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CURICOLO DI ISTITUTO  

  

Discipline  Competenza 

chiave europea  

Competenze specifiche di base  Traguardi di sviluppo delle competenze al 

termine del triennio  

Italiano  COMUNICAZIONE  

NELLA  

MADRELINGUA  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti  
 Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo  
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi  

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento.  

l’alunno:  

 interagisce efficacemente in diverse 
situazioni comunicative  

 usa costruttivamente la comunicazione orale 
e scritta  

 sa  reperire informazioni da manuali e da 

altri testi di studio,  anche con l’utilizzo di 

strumenti informatici  
 legge con interesse e apprezza i testi 

letterari manifestando gusti personali;  

 utilizza la lingua come espressione di 
sentimenti e di stati d’animo  

 si esprime nei vari registri linguistici;  

 riconosce le strutture della lingua, lo 

sviluppo storico, gli idiomi locali e nazionali  



 produce semplici ipertesti accostando 

linguaggi verbali e iconici  

 

     



Matematica  COMPETENZE DI  

BASE IN  

MATEMATICA  

 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

scritto e mentale, anche con riferimento a 

contesti reali  

 Rappresentare, confrontare ed analizzare 

figure geometriche, individuandone varianti, 

invarianti, relazioni, soprattutto a partire da 

situazioni reali;  
 Rilevare dati significativi, analizzarli, 

interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando consapevolmente  

rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo;  

 Riconoscere e risolve problemi di vario 

genere, individuando le strategie 

appropriate, giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo consapevole i 

linguaggi specifici.  

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con 
i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un  numero 
e il risultato di operazioni.    

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello 
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi.    

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza.  

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; 
accetta di cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una argomentazione corretta.   

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale.  

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, 
…) si orienta con valutazioni di probabilità.  

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per operare nella realtà.  

Scienze   

Geografia   

Tecnologia  

COMPETENZE DI  

BASE IN 

SCIENZA  

E TECNOLOGIA  

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli 

aspetti della vita quotidiana, formulare 

ipotesi e verificarle, utilizzando semplici 

schematizzazioni e modellizzazioni  
 Riconoscere le principali interazioni tra 

mondo naturale e comunità umana, 

individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli ecosistemi  
 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze 

per comprendere le problematiche 

scientifiche di attualità e per assumere 

comportamenti responsabili in relazione al 

proprio stile di vita, alla promozione della 

salute e all’uso delle risorse.  

 L’alunno osserva lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite.  

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni 
di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a 

misure appropriate e a semplici formalizzazioni.   
 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla 

Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi 
di vita ecologicamente responsabili.  

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo.  

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico  

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie  



 

   Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in base alle 

rappresentazioni; orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio rappresentato  

 Padroneggiare gli strumenti linguistici ed 

argomentativi, indispensabili per gestire la 

comunicazione verbale nei vari contesti, 

nelle varie discipline e nella produzione 

scritta ed orale.  

attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.   

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 

raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 

artistiche e architettoniche, come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e valorizzare.  

Storia e 

religione  

CONSAPEVOLEZZA  

ED ESPRESSIONE  

CULTURALE – 

IDENTITA’  
STORICA  

 Conoscere e collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi del la storia della 

propria comunità, del Paese, delle civiltà  

 Individuare trasformazioni intervenute nelle 
strutture delle civiltà nella storia e nel 

paesaggio, nelle società  
 Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi 

nel presente, per comprendere i problemi 

fondamentali del mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.  

 L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali 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.   

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del 
suo ambiente.   

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell'umanità e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati.  



Lingue 

straniere  

COMUNICAZIONE  

NELLE LINGUE  

STRANIERE  

 Comprendere frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (ad esempio informazioni di base 

sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 

geografia locale, lavoro), da interazioni 

comunicative o dalla visione di contenuti 

multimediali, dalla lettura di testi;  

 Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni 

semplici e dirette su argomenti familiari e 

abituali, anche attraverso l’uso degli 

strumenti digitali;  

 Interagire per iscritto, anche in formato 

digitale e in rete, per esprimere 

informazioni e stati  

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta normalmente a scuola 
e nel tempo libero.  

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti 
ed esperienze personali, espone argomenti di studio.  

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti.  

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate 
allo scopo.  

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline.  

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 

materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli  

 

  d’animo, semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati.  

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto.  

