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PREMESSA 

 
Il D.P.R. 275 del 1999 ha consentito alle istituzioni scolastiche di utilizzare una quota dell’orario annuale del Curricolo Didattico d’istituto per la realizzazione del 

curricolo locale, inteso come studio del territorio in cui si vive e all’interno del quale si agisce e interagisce. 

Ad esso, successivamente, si sono affiancate le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, dalle quali il Curricolo d’Istituto ha ricevuto nuova linfa suggerendo 

una costante collaborazione con il territorio mediante accordi, convenzioni e protocolli d’intesa con Enti e/o Istituzioni che vi operano.  

A fronte di un processo di globalizzazione sociale ed economico che quotidianamente si propone come ineluttabile, favorito da un crescente utilizzo delle nuove 

tecnologie, dei mass media, dei social quali Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat che le ultime frontiere pedagogiche individuano come causa di impoverimento  

dell’esperienza umana, si rende necessaria una conoscenza delle proprie radici storico-sociali, in senso più ampio culturali, al fine di rafforzare nelle nuove 

generazioni la consapevolezza del  sé  e dei valori essenziali di Cittadinanza in esse contenute. 

In un processo continuo e autorigenerante, lo studio del territorio produce un sentimento di orgoglio che, lungi dal proporsi come scismatico rispetto all’unità 

nazionale, mira alla valorizzazione delle differenze che rendono irreplicabile ciascuna realtà locale e le incastona in un complesso di conoscenze, promulgate dalle 

Indicazioni Nazionali, quali membra di un unico corpo di apprendimenti e relative competenze. 

Tuttavia il Curricolo locale non si propone come una “disciplina” in più da affiancare a quelle già previste dal Legislatore. Vuole essere, piuttosto, un nuovo modo 

di leggere il profilo degli alunni, per valorizzarne le unicità e utilizzare la storia locale come legante nella rete di saperi che i ragazzi sono chiamati ad intessere 

quotidianamente. Il rimando al territorio può rappresentare il nodo del già appreso e lo snodo per raggiungere ogni futuro apprendimento. 

La base teorica dell’azione didattica prevista si ispira al principio di continuità formativa, al fine di sviluppare radici  comuni tra Scuola dell'Infanzia/Scuola 

Primaria/Scuola  Secondaria  di  I  Grado; al principio di trasversalità tra gli ambiti disciplinari; al principio di inclusività per assicurare l’opportunità del  successo 

scolastico a tutti gli alunni, ponendo particolare attenzione alle situazioni di svantaggio culturale e disabilità. 

Il presente curricolo locale si sviluppa attraverso una serie di percorsi, appresso meglio specificati, che mantengono carattere di flessibilità temporale, modale e 

argomentativa, senza alcun obbligo propedeutico. Nel rispetto delle tre fasce di alunni che compongono la nostra utenza e delle più diffuse teorie pedagogiche, 

l’unica propedeuticità suggerita nello specifico è quella di partire dalla realtà più vicina al vissuto dei nostri bambini e ragazzi per procedere gradatamente verso 

quella più lontana, quindi strada-quartiere-città-provincia-regione…. 

E’ opportuno che con gli alunni più piccoli, ancora in fase di concretezza assoluta, l’approccio si mantenga ludico e supportato, ove possibile, da un contatto 

diretto con la realtà, non essendo utilizzabile nella fascia dell’ Infanzia o nelle prime classi della Primaria la capacità di astrazione per raggiungere determinate 

conoscenze. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME 

AREA DISCIPLINARE: linguistico- artistico-espressiva 

COMPETENZA DI AREA Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

OBIETTIVI GENERALI 

1. Acquisire un atteggiamento corretto all'ascolto 

2. Comprendere il significato di messaggi quali: istruzioni, spiegazioni, racconti ascoltati 

3. Riconoscere i cambiamenti avvenuti nel tempo su persone, azioni e oggetti secondo un preciso ordine temporale: prima – dopo. 

4. Comprendere il senso di parole e frasi in vernacolo 

 

NUCLEI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. 
Giochi e giocattoli di ieri in 

Calabria 
1.1 

Comprendere l’importanza di uno spazio geografico organizzato; 

rappresentare un piccolo spazio sulla carta. 

