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CURRICOLO DI ISTITUTO - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

In sintonia con le finalità formative della scuola, alle attività didattiche curriculari si affiancano attività progettuali che integrano il curriculo, lo 

arricchiscono e lo qualificano ulteriormente. L’impegno comune è quello di realizzare attività laboratoriali, ricerche e programmi operativi per 

diffondere la cultura della salute del benessere e migliorare la qualità della vita all’interno del sistema scolastico e di quella quotidiana 

extrascolastica.  

Le singole attività progettuali verranno elaborate ad inizio anno scolastico e risponderanno alle necessità educativo-didattiche e alle richieste 

dell’utenza.  

La progettualità del PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA del nostro istituto è organizzata, nelle finalità formative e negli obiettivi, in 4 macroaree, alle 

quali afferiscono tutti i progetti sviluppati che possono avere diversa ampiezza (istituto, classi parallele, e ordine di scuola):  

A. COMPETENZE DISCIPLINARI  

B. COMPETENZE DI CITTADINANZA 

C. CONOSCENZA DEL TERRITORIO  

D. SPORT, ARTE E MANIFESTAZIONI. 

Attorno a queste, che contribuiscono significativamente a caratterizzare l’identità dell’istituto, ruotano momenti unitari e verticali di progettazione 

e sviluppo del curricolo, a loro volta fondamentali per l’esercizio e lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea. Tali porzioni del 

curricolo d’istituto impegnano i tre ordini di scuola e contribuiscono alla verticalizzazione dell’offerta formativa, stabilendo una continuità educativo-

didattica che la scuola attua già mediante il raccordo tra i docenti, specie in fase di programmazione attraverso il confronto tra insegnanti delle 

classi finali di un ordine di scuola e delle classi iniziali di quello successivo. 
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A. COMPETENZE DISCIPLINARI 

COMPETENZE DI BASE D’ITALIANO 

I progetti d’italiano si propongono un ampliamento dell’offerta formativa curriculare, con particolare focus sui progetti legati alla lettura. 

Finalità: 

 Miglioramento delle competenze chiave intese come capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico 

e tecnologico. 

 Rafforzamento e sviluppo degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, delle competenze in lingua madre, lingua straniera, 

matematica e scienze. 

Competenze disciplinari 

Infanzia:  

 segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo 

(teatrali, musicali, visivi, di 

animazione …)  

 Usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

 Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per 

definirne regole. 

Primaria:  

 Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione.  

 Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le 

informazioni principali. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi.  

 Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali.  

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 

Secondaria di primo grado: 

 Usa la comunicazione orale e scritta per collaborare 

con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi 

o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 

"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro gerarchia, 

l’intenzione dell’emittente. 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti. 

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori.  

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
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legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre;  

 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più 

frequenti termini specifici legati alle discipline di 

studio. 

vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di 

alta disponibilità).  

 Adatta opportunamente i registri informale e 

formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate.  

 

COMPETENZE DI BASE DI LINGUA INGLESE 

Il progetto d’inglese costituisce un ampliamento dell’offerta formativa curriculare che manifesta un’attenzione nella nostra istituzione scolastica 

all’apprendimento della lingua inglese già dalla scuola dell’infanzia (anni 4 e 5). Alla scuola primaria è destinata al progetto un’ora di laboratorio 

settimanale (per cui si usufruisce di un orario settimanale di inglese maggiore rispetto a quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali). Per scuola 

primaria e secondaria, il progetto prevede la valorizzazione delle eccellenze, cui viene offerta la preparazione agli esami di certificazione Cambridge 

(Starters, Movers, Flyers, KET). Nell’ambito del progetto, inoltre, mediante adesione delle famiglie con contributo volontario, è prevista la 

collaborazione con docenti madrelingua. 

Finalità 

 Stimolare interesse e curiosità verso l'apprendimento di una lingua straniera; 

 valorizzare e promuovere la diversità linguistica e culturale; 

 promuovere la socializzazione e l’apertura allo straniero; 

 acquisire competenze comunicative in lingua inglese (in particolare potenziando le abilità di listening e speaking). 

