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ASSI DI COMPETENZE E FINALITA’
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ASSE LINGUISTICO UMANISTICO
L’apprendimento delle lingue e di storia e geografia è uno degli assi portanti del
percorso formativo del primo ciclo. Esso concorre a far acquisire agli studenti
competenze letterarie, civiche e culturali, che permettano loro di svolgere,
consapevolmente e con riferimento ai valori personali e sociali sanciti dalla
Costituzione italiana e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, un ruolo
attivo nella società e, poi, di continuare a imparare per tutto l’arco della vita.
Storia e geografia scienze sociali sono fra loro strettamente collegate, avendo in
comune lo studio della convivenza umana in tutte le sue dimensioni: lungo l’asse
cronologico, nello spazio geografico, nel contesto sociale.
FINALITÀ
•

•
•
•
•
•
•

Sviluppare competenze linguistiche ampie e sicure quale condizione e
premessa indispensabile per:
- la crescita della persona
- l’esercizio pieno della cittadinanza
- l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali
- il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio.
Stimolare lo sviluppo integrato delle potenzialità cognitive, espressive ed
emotivo - affettive
Valorizzare la specificità e le potenzialità del linguaggio verbale, capace di
esprimere tutta l’articolata gamma dei significati, da quelli più semplici e
pratici a quelli più complessi ed astratti
Potenziare l’impiego appropriato della lingua nei contesti e negli scopi più
vari, a livello orale e scritto
Potenziare le capacità logiche e stimolare i processi mentali che favoriscono la
comunicazione e facilitano il rapporto con il mondo vicino e lontano
Guidare alla conoscenza e all’accettazione dell’altro diverso da sé, nello
spirito di una civile convivenza e in una prospettiva interculturale
Sviluppare competenze comunicative che contribuiscono alla costruzione di
una cittadinanza europea
• Sviluppare competenze generali di inquadramento e ricostruzione dei fatti
storici”
• Favorire la presa di coscienza del passato, al fine di interpretare il presente
e progettare il futuro
• Condurre gli alunni a percepire la dimensione spazio-temporale del
fenomeno storico, e a renderli consapevoli delle soluzioni adottate dagli
uomini in risposta ai problemi del loro tempo
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• Promuovere capacità di lettura dei segni che variamente caratterizzano il

paesaggio rurale ed urbano della realtà locale e nazionale
• Analizzare ed interpretare i sistemi antropofisici ed i meccanismi che
regolano l’organizzazione degli spazi terrestri.
• Sviluppare la conoscenza delle informazioni tra mondo fisico e antropico,
sensibilizzando a comportamenti di rispetto degli ambiti naturali, di
tolleranza e collaborazione nei rapporti tra le comunità umane.
• Comprendere gli assetti territoriali e i dinamismi che li caratterizzano, sia
per una preparazione attiva e protagonista della gestione territoriale, sia
per la partecipazione alla realtà culturale, sociale ed economica di ogni
singolo individuo.
• Promuovere l’acquisizione di conoscenze relative alla struttura e
all’organizzazione sociale, sia la maturazione di atteggiamenti e
comportamenti critici e responsabili, ispirati ai valori della libertà e della
solidarietà, a tutti i livelli della vita organizzata (locale, nazionale, europea
e mondiale).
• Comprendere che lo sviluppo di un’identità personale e comunitaria si
costruisce attraverso il riconoscimento di molteplici appartenenze e di
molteplici eredità. In questo orizzonte trovano senso i problemi relativi ai
diritti umani, alla pace, allo sviluppo, all’ambiente, al lavoro, alla salute,
alle relazioni fra ragazzi e ragazze e al rapporto tra diverse culture.

ASSE ESPRESSIVO
L’apprendimento dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di più
discipline: musica, arte-immagine, corpo – movimento - sport.
FINALITÀ
•
•
•
•
•
•

Valorizzare la specificità e le potenzialità del linguaggio verbale, capace di
esprimere tutta l’articolata gamma dei significati, da quelli più semplici e
pratici a quelli più complessi ed astratti
Potenziare l’impiego appropriato della lingua nei contesti e negli scopi più
vari, a livello orale e scritto
Potenziare le capacità logiche e stimolare i processi mentali che favoriscono la
comunicazione e facilitano il rapporto con il mondo vicino e lontano
Guidare alla conoscenza e all’accettazione dell’altro diverso da sé, nello
spirito di una civile convivenza e in una prospettiva interculturale
Sviluppare competenze comunicative che contribuiscono alla costruzione di
una cittadinanza europea
Promuovere lo sviluppo delle capacità di comprendere, analizzare ed usare
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•
•
•
•
•
•

attivamente il linguaggio del corpo, dell’arte e della musica in tutte le loro
molteplici forme, sviluppando anche, grazie ad essi, l’attitudine ad entrare in
relazione con gli altri
Sviluppare la capacità di riflettere sul linguaggio verbale e non verbale per
scoprirvi informazioni, contenuti valoriali, intendimenti estetici, relazioni
logiche ecc.
Favorire la formazione estetica al fine di promuovere ed orientare nello
sviluppo di qualità creative ed espressive compiute attraverso la conoscenza e
la pratica dei linguaggi non verbali
Sapere utilizzare linguaggi formalizzati e simbolici per produrre schemi, grafici
(anche mediante gli strumenti informatici)
Sapersi esprimere con correttezza e proprietà ( utilizzando in particolare i
lessici specifici delle varie discipline)
Operare collegamenti fra vari argomenti e varie discipline
Lavorare autonomamente e in collaborazione.

ASSE MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICO
L’apprendimento in quest’area si realizza con il concorso di più discipline:
matematica, scienze e tecnologia.

FINALITÀ
• Stimolare la curiosità e l’interesse ad osservare ed esaminare fenomeni e

situazioni
• Riuscire a comunicare le proprie idee in modo logico, chiaro, ordinato ed
essenziale con un lessico specifico
• Sviluppare l’attitudine ad analizzare problemi e risolverli
• Sviluppare le capacità intuitive e acquisire e consolidare le tecniche
operative
• Riuscire ad utilizzare ciò che è stato acquisito in ambiti diversi da quelli di
apprendimento
• Utilizzare il metodo scientifico come strumento di lettura della realtà
• Abituarsi a lavorare in modo autonomo, in gruppo o singolarmente con
precisione e in modo critico dopo la fase di progettazione

