interattive
e cooperative

-Promuovere azioni
mirate di
cooperazione e
reciprocità
-Scoprire insieme
strategie
condivisibili

-Semplici strategie
di organizzazione
del tempo: orario
settimanale, uso
quotidiano del
diario, preparazion
e del materiale
scolastico
piani/scalette di
lavoro.

-Gestisce i tempi di
lavoro
-Organizza gli spazi
di lavoro
-Applica semplici
strategie di studio
come: sottolineare
parole importanti;
dividere testi in
sequenza; costruire
brevi sintesi;
compilare elenchi e
liste; organizzare le
informazioni in
semplici tabelle…

- Conosce strategie - Utilizza schedari,
di memorizzazione e dizionari, motori di
di studio.
ricerca,
testimonianze.
- Mantiene la
concentrazione su
un compito per il
tempo necessario.
- Organizza i propri
impegni e dispone il
materiale scolastico
a seconda delle
necessità.

-Utilizzare semplici
strategie di
memorizzazione
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COMPETENZA DIGITALE
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte

CON ALTO COINVOLGIMENTO: tutte

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per
interagire con soggetti diversi nel mondo.
SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITA'

Utilizzare le più comuni l computer e i suoi Muovere
tecnologie
usi
correttamente il
dell’informazione e
mouse e i suoi tasti
della comunicazione.

Saper individuare le
soluzioni utili a un
contesto applicativo a
partire dallo studio.

Caratteristiche e
potenzialità
tecnologiche degli
strumenti d’uso
più comuni.
Coding.

SCUOLA PRIMARIA
CONOSCENZE
Strumentazioni
informatiche di
input e output

Eseguire, al
Sistema
computer, giochi ed operativo:
esercizi di tipo logico, Wiindows
linguistico,
matematico,
Applicativi
topologico,

ABILITA'
Utilizzare gli
strumenti
informatici per
produrre file di
diverso tipo e per
diversi scopi

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
CONOSCENZE
Strumentazioni
informatiche di
input e output

ABILITA'
Utilizzare strumenti
informatici e di
comunicazione per
elaborare dati, testi e
immagini

Utilizzare il sistema Sistemi operativi Produrre documenti
operativo Windows
in diverse situazioni
Produrre file di testo Applicativi
e di presentazione
Coding

Utilizzare materiali
digitali per
l’apprendimento.
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Utilizzare la tastiera
alfabetica e numerica
una volta
memorizzati i simboli

Essere consapevoli di
potenzialità, limiti e
rischi dell’uso delle
tecnologie e
dell’informazione.

Coding

Gestire le immagini
Utilizzare PC,
periferiche e
programmi
applicativi.

Eseguire giochi
didattici di tipo
logico- matematico
linguistico,
espressivo inerenti
le materie di studio
Internet

Utilizzare la rete per Internet
scopi di
informazione e
comunicazione

Rischi legati a un Riconoscere rischi
uso scorretto.
legati all'utilizzo
Le principali fonti della rete
di pericolo
(ignorare pop
up)

Rischi legati a un
uso scorretto.
Le principali
fonti di pericolo
(ignorare pop up

Utilizzare la rete per
scopi di informazione,
comunicazione,
ricerca e svago.
Riconoscere rischi
legati all’utilizzo delle
più comuni
tecnologie, anche
informatiche.

10

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ (O INTRAPRENDENZA)
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: tutte

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte

Le Spirito di iniziativa e intraprendenza è la competenza su cui si fonda la capacità di intervenire e modificare consapevolmente la
realtà. Ne fanno parte abilità come il sapere individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, rischi e opportunità, prendere
decisioni, agire in modo flessibile e creativo, pianificare e progettare.
Anche in questo caso, l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si
possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Anche questa competenza si
persegue in tutte le discipline, proponendo agli alunni lavori in cui vi siano situazioni da gestire e problemi da risolvere, scelte da
operare e azioni da pianificare. E’ una delle competenze maggiormente coinvolte nelle attività di orientamento. E’ anch’essa
fondamentale per lo sviluppo dell’autoefficacia e della capacità di agire in modo consapevole e autonomo.
SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZE
Pianificare e
organizzare il
proprio lavoro.

CONOSCENZE
-Utilizza oggetti e
materiali per creare
e misurare

ABILITA’
-Partecipa
attivamente alle
attività di routine

-Conosce i processi
di trasformazione
degli elementi in
successione

-Riflette sulle fasi di
gioco/lavoro

-Formula ipotesi,
ricerca soluzioni in
situazioni di vita
quotidiana

SCUOLA PRIMARIA
CONOSCENZE
- Sa organizzare e
pianificare il proprio
lavoro o incarico
assegnato.

- Sa costruire
Diagrammi di flusso.

ABILITA’
-Assume impegni
affidati e li porta a
termine con
diligenza e
responsabilità.
- Sa descrivere le
fasi di un gioco e le
azioni necessarie a
svolgere un compito
o una consegna.
-Sa progettare in
gruppo l’esecuzione

SCUOLA SECONDARIA
CONOSCENZE
-Sa organizzare
un’agenda
giornaliera e
settimanale.

ABILITA’
- Pianifica azioni nel
lavoro scolastico.
- Individua elementi
certi, possibili,
probabili , ignoti nel
momento di operare
scelte.
- Scompone una
semplice procedura
nelle sue fasi e le
distribuisce nel
tempo.
- Sa descrivere le
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di un semplice
manufatto o un
piccolo evento da
organizzare nella
vita di classe.
-Sa collocare i propri
impegni nel
calendario
giornaliero e
settimanale.
Trovare soluzioni
nuove a problemi di
esperienza; adottare
strategie di problem
solving portando a
termine compiti e
iniziative.

-Coglie semplici
nessi di causaeffetto

-Sa porsi semplici
domande e ricerca
risposte

Riconosce
l’importanza di
portare a termine le
consegne

-Rispetta i tempi di
consegna previsti, le
modalità e gli
strumenti proposti

-Consce le fasi del
problem solving.

- Conosce la
tabella dei pro e dei
contro.

- Sa individuare
problemi legati
all’esperienza
concreta e indicare
alcune ipotesi di
soluzione.
- Sa analizzareanche in gruppo- le
soluzioni ipotizzate
e scegliere quella
ritenuta più
vantaggiosa,
spiegandone le
motivazioni.

- Conosce strumenti
per la decisione e
diagrammi di flusso.
- Conosce modalità
di decisione
riflessiva.

fasi di un
esperimento, di un
compito, di una
procedura da
svolgere.
- Sa progettare ed
eseguire semplici
manufatti artistici e
tecnologici .
- Sa organizzare
eventi legati alla vita
scolastica con
l’aiuto di insegnanti.
Sa scegliere le
soluzioni più
vantaggiose,
motivare le scelte,
attuare le soluzioni e
valutare i risultati.
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