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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
GARIBALDI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Progettazione Educativa-Didattica per Competenze. Scuola dell’infanzia.
ALLEGATO:
CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Curricolo Verticale dell'insegnamento di Educazione Civica
ALLEGATO:
CURRICOLO-VERTICALE-DI-EDUCAZIONE-CIVICA OKKK.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale

Curricolo verticale di Istituto: premessa- struttura - traguardi
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE_PTOF.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali si muovono attorno alle 8 competenze chiave europee,
declinate come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”. • competenza
alfabetica funzionale; • competenza multilinguistica; • competenza matematica e
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • competenza
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; • competenza in materia di
cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturali
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA • Imparare ad imparare; • Progettare; •
Comunicare; • Collaborare e partecipare; • Agire in modo autonomo e responsabile; •
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Risolvere problemi; • Individuare collegamenti e relazioni; • Acquisire ed interpretare
l’informazione.
ALLEGATO:
COMPETENZE DI CITTADINANZA PTOF.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
La scuola utilizza la quota di autonomia per potenziare le abilità di base, con particolare
riferimento a: pensiero computazionale, letto-scrittura e scrittura creativa, attività logicomatematiche, attività creative e laboratoriali.

NOME SCUOLA
VIALE VITTORIA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Progettazione educativa - didattica per competenze Scuola dell'infanzia
ALLEGATO:
CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Curricolo verticale dell'insegnamento di Educazione Civica
ALLEGATO:
CURRICOLO-VERTICALE-DI-EDUCAZIONE-CIVICA OKKK.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale

Curricolo verticale di Istituto: premessa - struttura - traguardi ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE_PTOF.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si muovono attorno alle 8 competenze chiave europee,
declinate come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”. • competenza
alfabetica funzionale; • competenza multilinguistica; • competenza matematica e
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • competenza
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; • competenza in materia di
cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA • Imparare ad imparare; • Progettare; •
Comunicare; • Collaborare e partecipare; • Agire in modo autonomo e responsabile; •
Risolvere problemi; • Individuare collegamenti e relazioni; • Acquisire ed interpretare
l’informazione.
ALLEGATO:
COMPETENZE DI CITTADINANZA PTOF.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
La scuola utilizza la quota di autonomia per potenziare le abilità di base, con
particolare riferimento a: pensiero computazionale, letto-scrittura e scrittura creativa,
attività logico-matematiche, attività creative e laboratoriali.

