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1. FINALITA’ GENERALE 

Nella consapevolezza della relazione che lega cultura, scuola e persona, la finalità generale 

della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona. Esso deve avvenire nel rispetto 

dei principi fondamentali della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella 

promozione della conoscenza e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

La scuola italiana svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della 

Repubblica per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. Assicura a 

tutti i cittadini l’istruzione obbligatoria di almeno otto anni (art. 34), elevati ora a dieci. 

Contribuisce a rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese” (art.3). 

L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia (art. 30), nel 

reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali 

ove si svolge la personalità di ciascuno (art. 2). 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono 

il primo segmento del percorso scolastico, contribuiscono in modo determinante 

all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo 

di sviluppo e di innovazione. 

L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (art. 33) ed è centrato 

sull’autonomia funzionale delle scuole (art. 117). 

Le istituzioni scolastiche sono chiamate a elaborare il proprio curricolo esercitando così una 

parte decisiva dell’autonomia che la Repubblica attribuisce loro. 

Per  garantire  a  tutti  i  cittadini  pari  condizioni  di  accesso  all’istruzione  ed  un  servizio  di 

qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le scuole. 

Tali norme comprendono: la fissazione degli obiettivi generali del processo formativo e degli 

obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli studenti, le discipline di 

insegnamento e gli orari obbligatori, gli standard relativi alla qualità del servizio, i sistemi di 

valutazione e controllo del servizio stesso. 
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Con le Indicazioni nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di 

apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze di bambini e ragazzi per 

ciascuna disciplina o campo di esperienza. 

Per l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi  concordatari,  i traguardi 

di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con 

l’autorità ecclesiastica (D.P.R. 11 febbraio 2010). 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il “Quadro 

delle competenze‐chiave per l’apprendimento permanente” definite dal Parlamento europeo 

e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006i). 

Queste rappresentano il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale 

sulle competenze utili per la vita al quale l’Italia ha attivamente partecipato. L’impegno a far 

conseguire tali competenze a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, indipendentemente dalle 

caratteristiche proprie di ogni sistema scolastico nazionale, non implica da parte degli Stati 

aderenti all’Unione europea l’adozione di ordinamenti e curricoli scolastici conformi ad uno 

stesso modello. Al contrario, la diversità di obiettivi specifici, di contenuti e di metodi di 

insegnamento, così come le differenze storiche e culturali di ogni paese, pur orientati verso le 

stesse competenze generali, favoriscono l’espressione di una pluralità di modi di sviluppare e 

realizzare tali competenze. 

Tale processo non si esaurisce al termine del primo ciclo di istruzione, ma prosegue con 

l’estensione dell’obbligo di istruzione nel ciclo secondario e oltre, in una prospettiva di 

educazione permanente, per tutto l’arco della vita. 

Nell’ambito del costante processo di elaborazione e verifica dei propri obiettivi e nell’attento 

confronto con gli altri  sistemi  scolastici  europei,  le  “Indicazioni nazionali”  intendono 

promuovere e consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare 

progressivamente, nel corso della vita, le competenze‐chiave europee. 
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2. IL CURRICOLO VERTICALE 

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo, 

delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un iter formativo 

unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, in verticale e in orizzontale, delle tappe 

e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno con riferimento alle competenze trasversali e 

disciplinari da acquisire. 

Il Curricolo si ispira alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza 

(declinate nel D.M. n. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’ 

obbligo di istruzione”), alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), 

alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” 

(2012). Il curricolo dell’Istituto Comprensivo n. 2 “G. Marconi” nasce dall’esigenza di 

assicurare il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo e a promuovere 

uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto che apprende il quale, pur nei 

cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria 

identità. 

Il curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le 

scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che, attraverso la sua realizzazione, sviluppa e 

organizza la ricerca e l’innovazione educativa. 

Esso struttura e descrive l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono 

i processi relazionali e cognitivi; costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la 

progettazione didattica e la valutazione degli alunni; si snoda in verticale dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, articolandosi in un percorso a spirale di 

crescente complessità nei tre ordini di scuola. 