Ascoltare e comprendere semplici consegne  

operative.  

Comprendere l'essenziale di una semplice spiegazione 

2. 
Conte, filastrocche, ninne nanne in 

vernacolo 

2.1 

2.2 

Memorizzare semplici conte e filastrocche 

Conoscere parole e frasi appartenenti al dialetto calabrese. 
Ripetere semplici testi ascoltati  
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SCUOLA PRIMARIA  CLASSI SECONDE-TERZE 

AREA DISCIPLINARE: linguistico- artistico-espressiva-antropologica 

COMPETENZA DI AREA Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione.  

OBIETTIVI GENERALI 

1. Prendere parte attiva alle conversazioni mostrando coerenza   rispetto all'argomento trattato. 

2 Comprendere il senso di parole e frasi in vernacolo. 

3. Conoscere diversi aspetti della realtà locale attraverso un percorso fatto di colori e immagini. 

4. Acquisire consapevolezza che il trascorrere del tempo produce cambiamenti su persone, cose e azioni. 

5. Comprendere l’importanza delle trasformazioni che l’uomo opera su elementi appartenenti alla realtà circostante. 

6. Comprendere l’importanza di uno spazio geografico organizzato; rappresentare un piccolo spazio sulla carta. 

7. Sviluppare atteggiamenti di interesse e rispetto verso forme della realtà ambientale che ci circonda. 

 

NUCLEI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. I colori della Calabria 

1.1 

1..2 

1.,3 

Conoscere gli aspetti paesaggistici della Calabria: il mare e la montagna 

Conoscere i frutti calabresi  

Conoscere animali e piante presenti sul territorio. 

Riferire semplici resoconti di esperienze personali. 

2. Gli antichi mestieri in Calabria 2.1 
Conoscere gli antichi mestieri calabresi e confrontarli con quelli dei nostri 

tempi. 
Comprendere l'essenziale di una semplice spiegazione 

3. Profumi e sapori calabresi 3.1 
Conoscere profumi e sapori correlati alla propria terra attraverso le filiere 

dell’olio, del latte, degli agrumi, del miele, della liquirizia 

Comprendere l'essenziale di una semplice 

spiegazione 

4 La mia città 

4.1 

4.2 

4.3 

Conoscere il quartiere scolastico  

Osservare le caratteristiche del percorso casa-scuola. 

Conoscere strade e piazze della città e sapersi orientare sulla mappa della 

stessa 

Orientarsi nello spazio scolastico e familiare 
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE-QUINTE 

AREA DISCIPLINARE: linguistico- artistico-espressiva-antropologica 

COMPETENZA DI AREA 
Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione.  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

1. Prendere parte attiva alle conversazioni utilizzando semplici messaggi adatti alle differenti modalità di interazioni, mostrare 

coerenza rispetto all'argomento trattato.  

2. Conoscere il significato del mito e della leggenda distinguendoli da personaggi e racconti storici. 

3. Scoprire radici storiche antiche della realtà locale 

4. Comprendere l’importanza di trasformazioni operate dall’uomo per alimentare attività produttive. 

5. Conoscere la terra  a cui si appartiene attraverso lo studio delle tradizioni popolari 

 

NUCLEI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. .Miti e leggende  1.1 Conoscere alcuni miti e leggende correlati alla nostra regione. 

Saper esporre oralmente un racconto 

mitologico/leggendario ascoltato e collocarlo nello 

spazio geografico di riferimento 

2. I primi popoli della Calabria 2.1 Conoscere gli antichi insediamenti preistorici e il  popolo dei Bruzi. 
Saper esporre brevemente le caratteristiche degli 

insediamenti preistorici calabresi 

3. L’arte della ceramica  
3.1 

3.2 

Manipolare la creta e creare manufatti  

Conoscere il significato di metope e pinaKes  
Sviluppare la manualità fine 

4. Tradizioni e folklore 4.1 
Conoscere usi e costumi relativi ad alcuni periodi dell’anno e alle principali 

festività. 