Competenze disciplinari 

Infanzia:  

 acquisire i primi elementi lessicali 

del nuovo codice linguistico. 

 Imparare e saper utilizzare vocaboli 

legati alla realtà quotidiana del 

bambino. 

Primaria:  

 familiarizzare con il ritmo e i suoni della 

lingua inglese. 

 Comprendere semplici espressioni di 

uso quotidiano. 

 Comprendere, eseguire consegne. 

Secondaria di primo grado: 

 comprendere il senso globale di semplici messaggi orali 

e gradualmente il significato globale e analitico di 

messaggi più complessi. 
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 Acquisire una capacità progressiva 

di riproduzione dei suoni della 

lingua inglese. 

 Saper riprodurre intonazione e 

ritmo di brani musicali e 

filastrocche inglesi. 

 Saper rispondere adeguatamente a 

semplici domande. 

 Acquisire ed ampliare il lessico. 

 Comprendere semplici messaggi con 

cui si è familiarizzato oralmente 

accompagnati o meno da supporti 

visivi. 

 Ripetere parole pronunciate 

dall’insegnante imitandone 

l’intonazione e la pronuncia. 

 Rispondere a domande inerenti 

argomenti noti dimostrando di aver 

compreso la richiesta. 

 Interagire con un compagno o con 

l’insegnante per presentarsi o giocare 

utilizzando espressioni adatte anche 

dal punto di vista fonetico. 

 Comprendere strutture semplici 

 Comprendere gli elementi principali di un discorso 

chiaro in lingua standard su argomenti familiari, di 

attualità o di interesse sociale. 

 Riconoscere funzioni comunicative e strutture 

grammaticali per esprimere informazioni relative alla 

sfera personale, sociale o di interesse generale. 

 Leggere testi brevi e semplici e trovare informazioni 

specifiche e semplici. 

 Riconoscere funzioni linguistiche e strutture 

grammaticali per esprimere informazioni attinenti la 

sfera personale. 

 Usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con 

parole semplici sé stessi, la propria famiglia o altre 

persone, le abitudini quotidiane ed il proprio ambiente. 

 Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita 

quotidiana, anche passata, usando lessico, strutture 

grammaticali e funzioni comunicative adeguate. 

 

COMPETENZE DI BASE DI MATEMATICA 

L'istituto valorizza le eccellenze favorendo la partecipazione a concorsi scientifici e gare di matematica. 

Finalità 

 Migliorare le competenze chiave come la capacità di calcolo e la risoluzione di problemi di diversa natura. 

 Mettere a confronto fra loro gli allievi, anche di scuole diverse che, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, 

sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica. 

 Partecipazione, integrazione e valorizzazione delle eccellenze. 
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COMPETENZE DI BASE DI MATEMATICA 

Competenze disciplinari 

Infanzia:  

 possiede la capacità di raggruppare e 

ordinare oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, identificarne alcune proprietà, 

confrontare e valutare quantità. 

 Esegue misurazioni usando strumenti alla 

sua portata. 

 Colloca le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 

ecc., segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali. 

Primaria:  

 possiede la capacità di raggruppare e 

ordinare oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, identificarne alcune proprietà, 

confrontare e valutare quantità. 

 Esegue misurazioni usando strumenti alla 

sua portata. 

 Colloca le azioni quotidiane nel tempo 

della giornata e della settimana. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 

ecc., segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

Secondaria di primo grado: 

 possiede la capacità di raggruppare e 

ordinare oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, identificarne alcune proprietà, 

confrontare e valutare quantità. 

 Esegue misurazioni usando strumenti alla 

sua portata. 

