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IL CURRICOLO D'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 Piano dell’Offerta 

Formativa 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.” (Indicazioni Nazionali per il curricolo, Settembre 2012). 

Le “Indicazioni” nascono all’interno di una cornice culturale che vede il curricolo verticale, la cui 

elaborazione è affidata alle singole scuole, come il cuore del Piano dell’Offerta Formativa di ogni 

istituzione scolastica. . La costruzione del curricolo verticale è vista come un processo, ossia come 

un complesso procedimento di attività e forme che impegna la scuola in un costante miglioramento 

dell’insegnamento volto ad includere tutti gli alunni. Il curricolo verticale comporta il riferimento 

costante a saperi, metodologie e modalità relazionali che mettono l'alunno al centro del processo di 

costruzione/ fruizione della conoscenza. 

 

IL CURRICOLO VERTICALE 

Il curricolo verticale è parte del Pof in cui sono espresse le linee guida dell’IC per rendere pubblici 

gli  obiettivi di apprendimento di ogni disciplina  precisati per ordine di scuola. 

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

e delinea, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado, un percorso formativo unitario, 

graduale e coerente, continuo e progressivo,  delle tappe di apprendimento dell’alunno, con 

riferimento alle competenze sia trasversali che disciplinari da acquisire. 

Si può interpretare quale sintesi  tra saperi disciplinari e competenze essenziali verso cui tutti gli 

alunni devono tendere. I saperi pertanto assumono una funzione strumentale e sono atti a stimolare 

alla riflessione, all'interpretazione e alla spiegazione  di fenomeni complessi .Il curricolo viene 

predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 e costituisce il punto di riferimento di 

ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni. 

Il curricolo si snoda in verticale e si articola in un percorso di complessità crescente nei tre ordini di 

scuola in riferimento a: 

 

• Competenze chiave europee per l'apprendimento permanente (dalle Raccomandazioni del 

Parlamento Europeo del 18/12/2006) e Competenze chiave di cittadinanza (Regolamento per 

il nuovo obbligo di istruzione” (L. 26/12/07 n. 269 e D.M. 22/08/2007)  che devono essere 

promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 

opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 

• Profilo dello studente 

• Traguardi per lo sviluppo delle competenze (campi di esperienza e discipline) 

• Obiettivi di apprendimento e contenuti (per annualità) 

 

IL CURRICOLO VERTICALE PERMETTE DI: 

• sviluppare un lavoro continuo con lo stesso “filo conduttore“ metodologico sulle discipline 

lungo più cicli scolastici; 

• sviluppare i passaggi di ciclo scolastici con il minor numero di “discontinuità” possibili; 

• avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta la 

realizzazione di percorsi di ricerca/ azione; 

• realizzare formazione interna centrata sull’ aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di 

supporto per la realizzazione del curricolo verticale, utilizzando sia esperti esterni sia 

competenze interne; 

• realizzare un orientamento più efficace che passi da un orientamento articolato, soprattutto, 

sulle informazioni in uscita ad un orientamento articolato su competenze in itinere; 

• avviare, nel tempo, attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento/ 



apprendimento; 

• avviare, nel tempo, attività di autovalutazione d’ Istituto. 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL CURRICOLO? 

Il curricolo è rivolto agli alunni, ai docenti, alle famiglie, alla scuola e al territorio allo scopo di 

costruire una sorta di identità locale. 

 

A CHI SERVE IL CURRICOLO? 

• Agli alunni perché è uno strumento meglio calibrato alle loro esigenze , più che rispondente 

ai Programmi. 

• Ai docenti perché è uno strumento che permette di confrontarsi su metodologie, programmi, 

elaborazioni più recenti e utili alla didattica quotidiana. 

• Alle famiglie perché è uno strumento che permette di orientarsi meglio nell’offerta 

formativa, per capirla e valutarla nelle diverse proposte. 

• Alla scuola perché costituisce il primo passo per l’autovalutazione dell’Istituto e per 

realizzare l’identità della scuola stessa, inserita nel territorio. 

