
La nostra proposta formativa prevede il conseguimento di competenze trasversali alle varie discipline sia
attraverso la didattica disciplinare che le progettualità curricolari interdisciplinari per classi parallele.
In particolare, in sede di definizione del curricolo verticale per la scuola primaria sono state identificate le
seguenti competenze trasversali:
• Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
• Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con

soggetti diversi. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed
organizzare nuove informazioni.

• Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

• Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti,
fenomeni e produzioni artistiche.

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa.
• È in grado di realizzare semplici progetti.
• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
• Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
• Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.
• Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo

chiede.
• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
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L’ALFABETO DELLE FIABE

Il CURRICOLO TRASVERSALE  DI CLASSE PRIMA si svilupperà per tutto l’anno scolastico secondo

FASI - Differenziate, convergenti fra loro e interdisciplinari:

1.momento narrativo -ascolto 
2.sentimenti ed emozioni

3. interpretazione 

4.espressione grafico-pittorica 
immedesimazione

Interclasse 1ª

CURRICOLO TRASVERSALE
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Il CURRICOLO TRASVERSALE delle classi SECONDE si articolerà in 2 UDA:

• La fiaba e la sua struttura

• In compagnia…mangio sano e in allegria

MANGIA… FIABE

Interclasse 2ª
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Interclasse 3ª

1a UDA “Una risorsa da conoscere:
sperimento, imparo, comunico”
1° Quadrimestre
2a UDA “Un bene da difendere:
ambientiamoci e cooperiamo”
2° Quadrimestre

ACQUA… SIAMO NOI

Il CURRICOLO TRASVERSALE delle classi TERZE si articolerà in 2 UDA:

CURRICOLO TRASVERSALE
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Il CURRICOLO TRASVERSALE delle classi QUARTE si articolerà in 2 UDA:

1a UDA “Io insieme agli altri” (1° Quadrimestre)
2a UDA “Noi e l’ambiente”      (2° Quadrimestre)

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO

Interclasse 4ª

CURRICOLO TRASVERSALE
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Il CURRICOLO TRASVERSALE delle classi QUINTE si articolerà in 3 UDA:

Noi… nell’ambiente con consapevolezza e responsabilità
Noi… futuri cittadini del mondo
Noi… alla continua scoperta di diritti e doveri

SCUOLA PRESIDIO DI LEGALITA’, PALESTRA DEL CITTADINO

Interclasse 5ª

CURRICOLO TRASVERSALE


