TRAGUARDI DI COMPETENZA

Competenza in materia di cittadinanza
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare alla vita sociale e civica, in base alla comprensione
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale della sostenibilità.
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
Il bambino:
L’alunno:
L’allievo:

partecipa
a
scambi
comunicativi
 sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce
 affronta situazioni nuove […]
e collabora
(conversazioni, discussioni di classe o di
le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
fattivamente con i compagni nella realizzazione di
gruppo) con compagni e insegnanti
esprimerli in modo sempre più adeguato;
attività e progetti;
rispettando il turno […] in un registro il più  usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella
 riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli
possibile adeguato alla situazione;
altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità
complessità del presente, comprende opinioni e

ha
atteggiamenti
di
cura
verso
l’ambiente
di attenzione tra chi parla e chi ascolta;
culture diverse, capisce i problemi fondamentali del
scolastico che condivide con gli altri;
mondo contemporaneo;
 pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle
rispetta
e
apprezza
il
valore
dell’ambiente
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla
 riconosce gli elementi principali del patrimonio
sociale e naturale;
giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza
culturale, artistico e ambientale del proprio
dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere  comprende avvenimenti, fatti e fenomeni
territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela
delle
società;
insieme;
e conservazione;
 riconosce i più importanti segni della sua cultura e  conosce i principali beni artistico - culturali  riconosce, ricerca e applica a se stesso
presenti nel proprio territorio e manifesta
del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
comportamenti di promozione dello “star bene” in
sensibilità e rispetto per la loro
funzionamento delle piccole comunità e della città;
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione;
salvaguardia;
 sa esprimere e comunicare agli altri emozioni,
 è capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio  comprende, all’interno delle varie occasioni
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.
di gioco e di sport, il valore delle regole e
verbale […] e […] utilizzando le varie possibilità che
l’importanza di rispettarle.
il linguaggio del corpo consente.

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Questa competenza richiede la conoscenza delle culture
e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti
culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui.

SCUOLA DELL’INFANZIA

TRAGUARDI DI COMPETENZA
SCUOLA PRIMARIA

Il bambino:
 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 familiare,
conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e le mette a confronto con altre;
 si orienta nelle prime generalizzazioni di
passato, presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia negli spazi
che gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento anche
in rapporto con gli altri e con le regole
condivise;
 riconosce i più importanti segni della sua
cultura e del territorio, (le istituzioni, i servizi

L’alunno:
 riconosce elementi significativi del passato del
suo ambiente di vita;
 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la
percezione del proprio corpo,
 sperimenta diverse gestualità tecniche e di
linguaggio,
 impara ad ascoltare se stesso e gli altri;
 usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e individuare
successioni,
contemporaneità,
durate,
periodizzazioni;
 individua le relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali,
 ricava informazioni geografiche da una
pluralità di fonti;
 è consapevole che lo spazio geografico è un

SCUOLA SECONDARIA
L’allievo:
 usa le conoscenze e le abilità per orientarsi
nella complessità del presente, comprende
opinioni e culture diverse, capisce i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo;
 comprende aspetti, processi e avvenimenti
fondamentali della storia italiana dalle forme
di insediamento e di potere medievali alla
formazione dello stato unitario fino alla nascita
della Repubblica, anche con possibilità di
aperture e confronti con il mondo antico;
 conosce aspetti e processi fondamentali della
storia europea medievale, moderna e
contemporanea, anche con possibilità di
aperture e confronti con il mondo antico;
 produce informazioni storiche con fonti di
vario genere – anche digitali – e le sa





pubblici, il funzionamento delle piccole
comunità e della città);
comunica, esprime emozioni, racconta,
utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente;
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.






sistema territoriale, costituito da elementi fisici
e antropici legati da rapporti di connessione 
e/o di interdipendenza;
comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle
società e civiltà;
comprende aspetti fondamentali del passato
dell’Italia;
comprende il valore e il rispetto delle regole;

organizzare in testi;
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;

esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e
culture e differenti.

legge 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;
riconosce gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico e ambientale del proprio
territorio e è sensibile ai problemi della sua
tutela e conservazione;
analizza e descrive beni culturali, immagini
statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
appropriato;
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;












integra con altri saperi e altre pratiche
artistiche le proprie esperienze musicali,
servendosi anche di appropriati codici e sistemi
di codifica;
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;
osserva, legge e analizza sistemi territoriali
vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e
valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi
territoriali alle diverse scale geografiche.