La progettazione di tale curricolo si sviluppa a partire dai “campi di esperienza” della scuola 

dell’infanzia e arriva alle “aree disciplinari” della scuola primaria passando attraverso le 

“discipline” della scuola secondaria di primo grado. 

Per ogni campo o disciplina prevede i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di 
Apprendimento 

specifici1 ed i Traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. 

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, elaborato in riferimento al “Profilo dello 

studente al termine del primo ciclo d’istruzione”, organizza i saperi essenziali delle discipline 

 

 
1 Declinati dai docenti nella programmazione delle singole discipline. 
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coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i processi cognitivi 

disciplinari con quelli relazionali. 

L’azione educativa della scuola mira, pertanto, alla formazione integrale del cittadino europeo 

per renderlo capace di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali; cura l’interazione 

emotivo 

– affettiva e la comunicazione sociale per giungere alla stesura di un Curricolo per 

Competenze al fine di garantire agli alunni di età compresa dai 3 ai 14 anni un percorso 

formativo unitario. 

Il nostro istituto comprensivo si pone come obiettivo quello di congedare, alla fine di un 

percorso di studi della durata di 11 anni (3 di scuola dell’infanzia, 5 di scuola primaria, 3 di 

scuola secondaria di 1° grado), discenti in possesso di un bagaglio culturale personale ben 

definito in termini di conoscenze e competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello 

ministeriale. 

Tutte le  discipline concorrono allo sviluppo delle  competenze‐chiave  per l’apprendimento 

permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio Europeo e assunte dalle Indicazioni 

Nazionali come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”. 

 
3. FINALITÀ DEL CURRICOLO 

 
nostro istituto; 

 
Consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati 

alle potenzialità di ciascun alunno; 

Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino; 

Orientare nella continuità e favorire la realizzazione del proprio “Progetto di vita”. 
 

4. IL CONCETTO DI COMPETENZA 

“La COMPETENZA è la capacità di applicare una conoscenza in un contesto dato, 

riconoscendone le specifiche caratteristiche e adottando comportamenti funzionali al 

conseguimento del risultato.” 

La competenza è la combinazione di diversi fattori tra i quali, quelli che giocano il ruolo più 

importante di integrazione e di guida dell’azione, sono i processi intellettuali. 

Tale approccio introduce un concetto molto importante: quello secondo il quale la competenza 

non esiste in sé, ma deve sempre essere situata in rapporto ad un  problema particolare  e 

all’interno di un contesto specifico di riferimento. 

«non esiste competenza che non sia competenza in atto» Lucio Guasti 
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“La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di 

apprendimento, nel fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà utilizzare in autonomia, anche 

fuori dalla scuola, saperi e abilità per risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti 

hanno praticato una didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare 

anche fuori della scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola.“ (ispettore Giancarlo 

Cerini). 

Alla base del concetto di competenza c’è il principio di mobilizzazione e integrazione delle 

conoscenze e abilità procedurali con le risorse personali (capacità cognitive, meta cognitive, 

emotivo/affettive/identitarie, etico/relazionali, senso/motorie/percettive) che un soggetto 

mette in campo di fronte a un problema o compito autentico da risolvere. 

Il concetto di competenza, quindi, si coniuga con un modello di insegnamento/apprendimento 

che mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione personale delle conoscenze, attraverso 

problemi che suscitino forte interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti 

disciplinari, considerati in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali. 

In questa ottica nella nostra scuola avviene la predisposizione di una serie di ambienti di 

apprendimento, differenziati e progressivamente arricchiti ( di spazi, tempi, attività..), che 

aiutano ciascun allievo a mobilitare le proprie risorse interne tramite la valorizzazione di 

conoscenze e abilità individuali e relazionali, allo scopo di garantire il successo formativo di 

tutti. 