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 

linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti 

anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 

fattivamente con i compagni nella realizzazione di 

attività e progetti.  



Arte e 

immagine  

CONSAPEVOLEZZA  

ED ESPRESSIONE  

CULTURALE – 

ESPRESSIONE  

ARTISTICA E  

MUSICALE  

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 

utilizzo consapevole del patrimonio artistico 

e letterario (strumenti e tecniche di 

fruizione e produzione, lettura critica)  
 Realizzare 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.  

 Padroneggiare gli elementi principali del 
linguaggio visivo, leggere e comprende i 

significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali.  
 Leggere le opere più significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal proprio.   

 Riconoscere gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio e è 

sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione.  

 Analizzare e descrivere beni culturali, 

immagini statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio appropriato.  

 L’alunno 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.   

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla riproduzione di brani musicali.   

 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.  

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti 
storico-culturali.   

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica.  

Educazione  

fisica  

CONSAPEVOLEZZA  

ED ESPRESSIONE  

CULTURALE – 

ESPRESSIONE  

 Padroneggiare abilità motorie di base in 

situazioni diverse.  
 Partecipare alle attività di gioco e di sport, 

rispettandone le regole; assumere 

 L’alunno è consapevole delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di forza che nei limiti.   

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite  



responsabilità  

 

 CORPOREA  delle proprie azioni e per il bene comune.  

 Utilizzare gli aspetti comunicativo relazionali 

del messaggio corporeo  
 Utilizzare nell’esperienza le conoscenze 

relative alla salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione e ai corretti stili di vita.  

adattando il movimento in situazione.  
 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi 

(fair – play) come modalità di relazione quotidiana e 
di rispetto delle regole.  

 Riconosce, ricerca e applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello “ star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.  

 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.  

Competenze  

sociali  

COMPETENZA  

DIGITALE  

  

 Utilizzare con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto 

applicativo, a partire dall’attività di studio.  
 Essere consapevole delle potenzialità, dei 

limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, con 

particolare riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale in cui 

vengono applicate.  

 Utilizza con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto 

applicativo, a partire dall’attività di studio.  
 E’ consapevole delle potenzialità, dei limiti e 

dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, con 

particolare riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale in cui 

vengono applicate.  

IMPARARE A 

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  

 Organizza 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.  



COMPETENZE  

SOCIALI E  

CIVICHE  

 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,  

 Elabora e realizza progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese.  

 Comunica e comprende messaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi.     
 Collabora e partecipa: interagisce in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista,  

 



  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: 

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.  
 Agisce in modo autonomo e responsabile: si 

sa inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e fa valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
 Risolve problemi: affronta 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.   
 Individua collegamenti e relazioni 

elaborando argomentazioni coerenti, 

individua analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti.  

 Acquisisce ed interpreta criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità.  



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.  

 

SPIRITO DI  

INIZIATIVA E  

INTRAPRENDENZA  

 Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al 

contesto; valutare alternative, prendere 
decisioni  

 Assumere e portare a termine compiti e 
iniziative  

 Pianificare e organizzare il proprio lavoro; 

realizzare semplici progetti  
 Trovare soluzioni nuove a problemi di 

esperienza; adottare strategie di 

problemsolving  

 Effettua valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al 

contesto; valuta alternative, prende 
decisioni.  

 Assume e porta a termine compiti e 

iniziative.  

 Pianifica e organizza il proprio lavoro; 

realizza semplici progetti.  
 Trova soluzioni nuove a problemi di 

esperienza; adotta strategie di 

problemsolving.  

  

Curricolo di educazione civica  

 

CONTENUTI 

  

Classi Prime 

  

Classi Seconde 

  

Classi Terze 

  

Costituzione: leggi e codici   Costituzione e Agenda 2030:  

Salute e benessere  

 Costituzione e Globalizzazione: 

 Il Territorio come patrimonio   

  

 



 

 

Traguardi di 

competenza  
  

Obiettivi  Conoscenze  

  

Abilità  

  

Avere 

consapevolezza 

della propria 

condotta e delle 

proprie esigenze  

Comprendere la  

necessità di stabilire e 

rispettare regole 

condivise all’interno di un 

gruppo  

Conoscenza di sé  

(carattere, interessi, 

comportamento)  

Mettere in atto atteggiamenti sempre più 
consapevoli e responsabili nel rispetto  
di sé e degli altri  

  

