
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

(Allegato n.2 – Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 
2007 che attua la Raccomandazione del Parlamento 

europeo e Consiglio) 
 
Le competenze trasversali di cittadinanza hanno il 
compito di formare il pieno sviluppo della persona e del 
cittadino nella costruzione del sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale 

  

  
 

 

 

 

 

 

Le competenze trasversali 

di cittadinanza e i 

traguardi per lo sviluppo 

di competenze per il 

curricolo, previsti dalle 

Indicazioni Nazionali, non 

devono essere visti 

separati, ma in continuità 

nell’arco degli 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, per 

tanto presuppongono 

un continuo scambio di 

risorse e competenze 

tra docenti di diverse 

sezioni e classi. 



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Competenze trasversali comuni a tutte le discipline e alle scuole: 
infanzia, primaria e secondaria I grado 

 

 
 
Ecco nella sintesi del Ministero dell'Istruzione quali sono: 

 

- 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: o 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) o 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. 

 

 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

 
 

PROGETTARE 

 
 

COMUNICARE 

 
COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 
RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 



TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
Competenze di base attese al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
In termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.: Il bambino: 

 riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 

avverte gli stati d'animo propri e altrui;  

 ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 

fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 

limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  

 manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e 

le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  

 condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici;  

 ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 

morali;  

 coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 

di conoscenza.  

 
Profilo delle competenze al termine del PRIMO CICLO di istruzione 

 
 Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 

studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado 

di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in 

modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 

del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 
 

 
 



CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: LE COMPETENZE 
CHIAVE 

Per realizzare la continuità tra primo e secondo ciclo, le competenze chiave 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 anni di scuola. 

QUADRO CORRISPONDENZE 
COMPETENZE EUROPEE / COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA / CAMPI DI ESPERIENZA / DISCIPLINE 

LE ABILITA’ DI VITA 
(LIFE SKILLS) 

O.M.S. 

CURRICOLO 
EUROPEO 

CURRICOLO NAZIONALE 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA I 

GRADO 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 
AREE 

DISCIPLINARI 
DISCIPLINE DEL 

CURRICOLO 

Comunicazione efficace 
Capacità di relazione 
interpersonale 
Gestione delle emozioni 
Creatività/Empatia/Senso 
critico/Autocoscienza 

Comunicare 
nella 
madrelingua 

Comunicare 

I discorsi e le 
parole 

Italiano 
Inglese 

Italiano 

Comunicare 
nelle lingue 
straniere 

Lingue 
Comunitarie 

(Inglese/Francese) 

Religione 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
(patrimonio 
artistico e 
musicale) 

Immagini, suoni, 
colori 

Musica  
Arte e 

immagine 
Arte e immagine  

Musica 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
(espressione 
corporea) 

Il corpo e il 
movimento 

Educazione 
fisica 

Educazione fisica 

Autocoscienza /Senso 
critico 
Gestione delle 
emozioni/Empatia 
Gestione dello stress 
Capacità di relazione 
interpersonale 

Competenze 
sociali e civiche 

 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
Collaborare e 
partecipare 
Comunicare 

Il sé e l’altro 
Storia  

Geografia 

Storia  

Geografia 

Problem solving 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienze e 
tecnologia 

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

La conoscenza 
del mondo 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Problem solving 
Autocoscienza 
Senso critico 
Gestione dello stress Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 
imparare 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni TRASVERSALI 

Problem solving 
Comunicazione efficace 

Competenza 
digitale 

Comunicare 

Senso critico/Creatività/ 
Problem solving/Decision 
making/Gestione delle 
emozioni/ Gestione dello 
stress/Autocoscienza 

Senso di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Risolvere 
problemi 
Progettare 

 



 OBIETTIVI FORMATIVI IN USCITA 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. DI 1° 
GRADO 

 
Ambito: 
 
RELAZIONE 
CON GLI ALTRI 
 
 
 
Collaborare e 
partecipare  

 
-ascolta e rispetta gli 
adulti e i compagni  
 
-comunica e collabora 
con i compagni e gli 
insegnanti 
 
- interpone un tempo 
ragionevole tra le 
richieste e la loro 
soddisfazione, 
tollerando anche 
eventuali frustrazioni 
 