Nell’ambito  della  propria  autonomia  ciascuna  istituzione  scolastica  è  chiamata  anche  ad 

operare delle scelte all’interno dei CONTENUTI presenti nelle Indicazioni nazionali. 
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In questa ottica, gli insegnanti hanno puntato ai NUCLEI FONDANTI DELLE DISCIPLINE, cioè 

ai CONTENUTI IRRINUNCIABILI , che si devono trasformare in conoscenze (patrimonio 

permanente dell’alunno). 

Nell’ottica di una didattica per competenze infatti, non è importante la “ quantità” ma la  

 “ qualità” di nozioni che i nostri alunni ap prendono, ossia “ COME ” le apprendono . 

Nell’insegnamento per competenze infatti, non si deve privilegiare la dimensione della 

conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi 

connessi), ma bisogna sostenere la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento: 

lo sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche 

trasversali che vanno attivate all’interno dei campi di esperienza e delle discipline. 
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5. L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata 

alle scuole, che è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte 

relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi 

previsti dal documento nazionale. 

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, 

al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 

ricerca e l’innovazione educativa. 

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del P.T.O.F. con riferimento al profilo dello 

studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

I docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più 

significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro 

possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, 

che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. 

 
5.1 AREE DISCIPLINARI E DISCIPLINE 

L’attività didattica deve essere orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e 

non ad una sequenza lineare di contenuti disciplinari. I docenti, in stretta collaborazione, 

promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle 

discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti 

dall’esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare. 

Ogni persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua 

esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un’attività continua e 

autonoma. 
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6. CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE 

DISCIPLINE 

Dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

L’itinerario scolastico dei tre ordini di scuola che compongono l’Istituto Comprensivo, pur 

caratterizzati ciascuno da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e 

continuo. C’è una continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano 

progressivamente dai “campi di esperienza” nella scuola dell’infanzia all’emergere delle 

discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle discipline intese in forma più 

strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella scuola secondaria di I grado. 

Negli anni dell’infanzia la  scuola accoglie, promuove  e  arricchisce  l’esperienza  vissuta dei 

bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita 

all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale 

sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le 

esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di 

conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i 

diversi saperi. 

 

6.1 Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di 

esperienza ed alle discipline. 

Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e 

didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 

dell’allievo. 

Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle 

competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le 

istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema 

nazionale e della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di 

organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior 

conseguimento dei risultati. 
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6.2 Obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 

indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono 

utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione 

alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed 

efficace. 

Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: 

l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado. 

 

Il curricolo verticale, elaborato dai docenti dell’Istituto, rappresenta un processo unitario, 

graduale e coerente, continuo e progressivo, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento 

dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati 

attesi. 

Nel curricolo sono individuati: 
 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I° 
  grado 

I CAMPI DI 
ESPERIENZA 

LE AREE 

DISCIPLINARI 
LE DISCIPLINE 

 

Per i quali sono esplicitati, nella programmazione dei docenti: 
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7. LE PAROLE CHIAVE DEL CURRICOLO 

Dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio18/12/ 2006 
 

Competenze chiave: quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione 

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o  personale; le  competenze  sono descritte  in  termine di  responsabilità e 

autonomia. 

Conoscenze: il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o 

di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche 

Abilità: indicano  le  capacità  di applicare conoscenze  e  di  usare  know‐how  per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 

metodi, materiali, strumenti). 

 

Dalle Nuove Indicazioni per Il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo 

Obiettivi di apprendimento: organizzati in nuclei tematici, individuano campi del sapere, 

conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: posti al termine dei più significativi snodi del 

percorso curricolare, rappresentano percorsi, piste culturali e didattiche che consentono di 

finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 
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8. IL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Il Profilo in uscita, presente nelle Indicazioni nazionali 2012, è il “sale” che dà coerenza a ciò 

che si progetta all’interno dell’Istituto Comprensivo e che attribuisce a tutti i docenti compiti 

educativi e formativi comuni. 

 

“Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità è in 

grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche 

della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni”. 

