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II parte  Scuola dell’infanzia e Primaria:
curricolo dai 3 – 7 anni

I parte  Scuola Primaria e Secondaria 
curricolo dai 8 ai 14



LA COMPETENZA
La competenza è una capacità portata a compimento
attraverso l’utilizzo e la padronanza di conoscenze ed
abilità acquisiste ed esibite in un contesto mediante la
combinazione armonica di dimensione cognitiva,
motivazione e socio-affettiva. E’ competente chi sa usare
le informazioni in contesti specifici, differenziati e nuovi.

«…come ciascuno studente mobilita e 
orchestra le proprie risorse –
conoscenze, abilita’, atteggiamenti, 
emozioni – per affrontare efficacemente 
le situazioni che la realta’
quotidianamente propone, in relazione 
alle proprie potenzialita’ e attitudini”

I.N. 2012



LA COMPETENZA E’ DEFINITA DA



COMPETENZA BASE

È data dalle conoscenze, abilità e 
atteggiamenti fondamentali per proseguire 
nella scuola ( necessaria per vivere nella 
società contemporanea)



COMPETENZA CHIAVE

E’ la competenza di cui tutti hanno bisogno 
per la realizzazione e lo sviluppo personale, 
la cittadinanza attiva, inclusione e 
occupazione.

( Raccomandazioni Parlamento europeo)



LE COMPETENZE CHIAVE
( Raccomandazioni 2006)

 Comunicazione  nella madrelingua
 Comunicazione nelle lingue straniere
 Competenza matematica e tecnologica
 Competenza digitale
 Imparare ad imparare
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità
 Consapevolezza ed espressione culturale



Contesto di apprendimento 
condiviso



PTOF
i valori che stanno alla base dell’O.F. dell’I.C. 

di Castellucchio 

«…Il nostro Istituto promuove la pratica consapevole 
della cittadinanza attiva, nell’ottica della valorizzazione 
delle diversità e in linea con le “Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione” (settembre 2012), che propone di 
favorire durante il primo ciclo di istruzione le basi e 

lo sviluppo delle competenze indispensabili per 
continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero 
arco della vita. Infatti la finalità del primo ciclo è la 

promozione del pieno sviluppo della persona….»



«…Si può affermare che i bambini e le bambine, i 
ragazzi e le ragazze potranno costruire quelle 

competenze chiave di cittadinanza che 
permetteranno loro di proseguire gli studi 

nell’istruzione o nella formazione professionale, 
sviluppando: 

• la propria identità personale (iI Sé in quanto capacità 
di autonomia e responsabilità); 

• la propria responsabilità sociale (il Sé nei rapporti con 
gli Altri a livello interpersonale e politico-sociale); 

• le conoscenze e le competenze trasversali e culturali 
necessarie per il loro futuro inserimento nella società (il 

Sé in rapporto con la Realtà fisica e sociale)….»



SFONDO PSICOPEDAGOGICO

ME STESSO

AL 
RCONOSCIMENTO DELL’ALTRO

Dall’etica del singolo all’etica della comunità



Profilo dello studente
(Curricolo verticale )

Ha cura e rispetto di sé  Ha uno stile di vita sano 
e corretto  Rispetta le regole di convivenza civile 
 E' partecipe durante momenti educativi informali 
e non formali: esposizione del proprio lavoro,  rituali 
della comunità di appartenenza, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive, ecc. 

 Manifesta il proprio pensiero anche con 
creatività  Prende iniziative  Assume ruoli, 
compiti, responsabilità  Sa chiedere aiuto quando 
si trova in difficoltà  Sa fornire aiuto a chi lo 
chiede



METODOLOGIA GENERALE
Approccio interdisciplinare

curricolo di C& C





Acquisire le prime nozioni sulla 
Costituzione e sulla convivenza:

- diritti fondamentali dell’uomo

- significato delle forme sociali

- importanza della tutela del paesaggio

- alcune nozioni basilari di ed. stradale

- Salvaguardia della salute

- Valore della multiculturalità e del rispetto



I TRAGUARDI  al termine della scuola primaria
l’alunno è capace di:

• agire consapevolmente  il proprio ruolo nell’ambito 
delle relazioni sociali della comunità di appartenenza
• essere consapevole dei propri diritti e doveri 
partecipare attivamente e responsabilmente alla vita di 
gruppo comprendendone le finalità
• attivare comportamenti sociali adeguati rispetto alla 
corporeità e all’affettività 
• impegnarsi a elaborare e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo di sé e del proprio 
ambiente di vita 
• esprimere disponibilità al confronto ed al dialogo
• esprimere i propri bisogni e e le proprie opinioni e 
dimostrarsi in grado di comprendere quelli dell’altro.



Approfondimento di alcuni argomenti in 
particolare:

-del dettato costituzionale in tutte le sue parti
- Dei diritti e dei doveri del cittadino

- Dei diritti e dei doveri del lavoratore
- Diritti umani

- Studio delle istituzioni europee



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di  I grado
Al termine della scuola secondaria di primo grado l’alunno è capace di:

• 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
• sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni,
riconoscendo al contempo quelle altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le regole e le responsabilità
• rivestire consapevolmente il proprio ruolo di cittadino
nel rispetto di sé e degli altri e del proprio ambiente di
vita



Saper esercitare il proprio ruolo di cittadino nell’ambito 
dell’esperienza scolastica 
• riconoscere i propri processi cognitivi, emotivi e 
comportamentali, sapendo attivare azioni di miglioramento 
e di correzione dei propri comportamenti in ordine a sé, 
agli altri ed al mondo.
Sapersi riconoscere come parte di un sistema di regole sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle varie 
carte, tutela della persona, della collettività e dell’ambiente





• Confronto diretto tra pari
• ri-negoziazione di comportamenti
( regole condivise)
• Motivata contestazione delle regole ( dal 

problema alla soluzione)
• Prendersi cura e rispettare l’altro, lo 

spazio, l’ambiente, il territorio di 
appartenenza



◦ Le life skills

◦ Intelligenza intra- interpersonale

◦ L’affettività e ed.alla sessualità

◦ Autovalutazione dei propri comportamenti 



• Autonomia operativa ( come organizzare 
il proprio tempo scolastico e non) 

• Autonomia di scelta



 Condivisione di materiali
 Condivisione di spazi
 Condivisione di regole
 Condivisione di significati ( negoziazione 

di significati)



 ricerca – azione 

 lavoro a classi chiuse e/o aperte
 lavoro di gruppo e cooperativo 

 produzione di questionari    raccolta materiali, 
analisi di problemi, discussione, negoziazione,        
realizzazione prodotti finali 

 simulazioni     preparazione di lezioni/ materiali  
per lezioni presentazioni per studenti di altre 
classi/scuole

Articolazione flessibile dei 
progetti nuclei fondamentali



Quali abilità sono utili per lo 
sviluppo delle competenze sociali e 

civiche ?

L.D.G.





“Forse un mondo 
onesto non esisterà 
mai, ma chi ci 
impedisce di 
sognare? …forse se 
ognuno di noi prova 
a cambiare, forse ce 
la faremo”