-intuisce di avere un 
proprio ruolo in 
famiglia e nel gruppo, 
anche come primo 
approccio alla 
consapevolezza dei 
diritti e dei doveri di 
ciascuno 

 
-interiorizza in modo 
sempre più consapevole le 
regole del vivere insieme, 
estendendo l’attenzione ad 
un ambito sociale 
progressivamente più 
allargato e riferito anche a 
contesti nuovi 
 
-ascolta gli altri 
 
-interviene adeguatamente 
nelle conversazioni 
 
-controlla la propria 
impulsività 
 
-collabora nel gioco e nel 
lavoro di gruppo 
 
-matura atteggiamenti 
improntati a sensibilità ed 
empatia, accoglienza e 
rispetto, onestà e senso di 
responsabilità  

 
-collabora con i 
compagni e gli 
insegnanti 
 
-sa mettere in atto 
sensibilità, empatia, 
rispetto in ambito 
personale e di gruppo 
 
-cerca soluzioni 
costruttive in 
situazioni conflittuali 

 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  

-conosce ed utilizza 
autonomamente gli 
spazi scolastici 
 
-ha acquisito una buona 
autonomia personale 
(vestirsi, mangiare, 
igiene personale...) 
 
-sa utilizzare il 
materiale occorrente 
per eseguire un dato 
lavoro 
 
-organizza e porta a 
termine un’attività nei 
tempi richiesti 
 
-riordina i materiali 
utilizzati 
 
-riconosce gli oggetti 
che gli appartengono 
 
-ascolta e segue le 
istruzioni date 

-ha acquisito una completa 
autonomia personale (cura 
di se e delle proprie cose, 
organizzazione del 
materiale scolastico...) 
-è sempre fornito del 
materiale necessario 
 
-sa predisporre il materiale 
per ogni attività 
 
-sa svolgere in autonomia i 
compiti assegnati per casa 
 
-utilizza in maniera 
adeguata i propri materiali, 
quelli dei compagni e quelli 
della scuola 
 
-porta a termine le 
consegne 
 
 

- è sempre fornito del 
materiale necessario 
 
-utilizza in modo 
adeguato strumenti e 
materiali 
 
- è autonomo nello 
studio 
 
-sa pianificare il 
lavoro e organizza 
tempi e materiali in 
modo sistematico 
 
-sa organizzarsi nel 
lavoro ricercando 
percorsi personali 
 
-mantiene l’attenzione 
e la concentrazione 
per i tempi richiesti 
 
-valuta in maniera 
adeguata la qualità del 
proprio lavoro 



 
-accetta aiuto, 
osservazioni, 
indicazioni e richieste 
 

 
 
Comunicare e 
comprendere 
 
 

-ascolta con attenzione  
-interviene nella 
conversazione in modo 
adeguato  
 
-partecipa in modo 
attivo alle attività 
proposte  
 
-chiede spiegazioni  
 
-comunica le proprie 
esperienze  
 
-esprime opinioni 
personali  
-mantiene l’attenzione 
per il tempo richiesto  
 
-ha il piacere di 
provare, di partecipare, 
di fare, senza 
scoraggiarsi  

-sa ascoltare gli altri 
intervenendo in modo 
opportuno e pertinente 
nelle discussioni e negli 
scambi di idee  
 
-chiede spiegazioni se non 
ha capito  
 
-comunica attraverso i vari 
linguaggi  
 
-esegue il lavoro assegnato 
si applica in modo 
adeguato alle sue 
potenzialità 
 

-segue con attenzione 
ed interviene in modo 
opportuno, 
apportando contributi 
personali comunica 
attraverso i vari 
linguaggi  
 
-interviene nelle 
attività in modo 
pertinente e 
costruttivo (chiede 
chiarimenti, solleva 
problemi, avanza 
proposte...)  
 