Controllare 

ed 

esprimere 

sentimenti 

ed emozioni  

Confrontarsi  

positivamente con  

gli altri nel rispetto dei 

diversi ruoli  

I regolamenti che 

disciplinano l’utilizzo di 

spazi e servizi  

Conoscere comportamenti da assumere in 

situazione di emergenza e sapersi muovere in 

sicurezza in ambiente scolastico e non  

Avere 

consapevolezza 

dei propri diritti 

e dei propri 

doveri  

Favorire l’adozione di 
comportamenti corretti 

per la salvaguardia 

della salute e del  
benessere personale  

  

L’importanza della 

solidarietà e del valore della 

diversità attraverso la 

cooperazione  

Applicare consapevolmente e correttamente le 

regole dei diversi ambienti e della vita scolastica  

Prendersi cura di 

sé,  

degli altri e 

dell’ambiente  

Favorire il corretto uso 

delle risorse 

ambientali  

Comportamenti  

corretti e atteggiamenti 

ambientali sostenibili  

Assumere comportamenti che favoriscano una 
corretta fruizione valorizzazione del patrimonio 
culturale,  
ambientale  

paesaggistico  

  



Prendere 

consapevolezza e 

rispettare le varie 

forme di diversità 

nei confronti di 

persone e culture  

Favorire il confronto fra 
le diversità individuali, 

intese come fonti di 

arricchimento  
reciproco  

  

Le più importanti norme di 

sicurezza in rete  

Riconoscere nella diversità un valore ed una 

risorsa, attuando forme di rispetto e solidarietà  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

Sviluppare la capacità di 
una corretta 

partecipazione all’interno 

di  
relazioni sociali sempre 

più vaste e complesse  

Lessico adeguato al contesto  Esprimersi utilizzando registri linguistici 

adeguati al contesto  

 

 

 

 

Per sviluppare le suddette competenze i CdC predisporranno i seguenti Progetti pluridisciplinari d’Istituto che saranno articolati in Unità di 

Apprendimento.  

  

Classi prime: IL MESTIERE DI CRESCERE  

Primo quadrimestre  Secondo quadrimestre  Compiti di realtà  

UdA  1 Diventare classe: dall’io al noi UdA 2  Viaggio attraverso le emozioni  A completamento delle UDA 

  

  

 

 



Classi seconde: OLTREPASSARE LE COLONNE D’ERCOLE …E SCOPRIRE  

 

Primo quadrimestre  Secondo quadrimestre  Compiti di realtà  

UdA  1 Ragazzi e dintorni : crescere 

consapevoli e responsabili 

UdA 3  E’ tutto un’avventura…   A completamento delle UDA 

  

  

Classi terze: IO CITTADINO DEL MONDO  

Primo quadrimestre  Secondo quadrimestre  Compiti di realtà  

UdA  1 L’adolescenza  UdA 3 Un mondo senza muri: diritto alla 

pace  

 A completamento delle UDA 

UdA  2 Un mondo in guerra….    UdA  4 La legalità   A completamento delle UDA 

   
  

In ogni Unità di apprendimento saranno indicate:  

Discipline coinvolte  

Competenze chiave  

Competenze specifiche  

Abilità e conoscenze  

Contenuti   

Durata  

Tempi  

Metodi e strategie didattiche  

Risultati o prodotto finale  

Valutazione degli apprendimenti in uscita.   



Per quanto riguarda la VALUTAZIONE coesisteranno, poiché non sono sovrapponibili, una Valutazione di profitto ed una di 

competenza.  

La valutazione di profitto - centrata su conoscenze e abilità nelle diverse materie, sarà caratterizzata da scansioni ravvicinate (trimestre, 

quadrimestre, anno scolastico…..), avrà una polarità negativa (la non sufficienza) e una positiva (dalla sufficienza in poi) e si baserà sulla 

raccolta di elementi con prove strutturate, semi strutturate, pratiche  … (Per gli indicatori vedi Tabella n.1 della sezione Valutazione)   

La Valutazione di competenza -  sarà effettuata mediante osservazioni, diari di bordo, compiti significativi, unità di apprendimento, prove 

esperte...  

• Seguirà periodi  medio lunghi, perché si basa sull’evoluzione del discente.  

• Descriverà ciò che una persona sa fare, in quali contesti e condizioni, con quale grado di autonomia e responsabilità.   

(Per gli indicatori e i relativi livelli vedi Tabella n.3 della sezione Valutazione)  

   

  
  

  