 

Il profilo descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e 

al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo/ragazza deve mostrare di possedere al 

termine del primo ciclo di istruzione. (Nuove Indicazioni per il curricolo primo ciclo di 

istruzione – 2012). 

 
8.1 PROFILO DEL BAMBINO AL TERMINE DELLA SCUOLADELL’INFANZIA 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni; è consapevole di desideri, paure e stati d’animo. 

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità; ha una sufficiente fiducia in sé; quando 

occorre sa chiedere aiuto. 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare; interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 

percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

Condivide esperienze e giochi; utilizza materiali e risorse comuni; affronta gradualmente i 

conflitti e inizia a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 

Coglie diversi punti di vista; riflette e negozia significati; utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza. 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute; comunica e si esprime con 

una pluralità di linguaggi; utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

Dimostra le prime abilità di tipo logico; inizia ad interiorizzare le coordinate spazio‐temporali 

e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni; formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 
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È attento alle consegne; si appassiona; porta a termine il lavoro; diventa consapevole dei 

processi realizzati e li documenta. 

Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione; è sensibile alla pluralità di 

culture, lingue, esperienze. 

 

 
 

8.2 PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO (Indicazioni 
2012) 

Inizia ad affrontare in autonomia e con responsabilità le diverse situazioni di 

vita. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. 

Rispetta le regole condivise. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 

altri. Dimostra una buona padronanza della lingua. 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Analizza dati e fatti della realtà. 

Affronta problemi e situazioni sulla base di 

elementi . Si orienta nello spazio e nel tempo. 

Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni e per interagire con soggetti diversi . 

Sa ricercare e procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

FINALITÀ EDUCATIVE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Acquisire competenze

Sviluppare l’autonomia 

Consolidare l’identità 

personale 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza 
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Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive). 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. 

Si impegna in campi espressivi, motori ed artistici 

FINALITÀ EDUCATIVE DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Mira all’acquisizione degli 
apprendimenti 

di base, come primo esercizio dei diritti 

costituzionali. 

Realizza l’accesso alle discipline come punti 
di 

vista sulla realtà e come modalità di 

conoscenza, interpretazione e 

rappresentazione del mondo. 

Per 

Promuovere il pieno sviluppo della 

persona Elaborare il senso della propria 

esperienza Promuovere l’alfabetizzazione 

culturale di base 

Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva 

Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 
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9. LA STRUTTURA DEL CURRICOLO 

Il curricolo verticale fissa le competenze, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di 

competenza da raggiungere per ogni annualità in un’ottica di progressione verticale che 

attraversa le dimensioni nelle quali si struttura la conoscenza. 

Il curricolo d’Istituto è  il percorso che delinea,  dalla scuola dell’infanzia, passando per la 

scuola primaria e giungendo infine alla scuola secondaria di I grado, un processo unitario, 

graduale e coerente, continuo e progressivo, in verticale ed in orizzontale, delle tappe e delle 

scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai 

traguardi in termini di risultati attesi. L’obiettivo essenziale è quello di motivare gli alunni 

creando le condizioni per un apprendimento significativo e consapevole che consenta a 

ciascuno di loro di cogliere l’importanza di ciò che si impara e di trovare nell’apprendere il 

senso dell’andare a scuola. La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie 

e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. 

CAMPI DI ESPERIENZE 

• Introdurre ai sistemi simbolico – culturali attraverso i “campi di esperienza”, luoghi del fare 

e dell’agire del bambino, per favorirne il percorso educativo ed orientarlo nella molteplicità e 

nella diversità degli stimoli e delle attività, attraverso lo sviluppo dell’identità dell’autonomia, 

della competenza e delle prime esperienze di cittadinanza. 

DISCIPLINE E AREE DISCIPLINARI 

• Organizzare gli apprendimenti orientandoli verso saperi di tipo disciplinare. 

• Promuovere la ricerca di connessioni ed interconnessioni trasversali tra diversi saperi 

disciplinari, per assicurare l’unitarietà dell’insegnamento. 