 Colloca le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 

ecc., segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali. 
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B. COMPETENZE DI CITTADINANZA 

In partenariato con vari enti, associazioni e fondazioni, nonché con le autorità locali, l’istituto organizza ogni anno varie attività, differenti per ordine 

di scuola, che affrontino le delicate tematiche del rispetto delle regole, della legalità e di cittadinanza attiva al fine di far maturare negli allievi il 

senso di responsabilità civile e di cittadinanza attiva. 

Le varie attività sono inserite in specifici progetti curriculari ed extracurriculari nei differenti ordini di scuola. 

Finalità: 

 Promuovere la cultura del rispetto delle regole per il bene individuale e collettivo. 

 Favorire comportamenti adeguati all’ambiente educativo qual è la scuola. 

 Promuovere atteggiamenti di rispetto per gli altri e di cittadinanza attiva, con particolare riguardo al rispetto dei beni comuni e dell’ambiente. 

 

Competenze trasversali 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé 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. Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni.  

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base 

di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 Ha buone competenze digitali, 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. 
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 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.  

 Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme 

in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità 

che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad 

analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Competenze  

Infanzia:  

 Riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini e comincia e 

riconoscere la reciprocità di attenzione 

tra chi parla e chi ascolta. 

 Acquisisce il significato di regola. 

 Pone domande sui temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 

che è bene o male, sulla giustizia, e ha 

raggiunto una prima consapevolezza dei 

propri diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme. 

 Riconosce i più importanti segni della 

sua cultura e del territorio, le istituzioni, 

i servizi pubblici, il funzionamento delle 

piccole comunità e della città. 

 

Primaria: 

 Promuove e attiva una cultura della vita, 

della memoria e dell’impegno. 

 Comprende ed interiorizza il concetto di 

legalità nei confronti di se stesso e 

dell’ambiente.  

 Forma la mentalità e la coscienza civile 

del futuro cittadino. 

 Impara a considerare come propri i beni 

e i servizi pubblici: la scuola, le strade, i 

giardini e le aree attrezzate del paese. 

 

Secondaria di primo grado: 

 Edifica una scuola dei valori, fondata sulla 

costruzione e sul codice internazionale dei diritti 

umani. 

 Promuove e attiva una cultura della vita, della 

memoria e dell’impegno. 

 Apprezza e vive i valori umani; sviluppa l’etica della 

socialità e della solidarietà. 

 Scopre il valore del diritto e del dovere. 

 Si apre al confronto multiculturale e apprezza la 

diversità come valore. 

 L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e 

problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali.  

 Produce informazioni storiche con fonti di vario 

genere - anche digitali - e le sa organizzare in testi.  



8 
 

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 

personale metodo di studio. 

 Espone oralmente e con scritture - anche digitali - le 

conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.  

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 

complessità del presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo.  

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio 

visivo, legge e comprende i significati di immagini 

statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.  

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 

organizzative per la progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
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C. CONOSCENZA DEL TERRITORIO 

L'istituto collabora attivamente con enti, associazioni, fondazioni e autorità locali, al fine di formare gli studenti ad una conoscenza approfondita dei 

beni culturali e ambientali del proprio territorio, per instillare i concetti di tutela e valorizzazione della realtà locale. 

Finalità: 

 Stimolare un’approfondita analisi del territorio attraverso la conoscenza del patrimonio storico culturale. 

 Promuovere nei ragazzi la consapevolezza di appartenere ad un territorio di grande rilevanza culturale, storica e artistica. 

 Conoscere il proprio territorio dal punto di vista geografico, storico artistico, culturale ed etnografico. 

 Educare alla cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità. 

 Partecipare a reti di scuole per valorizzare e promuovere i territori di appartenenza in un’ottica interculturale. 

 

Competenze trasversali 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé 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. Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni.  

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

 Ha buone competenze digitali, 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. 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.  
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 Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme 

in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità 

che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede.  

Competenze  

Infanzia:  

 Riconosce i più importanti segni della 

sua cultura e del territorio, le 

istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole 

comunità e della città. 

 Riconosce nei luoghi i segni della 

presenza dell’uomo. 