 

PROCEDURA 

Per concretizzare un curricolo verticale completo e rispondente alle esigenze dell’utenza, è 

stato istituito un gruppo di lavoro composto da docenti che operano nei tre ordini di scuola del 

nostro Istituto, allo scopo di definire un coordinamento dei curricoli, realizzare una continuità 

educativa e didattica e promuovere uno sviluppo articolato dell’alunno. 
 Il coordinamento dei curricoli prevede l’individuazione di linee culturali comuni su cui lavorare, 

rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. Per la realizzazione del curricolo 

verticale d’Istituto si prevedono le seguenti azioni : 

 

• formazione di una commissione  con docenti dei tre ordini di scuola.  

 

• Individuazione  preventiva di finalità generali che appartengono al curricolo dei tre ordini 

dell’I.C. 

 

• Presentazione dei dei tre ordini di scuola ( aspetti metodologico-didattici specifici). 

 

• Definizione curricolo verticale delle competenze trasversali di cittadinanza. 

 

• Formazione di gruppi di lavoro con docenti dei tre ordini di scuola con il compito di: 

 

• specificare i  traguardi per lo sviluppo delle competenze  specifiche in uscita dei tre ordini 

di scuola( al termine della scuola dell'infanzia, alla fine del terzo anno e  del quinto anno 

della scuola primaria, alla fine della scuola secondaria di I grado). 

 

• definire gli obiettivi specifici di apprendimento che siano osservabili e misurabili e che 

garantiscano la continuità e l’organicità del percorso formativo (dal confronto dei docenti, 

dalla consultazione di diverso materiale didattico e disciplinare, dall’attenta lettura delle 

Nuove Indicazioni). 

 

 

 

 

 



 

FINALITA’ EDUCATIVE GENERALI dei tre ordini di scuola 

La finalità generale della Scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 

principi  della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.  

Ordine scolastico Finalità  Compiti 

Scuola 

dell’Infanzia 

Sviluppo dell'identità 

Sviluppo dell'autonomia 

Sviluppo delle competenze 

Sviluppo della cittadinanza 

 Accrescere le dimensioni di 

sviluppo dei bambini 

 Realizzare una scuola adeguata alle 

esigenze formative degli alunni 

 Ordinare i complessi sistemi 

simbolico-culturali della società 

odierna 

 Promuovere la continuità educativa 

 Favorire l'integrazione scolastica 

 Accogliere i valori della convivenza 

democratica e dell’educazione 

interculturale 

Scuola 

Primaria 

Formare l'uomo e il cittadino nel quadro 

dei principi affermati dalla Costituzione 

della Repubblica 

Promuovere la prima alfabetizzazione 

culturale degli alunni 

Sviluppare la padronanza dei quadri 

concettuali e della creatività personale 

Promuovere il pieno sviluppo della 

persona.  

 La continuità educativa  

La collaborazione con le famiglie 

 L'apertura all'extrascuola 

 Una scuola adeguata alle esigenze 

formative degli alunni 

 L'Integrazione scolastica 

 Il riconoscimento dei valori 

dell’educazione interculturale e della 

convivenza democratica 

Scuola 

Secondaria 

di I Grado 

Acquisire lo spirito di tolleranza come 

strumento di disponibilità e di convivenza 

Favorire la scoperta della propria identità 

in funzione dell'ambiente in cui si vive e 

delle scelte future 

Educare alla valutazione e 

all’autovalutazione 

Educare al rispetto dell’ambiente visto 

come fondamentale per il benessere della 

società e dell’individuo. 

Promuovere la conquista di capacità 

espressive, logiche, scientifiche, operative 

e delle corrispondenti abilità 

Favorire la formazione di un 

atteggiamento critico rispetto alle 

problematiche attuali e alle conoscenze 

acquisite 

L’integrazione scolastica 

 La valorizzazione degli ambiti 

disciplinari sia sul piano culturale sia 

sul piano didattico 

 Esperienze interdisciplinari 

 Il riconoscimento dei valori 

dell’educazione interculturale e della 

convivenza democratica 

 La valorizzazione del metodo 

scientifico di conoscenza nei vari 

ambiti disciplinari 

Capacità di intervenire criticamente 

nella società  

 

 

 

 



 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la 

risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i princìpi di pluralismo culturale 

e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti  

dell’infanzia e  dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di  

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

cittadinanza (Indicazioni Nazionali per il curricolo). 

 

L’organizzazione del curricolo per Campi di Esperienza consente di mettere al centro del progetto 

educativo le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Ogni Campo delinea 

una mappa di linguaggi, alfabeti, saperi, in forma di traguardi di sviluppo e di obiettivi, che poi 

troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla Scuola Primaria. 