Conoscere le principali usanze legate alle festività 

religiose 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe prima 

AREA DISCIPLINARE: linguistico- artistico-espressiva-antropologica 

COMPETENZA DI AREA Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione.  

COMPETENZE DISCIPLINARI 

1. Prendere parte attiva alle conversazioni utilizzando semplici messaggi adatti alle differenti modalità di interazioni, mostrare 

coerenza rispetto all'argomento trattato.   

2. Scoprire radici storiche antiche della realtà locale 

3. Comprendere l’importanza di trasformazioni operate dall’uomo per alimentare attività produttive. 

4. Conoscere la terra  a cui si appartiene attraverso lo studio delle tradizioni popolari 

 

NUCLEI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. Gli uomini illustri 1.1 
Conoscere scrittori e poeti del passato che hanno reso importante la nostra 

regione  

Collocare gli uomini illustri calabresi nell’ambito 

d’azione, nello spazio e nel tempo  

2. La Magna Grecia 2.1 Approfondire la storia della Calabria a partire dai primi insediamenti greci  

3. L’arte della tessitura: la seta 3.1 Conoscere la filiera della seta: dal gelso al tessuto  

4. Le minoranze etniche in Calabria 
4.1 

4.2 

I Grecanici: ubicazione, storia e tradizioni 

Gli Albanesi: ubicazione, storia e tradizioni 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe seconda 

AREA DISCIPLINARE: linguistico- artistico-espressiva-antropologica 

COMPETENZA DI AREA Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

1. Prendere parte attiva alle conversazioni utilizzando semplici messaggi adatti alle differenti modalità di interazioni, mostrare 

coerenza rispetto all'argomento trattato.   

2. Scoprire radici storiche antiche della realtà locale 

3. Conoscere le origini, la storia e la struttura della “Ndrangheta”; conoscere origini, storia e aspetti del brigantaggio. 

4. Comprendere l’importanza di trasformazioni operate dall’uomo per alimentare attività produttive. 

5. Conoscere la terra  a cui si appartiene attraverso lo studio delle tradizioni popolari 

 

NUCLEI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. Gli uomini illustri 1.1 
 Conoscere pittori e scultori del passato che hanno reso importante la nostra 

regione  

Collocare gli uomini illustri calabresi nell’ambito 

d’azione, nello spazio e nel tempo  

2. Le dominazioni  2.1 
Approfondire la storia della Calabria di pari passo con il periodo studiato in 

ambito storico. 
 

3. L’arte della tessitura : la ginestra 3.1  Conoscere la ginestra: dalla pianta al tessuto 
Conoscere sinteticamente i passaggi necessari 

dalla pianta alla tessitura della ginestra 

4. I grandi flagelli 

4.1 

 

4.2 

Collocare nel tempo i principali terremoti che hanno distrutto la città e la 

provincia 

Approfondire il fenomeno dell’emigrazione 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe terza 

AREA DISCIPLINARE: linguistico- artistico-espressiva-antropologica 

COMPETENZA DI AREA Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

1. Prendere parte attiva alle conversazioni utilizzando semplici messaggi adatti alle differenti modalità di interazioni, mostrare 

coerenza rispetto all'argomento trattato. 

2. Scoprire radici storiche antiche della realtà locale 

3. Conoscere origini, storia e aspetti del brigantaggio e le origini, la storia e la struttura della “Ndrangheta. 

4. Comprendere l’importanza di trasformazioni operate dall’uomo per alimentare attività produttive. 

5. Conoscere la terra  a cui si appartiene attraverso lo studio delle tradizioni popolari 

 

NUCLEI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. Gli uomini illustri 1.1 
Conoscere pittori e scultori del passato che hanno reso importante la nostra 

regione  

Collocare gli uomini illustri calabresi nell’ambito 

d’azione, nello spazio e nel tempo. 

2. La Calabria del Novecento 2.1 
Approfondire la storia della Calabria di pari passo con il periodo studiato in 

ambito storico. 
 

3. Il dialetto  3.1 Conoscere la storia del dialetto calabrese  

4. Il brigantaggio e la ndrangheta 4.1 Conoscere il fenomeno del brigantaggio quale radice storica della ‘ndrangheta  
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