 Legge immagini e comprende testi 

semplici inerenti all’ambiente. 

 Osserva, tocca, descrive l’ambiente 

naturale. 

 Comprende l’importanza del rispetto 

della natura e degli altri. 

Primaria: 

 Riconosce la propria identità culturale. 

 Promuove e attiva una cultura della vita, 

della memoria e dell’impegno. 

 Conosce i siti, i reperti e la storia antica 

del nostro territorio, eseguendo 

semplici osservazioni sul campo. 

 Costruisce un quadro di civiltà del 

presente utilizzando fonti del territorio. 

 Partecipa attivamente nella 

valorizzazione del territorio. 

 Comprende ed interiorizza il concetto di 

legalità nei confronti di se stesso e 

dell’ambiente.  

 Forma la mentalità e la coscienza civile 

del futuro cittadino. 

 Impara a considerare come propri i beni 

e i servizi pubblici: la scuola, le strade, i 

giardini e le aree attrezzate del paese. 

Secondaria di primo grado: 

 È in grado di coinvolgere la popolazione in concrete 

esperienze di tutela, salvaguardia e recupero dei propri 

beni culturali e ambientali. 

 Realizza semplici percorsi didattici e di divulgazione. 

 Promuove e attiva una cultura della vita, della memoria e 

dell’impegno. 

 Scopre il valore del diritto e del dovere. 

 L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi 

storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere - 

anche digitali - e le sa organizzare in testi.  

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale 

metodo di studio. 

 Espone oralmente e con scritture - anche digitali - le 

conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni.  

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 

organizzative per la progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
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D. SPORT, ARTE E MANIFESTAZIONI. 

L'istituto organizza concerti, rappresentazioni, mostre degli elaborati artistici realizzati dai ragazzi, tornei sportivi e manifestazioni di rendicontazione 

sociale delle attività svolte nel corso dell'anno scolastico. 

Finalità: 

 Offrire la possibilità di conoscere ed utilizzare linguaggi che consentano agli alunni di esprimere con spontaneità la parte più viva e vera di se 

stessi. 

 Scoprire le proprie potenzialità, le proprie preferenze e il canale comunicativo appropriato alla espressione della propria personalità. 

 Sapersi esprimere con linguaggi alternativi al codice verbale. 

 Stimolare un apprendimento attivo e motivato, all’interno di un ambiente funzionale al raggiungimento di uno stato di benessere personale e 

collettivo. 

 Condividere con gli stakeholders attività, esperienze e percorsi di miglioramento dell’offerta all’utenza. 

Competenze trasversali 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé 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. 

 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 Ha buone competenze digitali, 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. 

 Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 

forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 

comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 
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 Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto 

ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Competenze disciplinari 

Infanzia:  

 Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione …), 

sviluppa interesse per l’ascolto della 

musica e per la fruizione di opere 

d’arte. 

 Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per 

definirne regole.  

 Il bambino gioca in modo costruttivo 

e creativo con gli altri, sa 

argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più 

adeguato.  

 Sa di avere una storia personale e 

Primaria: 

 Partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione.  

 Ascolta e comprende testi orali "diretti" o 

"trasmessi" dai media cogliendone il senso, 

le informazioni principali e lo scopo. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; 

le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica. 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti. 

 Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielabora 

Secondaria di primo grado: 

 Pratica attivamente i valori sportivi (fairplay) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle 

regole. 

 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri.  

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, 

ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di 

giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 

"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, 

le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori.  

 Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze 

musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di 

brani strumentali e vocali appartenenti a generi e 

culture differenti.  
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familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a 

confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini e 

comincia e riconoscere la reciprocità 

di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

 Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente.  

 Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. 

 

in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali). 

 È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e 

messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.). 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-

musicali e coreutiche. 

 Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle. 

 

 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 

l’improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche 

sistemi informatici. 

 Realizza elaborati personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in 

modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, 

legge e comprende i significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 

multimediali. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.  

 