• Far interagire e “collaborare” le discipline, in modo da confrontarsi ed intrecciarsi tra loro 

evitando frammentazioni. 

• Utilizzare strumenti e metodi molteplici che contribuiscono a rafforzare trasversalità ed 

interconnessioni. 
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9.1 IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola dell’infanzia, alla luce di una nuova visione umanistica della società, già fortemente 

connotata da principi di pluralismo culturale, si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai 

sei anni di età concorrendo alla formazione completa dell’individuo con un’azione educativa 

orientata ad accogliere la diversità e l’unicità di ciascuno. Essa si pone la finalità di 

promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia 

alla cittadinanza. Tali finalità convergono all’interno dei “cinque campi di esperienza” che a 

loro volta si articolano in “traguardi di sviluppo delle competenze” suggerendo all’insegnante 

orientamenti, attenzioni e responsabilità nell’organizzare piste di lavoro: 

1. Il sé e l’altro 2. Il corpo e il movimento 3. Immagini, suoni, colori 

4. I discorsi e le parole 5. La conoscenza del mondo 
 
 

9.2 IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

È un arco di tempo che va dai 6 ai 14 anni e rappresenta una tappa importante nella 

maturazione della personalità e del proprio “progetto di vita”, poiché pone le basi per ulteriori 

e significativi traguardi educativi, culturali e professionali. L’alunno acquisisce gradualmente 

quelle competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e successivamente 

nella vita. 

In tale prospettiva la scuola del I ciclo privilegia questi elementi: 

accompagna l’alunno nell’elaborare il senso della propria esperienza educativa; 

promuove l’alfabetizzazione culturale di base che include quella strumentale e la 

potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline; 

pone le basi per la pratica consapevole della Cittadinanza e per una prima conoscenza 

della 

Costituzione; 

si organizza come ambiente di apprendimento garantendo il successo formativo per tutti 

gli alunni. 

Il curricolo del primo ciclo si articola in aree disciplinari nella scuola primaria ed in 

discipline nella scuola secondaria di I° grado, in una prospettiva rivolta all’unitarietà del 

sapere intesa come capacità di comporre le conoscenze acquisite in un quadro organico e 

dotato di senso. 
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STRUTTURA DEL CURRICOLO 

 



FINALITÀ EDUCATIVE 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

CAMPI DI ESPERIENZA: SC. INFANZIA DISCIPLINE: SC. PRIMO CICLO 

 

NUCLEI FONDANTI – OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 
 

 

METODOLOGIA VALUTAZIONE 
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10. CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI IN CHIAVE EUROPEA 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) 

 
“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” 

Gli Stati membri devono sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle loro 

strategie di apprendimento permanente per assicurare che: 

– “L’istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le 

competenze chiave ad un livello tale che li prepari per la vita adulta e costituisca la base per 

ulteriori occasioni di apprendimento ….” 

– “Gli adulti siano in grado di sviluppare ed aggiornare le loro competenze chiave in tutto l’arco 

della vita….”. 

 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 

orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera 

gamma di contesti culturali e sociali. (istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 

libero. 

 

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

La competenza nelle lingue straniere condivide le principali abilità richieste per la comunicazione 

nella madrelingua ma richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale 

 

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

E’ l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, 

grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in scienze e tecnologia riguardano la padronanza, 

l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale (comprensione 

dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità  di ciascun 

cittadino. 
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4. COMPETENZA DIGITALE 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 

della società dell’informazione e della comunicazione. 
 
 

5. IMPARARE A IMPARARE 

Il concetto «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità di perseverare 

nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento a seconda delle proprie necessità. 
 
 

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Per competenze sociali e civiche si intendono quelle personali, interpersonali e interculturali. 

Riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. 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. 

 
7. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

Per spirito di iniziativa e imprenditorialità si intende la capacità di una persona di tradurre le idee 

in azioni: creatività, innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti. 

 
8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Per consapevolezza ed espressione culturale si intende l’importanza dell’espressione creativa di 

idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, 

le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 


