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NTRODUZIONE 1 
 

 

CURRICOLO DEGLI STRUMENTI  
 

Gli obiettivi formativi descritti nel presente capitolo del curricolo sono 
funzionali a promuovere la capacità di indifiduare ed elaborare informazione, 
di imparare, di collaborare costruttivamente con gli altri per raggiungere uno 
scopo. Non sono riferibili ad una arco di tempo specifico, ma investono 
l'intero quinquennio della scuola primaria. 
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Competenza chiave: COMPETENZA DIGITALE 
la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologia della 
società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità 
di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

 
Conoscenze 

 Conoscere semplici applicazioni tecnologiche quotidiane e relative modalita di 
funzionamento. 

 Conoscere i  principali dispositivi informatici. 

 Conoscere i principali software applicativi utili per lo studio, con particolare 
riferimento alla videoscrittura, alle presentazioni e ai giochi didattici. 

 Conoscere semplici procedure di utilizzo di Internet per ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare 

 Conoscere Wikipedia e i principali siti di informazione (giornali, musei…) 

 Conoscere rischi nell’utilizzo di apparecchi elettrici ed elettronici 

 Conoscere rischi nell’utilizzo della rete con PC e smatphone. 
 
Abilità 

 Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie. 

 Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 

 Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi applicativi. 

 Scrivere utilizzando un software elaboratore di testi. 

 Reperire informazioni in Internet ed interprtali in maniera critica confrontandole con i 
libri di testo. 

 Saper riconoscere una fonte di informazioni autorevole. 

 Individuare i rischi nell’utilizzo della rete Internet e individuare alcuni comportamenti 
preventivi e correttivi. 
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Competenza chiave: IMPARARE AD IMPARARE 
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento 
anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. 
Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri 
bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere 
in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove 
conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a 
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 
esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, 
nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona 
possa acquisire tale competenza. 
 

Conoscenze 

 Conoscere strategie di lettura ed elaborazione delle informazioni. 

 Conoscere stategie di memorizzazione 

 Conoscere metodologie e strumenti di ricerca dell'informazione (dizionari, 
enciclopedie, indici, motori di ricerca…) 

 Conoscere strategie e strumenti di organizzazione delle informazioni (schemi, 
mappe cocnettuali, tabelle, diagrammi…) 

 
Abilità 

 Utilizzare metodologie e strumenti di ricerca dell'informazione (dizionari, 
enciclopedie, indici, motori di ricerca…) 

 Utilizzare diverse strategie di lettura in base allo scopo finale. 

 Saper individuare informazioni-chiave e collegarle tra loro. 

 Saper confrontare informazioni nuove con informazioni apprese in precedenza. 

 Utilizzare strategie e strumenti di organizzazione delle informazioni (schemi, mappe 
concettuali, tabelle, diagrammi…) 

 Saper confrontare le proprie opinioni con gli altri per costruire nuove conoscenze. 

 Organizzare il proprio tempo in vista del compito assegnato. 

 Organizzare i propri impegni e predisporre il materiale necessario. 



ICS Iqbal Masih 
Curricolo d’Istituto  

COMPRETNZE SOCIALI E CIVICHE  4 
 

 
  
 
Competenza chiave: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò 
sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile 
grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica. 

 
Conoscenze 

 Conoscere le norme della vita di classe. 

 Conoscere le iniziati della classe e della scuola 
 
Abilità 

 Comprendere la necessità di regolare la vita comune. 

 Rispettare gli altri. 

 Rispettare le regole. 

 Partecipare alla vita della classe e della scuola. 

 Saper collaborarare nelle attività ludiche e/o didattiche. 
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Competenza chiave: SENSO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITÀ 
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. 
In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 
gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita 
quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del 
contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le 
abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività 
sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon 
governo 
 

Assumere gli impegni affidati e portarli a termine con diligenza e responsabilita . 
Descrivere le fasi di un compito o di un gioco 
Descrivere le azioni necessarie a svolgere un compito, compiere una procedura, portare a 
termine una consegna, ecc. 
Individuare gli strumenti a propria disposizione per portare a termine un compito e quelli 
mancanti 
Collocare i propri impegni nel calendario giornaliero e settimanale 
Progettare in gruppo l’esecuzione di un semplice manufatto; di un piccolo evento da 
organizzare nella vita di classe 
 
 