-sa riconoscere 
eventuali errori  
 

 
Ambito:  
 
COSTRUZIONE  
DEL SE’  
 
 
Imparare ad 
imparare  
 
Progettare  
 

-si dimostra fiducioso 
nelle proprie capacità  
 
-riconosce, esprime e 
cerca di controllare le 
emozioni primarie  
 
-è consapevole delle 
proprie capacità e 
attitudini  
 
-è in grado di analizzare 
situazioni e di operare 
delle scelte  
 
-è in grado di assumere 
responsabilità  
 
-conosce le diverse 
parti del corpo e le 
differenze sessuali  
 
 
 
 
 

-riconosce, esprime e 
controlla le principali 
emozioni e sensazioni  
 
-sa riconoscere i diversi 
contesti (gioco, 
conversazione, lavoro…) 
sapendo adeguare il 
proprio comportamento  
 
-ha acquisito una 
progressiva 
consapevolezza delle 
proprie attitudini e 
capacità  
 
-sa operare delle scelte, 
comincia a maturare una 
propria identità personale, 
assumendo nuove 
responsabilità  
 
-si avvia allo sviluppo del 
senso critico  
 

-controlla ed esprime 
le proprie emozioni  
 
-conosce le proprie 
attitudini e capacità  
 
-ha approfondito la 
conoscenza di sé, 
anche in funzione 
delle scelte riguardo al 
futuro  
 
-utilizza in maniera 
adeguata le proprie 
risorse  
 
-si pone obiettivi ed 
aspettative adeguati  
 
-sa operare scelte 
consapevoli  
-sa valutare e auto- 
valutarsi  



Ambito: 
RAPPORTO 
CON  
LA REALTA’  
 
Risolvere 
problemi  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione  
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni  

 
 
 
 
-esprime un parere 
personale rispetto 
all’attività intrapresa (è 
stato difficile perché…) 
 
-sa attendere, 
rimandare la 
soddisfazione di un 
bisogno;  
 
-sa concentrarsi su un 
obiettivo;  
 
-affronta positivamente 
le difficoltà  
 

-riflette sulle scelte, 
decisioni e azioni personali 
e fornisce adeguata 
motivazione  
 
-riconosce la molteplicità 
delle modalità operative e 
individua quelle praticabili 
rispetto alle situazioni, ai 
bisogni e alle inclinazioni 
personali  
 
-spiega e motiva le 
modalità di lavoro adottate  
 
-riconosce e affronta in 
modo positivo i problemi 
della quotidianità 
scolastica e non, attivando 
risorse personali, 
ricorrendo al sostegno di 
adulti/coetanei, 
condividendo soluzioni e 
risultati.  

-esprime e mostra 
curiosità, attitudini 
personali, desiderio di 
conoscere e di 
migliorarsi;  
 
-prende iniziative, 
supera frustrazioni e 
contrattempi 
utilizzando strategie 
personali, sostiene le 
proprie scelte  
 
-attiva le risorse 
personali per 
realizzare un progetto, 
raggiungere un 
obiettivo, risolvere un 
problema  
 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto 

attuativo del 22 giugno 2020, offrono ad ogni alunno un percorso formativo organico e 

completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di 

ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione 

civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica 

sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 

istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere 

della persona. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni 

scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 

comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e 



delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro 

anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola 

Primaria e dell’Infanzia.  

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 

ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 

ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni 

scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 

programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare 

“la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 

civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte 

integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro 

interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei 

ragazzi nei diversi gradi di Scuola.  Nella scuola dell’infanzia, si dovrà prevedere, 

attraverso il gioco e le attività educative e didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e 

dei bambini a concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e 

altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di benessere. 

All’insegnamento dell’educazione civica devono essere dedicate 33 ore all’anno e devono 

ruotare attorno a tre assi ben definiti, quali: 

 lo studio della Costituzione 

 lo sviluppo sostenibile 

 la cittadinanza digitale 

 

 LA COSTITUZIONE 

 

“ La conoscenza,  la riflessione sui  significati, la pratica quotidiano  del 

Dettato Costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da 

trattare”. Gli alunni, dunque, devono approfondire lo studio della nostra Carta 

Costituzionale orientando il loro comportamento fin da piccoli. Infatti è proprio a 

scuola che, mediante i rapporti con gli altri, si sperimenta l’uso delle regole, che 

coinvolgono diritti e doveri.  

L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e 

doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 

consapevolezza alla vita civica , culturale e sociale delle loro comunità. 



 

 LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Lo sviluppo sostenibile , con i temi che vi rientrano quali “l’educazione alla 

salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto degli animali e i beni comuni, la 

protezione civile” rappresenta il secondo pilastro dell’educazione civica in 

quanto il concetto di sviluppo sostenibile fa riferimento a ciò che permette di 

soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 

future generazioni di soddisfare i bisogni futuri. 