 

Aspetti metodologici e didattici 
Lo stile delle programmazioni delle scuole dell’Infanzia del nostro Istituto fa riferimento alla 

modalità dei Nuclei Tematici ( o unità di competenza).   La scuola dell'infanzia condivide : la 

progettazione  degli obiettivi per il raggiungimento di specifiche competenze; la collegabilità: ( 

connessione/reticolarità )gli obiettivi e i percorsi non sono mai frazionati in aree separate, ma 

intrecciati in modo complesso; la personalizzazione: le attività messe in campo puntano alla 

personalizzazione dell'apprendimento prevedendo momenti formativi differenziati; la trasferibilità: 

le competenze acquisite possono essere impiegate in molteplici contesti scolastici e non. 

L’intervento delle insegnanti è essenzialmente di “regia educativa”: organizzare nell’ambiente dei 

sostegni, creare situazioni, mettere a disposizione strumenti che possano favorire il processo di 

auto-organizzazione cognitiva propria di ogni bambino. Vengono quindi privilegiati il gioco e le 

esperienze a contatto diretto con i vari materiali per “favorire i significativi apprendimenti”. 

L’organizzazione didattica nei vari momenti della giornata prevede:  

• attività a sezioni aperte 

• attività a piccoli gruppi 

• laboratori 

• progetti 

• lezioni frontali   

• gioco ecc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 

diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare 

le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i  

saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di 

ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo 

sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e 

responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La padronanza degli strumenti 

culturali di base è ancora più importante per bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più 

solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di 

inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione. (Indicazioni Nazionali per il 

curricolo, Settembre 2012). 

 

Aspetti metodologici e didattici 
Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo” fanno espresso riferimento, nel rispetto della libertà  

d’insegnamento e dell’autonomia delle scuole, alle seguenti impostazioni metodologiche di fondo: 

 

- Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti.  

- Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 

- Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 

conoscenze. 

- Incoraggiare l’apprendimento cooperativo. 

- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad 

apprendere”. 

- Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e la riflessione su ciò che si 

fa. 

 

Nello specifico sarà privilegiata una metodologia operativa, legata al vissuto personale  e alle 

preconoscenze del singolo alunno, basata sulla ricerca e sulla scoperta. Si tratta di favorire un 

intervento didattico in cui  il soggetto che apprende è anche costruttore di conoscenze e abilità. La 

diversificazione e la ricerca continua di vari stili di insegnamento sarà volta a raggiungere e a 

potenziare i diversi stili di cognitivi degli alunni, per una didattica veramente inclusiva. La scuola 

primaria deve proporre interventi didattici che si basano sui processi metacognitivi spontanei di 

ciascun allievo e ne valorizzino l'importanza, al fine di consentire ad ogni allievo di conseguire 

capacità di autocontrollo cognitivo ( conoscere ciò che sa e che sa fare, come lo sa e come lo sa 

fare) e  di partecipazione personale all'acquisizione delle proprie conoscenze, di individuazione e di 

scelta delle strategie di apprendimento più adeguate; lo scopo ultimo è di quello di migliorare, in 

generale, le capacità di apprendimento degli allievi attraverso la conoscenza , l'apprendimento e il 

potenziamento di strategie cognitive. 

Tali scelte metodologiche hanno lo scopo di sostenere l'allievo, di fronte alla complessità del mondo 

contemporaneo, nell'acquisizione di competenze. 

Si prevede l’articolazione delle attività attraverso diversi metodi e strumenti:  

• conversazioni libere e discussioni libere e/o guidate 

• riflessioni su esperienze personali 

• lezione frontale/interattiva/dialogata 

• lavori di gruppi eterogenei/ lavori per gruppi omogenei (di recupero e/o di 

• consolidamento e/o potenziamento)/lavori in coppie 

• osservazioni ed esperimenti/ problem solving  

• attività didattiche con utilizzo di materiale strutturato e non 

• uso di tecnologie scientifiche, audiovisive, multimediali 



• apertura all'extrascuola (relazioni con il territorio) 

• attività agonistico – sportive/ attività di animazione e drammatizzazione  

• uscite, visite guidate, viaggi d’istruzione 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Nella Scuola Secondaria di I Grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla 

realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. La 

valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano 

culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello dell’impostazione 

trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini  

rigidi, ma chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. Le competenze sviluppate 

nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più 

ampie trasversali che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale 

e per la partecipazione attiva alla vita sociale, e sono orientate ai valori della convivenza civile e 

del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse 

continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 

opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. (Indicazioni Nazionali per il 

curricolo, Settembre 2012). 

