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CURRICULUM DELL’APPRENDIMENTO 
 
 

ATTIVITÀ CURRICOLARE 

SCUOLA SECONDARIA  DI I GRADO 
 

CURRICOLO OBBLIGATORIO 

Nell’ottica   della   maturazione   del    profilo   educativo,   culturale   e    professionale 

dell’allievo,  a conclusione del   primo ciclo   d’Istruzione,  il  Collegio  dei   Docenti,  nel 

programmare  le   Progettazioni  Curricolari,  utilizza  gli   obiettivi  di   apprendimento 

contenuti nelle nuove Indicazioni (C.M. n°68\2007) per delineare gli “Assi culturali”, 

caratterizzati da obiettivi adatti e  significativi per i singoli allievi, compresi  quelli in 

situazione di handicap. 
Il  raggiungimento di  tali obiettivi è  il  presupposto  per garantire i  traguardi per lo 

sviluppo delle competenze di ciascun alunno al termine della scuola del  primo ciclo. 
 
 
 
 
 
 

GLI ASSI  CULTURALI 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’ASSE DEI LINGUAGGI 
 

La     padronanza   dei    diversi 

codici   linguistici   è   la 

premessa indispensabile 

all’esercizio  consapevole e 

critico di ogni forma di 

comunicazione,     per 

esprimersi, per comprendere e 

avere  relazioni  con  gli  altri, 

per  far   crescere   la 

consapevolezza di  sé  e  della 

realtà, per interagire 

adeguatamente    in    una 

pluralità di situazioni 

comunicative  e per esercitare 

pienamente la cittadinanza. 

 

 

L’ASSE STORICO- 

SOCIALE 
Prevede   la    capacità   di 

percepire   gli   eventi    storici 

nella loro dimensione locale, 

nazionale, europea e mondiale 

e di collocarli secondo le 

coordinate spazio-temporali, 

cogliendo nel passato le radici 

del presente. Il senso di 

appartenenza,     alimentato 

dalla consapevolezza  da  parte 

dell’alunno  di  essere  inserito 

in    un      sistema     di    regole 

fondato sulla tutela e sul 

riconoscimento   dei   diritti  e 

dei doveri, concorre alla  sua 

educazione  alla   convivenza e 

all’esercizio attivo della 

cittadinanza. 

 

 

L’ASSE MATEMATICO- 

SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO 
Ha  l’obiettivo  di far  acquisire 

all’alunno       saperi      e 

competenze che lo  pongano 

nelle condizioni di possedere 

una  corretta  capacità  di 

giudizio e di sapersi orientare 

nei diversi contesti del mondo 

contemporaneo.   Si  tratta  di 

un  campo ampio e importante 

per l’acquisizione di metodi, 

concetti, atteggiamenti 

indispensabili ad interrogarsi, 

osservare e comprendere la 

realtà,    nella    sua 

problematicità.

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE 

 
Italiano 

1ªLingua comunitaria 
Musica 

Arte e immagine 
Corpo movimento sport 

 

DISCIPLINE 

 
Storia Geografia 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Religione Cattolica 

 

DISCIPLINE 

 
Matematica 

Scienze naturali e 

sperimentali 

Informatica e 

Tecnologia



 

 

 

 

COMPETENZE  CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA 
 

Le  relazioni fra  il  microcosmo personale e  il  macrocosmo dell’umanità  e  del  pianeta, 

oggi  devono essere intese in un duplice senso. Da un lato tutto ciò  che accade nel 

mondo influenza la vita di  ogni persona; dall’altro,  ogni persona tiene nelle sue stesse 

mani una responsabilità unica e singolare nei confronti del  futuro dell’umanità. 

Secondo quanto  è  previsto dalle nuove Indicazioni, la scuola può e  deve   educare a 

questa consapevolezza e a questa responsabilità i bambini e gli adolescenti, in tutte le 

fasi  della loro formazione.  Ecco che necessita una nuova alleanza fra  scienza, storia, 

discipline umanistiche,  arti e  tecnologia, in grado di  delineare la prospettiva di  un 

nuovo umanesimo. 

 
COMPETENZE  TRASVERSALI  A  TUTTE  LE  DISCIPLINE   DA  ACQUISIRE   AL 

TERMINE  DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 

 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: 

-  comprendere     messaggi    di      genere 

diverso (quotidiano,  letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi  utilizzando linguaggi diversi 

(verbali, matematico, scientifica, simbolico,  

ecc.)   mediante  diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali); 

-  rappresentare        eventi       fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo,  emozioni, ecc.  

utilizzando  linguaggi  diversi (verbali, 

matematico, scientifica, 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, elaborare 

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 ed  opinioni. 



 