Inoltre  l’Agenda 2030, prevede un programma d’azione costituito da 17 

Obiettivi tra loro collegati, che tutti gli Stati devono impegnarsi a realizzare 

per eliminare la povertà e promuovere su scala globale la prosperità 

economica, lo sviluppo sociale e la protezione dell’ambiente. Ciò vuol dire 

aiutare i bambini e i ragazzi a diventare  cittadini globali responsabili , 

preparandoli a perseguire lo sviluppo sostenibile, sviluppare competenze di 

vario tipo trasferibili in varie situazioni, il pensiero critico, la capacità di 

risolvere problemi, di gestire e risolvere conflitti. 

 

 

 

 LA CITTADINANZA DIGITALE 

 

In una società dell’informazione e della comunicazione qual è quella attuale, 

lo sviluppo di competenze digitali è molto importante, ma è altresì 

fondamentale un’educazione ai media e all’informazione per un uso 

responsabile del digitale.  

L’ambiente digitale espone però , come sappiamo, bambini e ragazzi a 

notevoli rischi come la violazione dei dati personali, i contenuti inappropriati 

di vario tipo, il cyberbullismo. Da qui la necessita di imparare a utilizzare 

consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli 

strumenti digitali. 

 

 

 



COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

OBIETTIVI FORMATIVI IN USCITA 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. DI 1° 
GRADO 

 
 
 Imparare ad 

imparare 

-Conoscenza di sé 

(limiti, capacità..) 

 

-Uso di strumenti 

informativi. 

 

- Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

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

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. 
 

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

 
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. 
  

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 

 
Progettare 

-Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare 

un prodotto. 

-Organizzazione del 

materiale per realizzare 

un prodotto 

 

Scegliere, 
organizzare e 
predisporre 
materiali, 
strumenti, spazi, 
tempi ed 
interlocutori per 
soddisfare un 
bisogno primario.  
 
Realizzare un gioco, 

 

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

Elaborare e 
realizzare 
prodotti di vario 
genere, 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 
studio, 
utilizzando le 
conoscenze 
apprese, 
stabilendo 



trasmettere un 
messaggio 
mediante il 
linguaggio verbale 
e non verbale. 

autonomamente 
le fasi 
procedurali. 
 
Verificare i 
risultati raggiunti. 

 
 

Comunicare 

Comprendere e 

Rappresentare 

 

-Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere. 

-Uso dei linguaggi 

disciplinari. 

 

 
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. 

 

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). 

 
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. 

 
Collaborare e 

partecipare 

-Interazione nel 

gruppo. 

 

-Disponibilità al 

confronto 

 

-Rispetto dei diritti 

altrui. 

 

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

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

 

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



 

 Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

- Assolvere gli obblighi 

scolastici. 

-Rispetto delle regole 

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

Assolvere gli obblighi 
scolastici con 
responsabilità. 
 
Rispettare le regole 
condivise. 

Assolvere gli 
obblighi scolastici 
con responsabilità 
rispettando le 
scadenze.  
 
Rispettare le 
regole condivise. 

 

Risolvere problemi 

Risoluzione di situazioni 

problematiche 

utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse 

 
 
Riconoscere 
situazioni 
che 
richiedono 
una 
risposta.  
 
Formulare 
la 
domanda. 
 
Risolvere semplici 
situazioni 
problematiche 
legate 
all’esperienza. 
 
-  

  
 
Riconoscere situazioni che 
richiedono una risposta. 

 
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. 

 
 
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 

collegamenti e 

relazioni 

-Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra fenomeni,  

eventi e concetti 

diversi 

-Individuare 

collegamenti fra le varie 

 

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

 

Individuare e 
rappresentare 
fenomeni ed eventi 
disciplinari, cogliendone 
analogie e differenze, 
cause ed effetti sia nello 
spazio che nel tempo. 

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 



aree disciplinari. 

 

incoerenze, cause 
ed effetto. 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

-Capacità di 

Analizzare 

l’informazione. 

 

-Valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità. 

 

-Distinzione di fatti e 

opinioni 

 
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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