  

Aspetti metodologici e didattici 
Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo” fanno espresso riferimento, nel rispetto della libertà 

d’insegnamento e dell’autonomia delle scuole, alle seguenti impostazioni metodologiche di fondo: 

-Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti 

-Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

-Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 

conoscenze 

-Incoraggiare l’apprendimento cooperativo sia all’interno della classe, sia attraverso la formazione 

di gruppi di lavoro con alunni di classi diverse 

-Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad apprendere” 

-Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e 

la riflessione su ciò che si fa. 

 

Metodologia 

Nella Scuola secondaria di I grado si favorisce l’ apprendimento attraverso un passaggio graduale 

dall’esperienza concreta ai primi processi di astrazione, che via via si affiancano all’operatività. 

Viene favorita inoltre una conoscenza più approfondita delle discipline  e dei linguaggi specifici, 

attraverso modalità di studio diversificate, allo scopo di articolare le conoscenze ed elaborare un 

sapere integrato e padroneggiato. Si prevede l’articolazione delle attività attraverso: 

• Lezioni frontali 

• Conversazioni e discussioni libere e/o guidate 

• Visione di dvd e ascolto di cd 

• Apprendimento cooperativo (lavori di gruppo o in tutoring) 

• Didattica multimediale (computer, LIM, nuove tecnologie) 

• Attività laboratoriali, sfruttando le competenze di docenti esperti 

• Interventi di figure esterne (progetti) 

• Agganci con le offerte del territorio (mostre ecc)attività agonistico – sportive/ attività di 

animazione e drammatizzazione  

• uscite, visite guidate, viaggi d’istruzione 

 

 



CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO:  

DALLE COMPETENZE ALLE DISCIPLINE/CAMPI D'ESPERIENZA. 
Nei tre ordini di scuola che compongono l’Istituto comprensivo è possibile individuare 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. 

 

 

 

CORRISPONDENZE FRA COMPETENZE E DISCIPLINE/CAMPI D'ESPERIENZA 

Dalle 

Raccomandazioni 

del Parlamento 

Europeo del 

18/12/2006  
 ((2006/962/CE) 

Dal“Regolamento 

per il nuovo 

obbligo di 

istruzione”  
(L. 26/12/07 n. 269 e 

D.M. 22/08/2007). 

Discipline di riferimento che concorrono allo sviluppo 

delle competenze 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

SCUOLA 

PRIMARIA  

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Competenze 

Chiave 

Europee per l' 

apprendimento 

permanente 

Competenze 

Chiave di 

Cittadinanza 

Discipline Aree disciplinari Campi di 

esperienza  

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Comunicare 

 

Italiano 

Lingua inglese  

Seconda Lingua 

comunitaria 

 

Linguistico – 

Artistico - espressiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I discorsi e le parole 

 

Comunicazione  

Nelle lingue 

Straniere 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale  

• Patrimonio 

Artistico (e 

Musicale) 

• Espressione 

Corporea 

 

 Arte 

Musica 

 

 

 Immagini, suoni, 

parole 

Storia e geografia 

Cittadinanza, 

costituzione e 

educazione fisica 

Storico- geografica, 

educazione fisica 

Il sé e l’altro e corpo 

movimento e sport 

Competenze in 

Matematica 

 

 

Acquisire e 

Interpretare 

l’informazione 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Risolvere problemi 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Matematico – 

Scientifico - 

Tecnologica 

 

La conoscenza del 

mondo 

Numero e spazio 

(oggetti, 

fenomeni, viventi) 

 

 

Competenze di 

Base in scienze e 

Tecnologia 

Competenza 

Digitale 



Spirito di 

Iniziativa e 

Imprenditorialità 

Risolvere problemi 

Progettare 

tutte tutte tutte 

Imparare a imparare Imparare a imparare 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

TUTTE tutte tutte 

Competenze 

Sociali e civiche 

Agire in modo 

Autonomo e 

Responsabile 

Collaborare e 

Partecipare 

Comunicare 

TUTTE tutte tutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRINCIPI EDUCATIVI E COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI 

CITTADINANZA 

Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 sono esplicitate le otto 

competenze chiave “…di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”, competenze quindi considerate utili per la 

vita, il cui conseguimento rappresenta la finalità generale dell’istruzione e dell’educazione, 

spiegando le motivazioni dell’apprendimento stesso. 

Il governo italiano, in linea con la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo, ha 

definito le otto competenze chiave di cittadinanza, che al termine dell’obbligo d’istruzione 

permetteranno ai giovani di proseguire o negli studi o nella formazione professionale e che sono da 

intendersi “come soglia culturale comune per preparare i giovani alla vita adulta”(Decreto 

ministeriale n.139 del 22 Agosto 2007 

 

CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI 

CITTADINANZA 

 

Competenze 

chiave europee 

 

Competenze di 

cittadinanza 

 

competenze 

in uscita 

INFANZIA 

 

competenze 

in uscita 

PRIMARIA 

 

Competenze 

In uscita 

SECONDARIA 

PRIMO 

GRADO 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

-Conoscenza di sé 

(limiti, capacità..) 

-Uso di strumenti 

informativi 

- Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

 

Riconoscere i propri 

pensieri, i propri stati 

d’animo, le proprie 

emozioni. 

Utilizzare 

informazioni, 

provenienti dalle 

esperienze 

quotidiane 

(a scuola, a casa, con 

gli altri), in modo 

appropriato alla 

situazione. 

Avere fiducia in se 

stesso affrontando 

serenamente anche 

situazioni nuove. 

Analizzare le proprie 

capacità nella vita 

scolastica 

riconoscendone i 

punti di debolezza e i 

punti di forza, e 

saperli gestire. 

Essere consapevoli 

dei propri 

comportamenti 

Iniziare ad 

organizzare il proprio 

apprendimento 

utilizzando le 

informazioni ricevute, 

anche in funzione dei 

tempi disponibili. 

Acquisire un 

personale metodo di 

studio. 

Valutare criticamente le 

proprie prestazioni. 

Essere consapevoli del 

proprio comportamento, 

delle proprie capacità e 

dei propri punti deboli e 

saperli gestire. 

Riconoscere le proprie 

situazioni di agio e 

disagio. Organizzare il 

proprio apprendimento 

scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie 

modalità di informazione, 

anche in funzione dei 

tempi disponibili. 

Acquisire un efficace 

metodo di studio. 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare 

-Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

-Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un 

prodotto 

 

 

 

Scegliere, organizzare 

e predisporre 

materiali, strumenti, 

spazi, tempi e 

interlocutori per 

soddisfare un bisogno 

primario, realizzare 

un gioco, trasmettere 

un messaggio 

mediante il linguaggio 

verbale e non verbale. 

Elaborare e realizzare 

semplici prodotti di 

genere diverso 

utilizzando le 

conoscenze apprese 

Elaborare e realizzare 

prodotti di vario genere, 

riguardanti le proprie 

attività di 

studio, utilizzando le 

conoscenze apprese, 

stabilendo 

autonomamente le fasi 

procedurali e verificare i 

risultati raggiunti. 

Comunicazione COMUNICARE Comprendere il Comprendere Comprendere messaggi di 



nella 

madrelingua 

 

- Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

 

 

- Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

 

- 

 

 

 

-Comprendere e 

rappresentare 

 

-Comprensione e 

uso dei linguaggi di 

vario genere 

-Uso dei linguaggi 

disciplinari 

linguaggio 

orale di uso 

quotidiano, 

(narrazioni, regole, 

indicazioni operative) 

Comprendere e 

utilizzare 

gesti, immagini, 

suoni. 

 

Esprimere le 

proprie esperienze, 

sentimenti, opinioni, 

avvalendosi 

dei diversi linguaggi 

sperimentati. 

semplici messaggi di 

genere diverso anche 

mediante supporti 

cartacei e informatici. 

Utilizzare i linguaggi 

di base appresi per 

descrivere eventi, 

fenomeni, norme, 

procedure, e le 

diverse conoscenze 

disciplinari, anche 

mediante vari 

supporti (cartacei, 

informatici e 

multimediali). 

 

Esprimere la propria 

sensibilità artistica in 

relazione all’ambiente 

culturale di 

appartenenza. 

vario genere trasmessi 

utilizzando linguaggi e 

supporti diversi (cartacei, 

informatici e 

multimediali) . 

 

 

Utilizzare i vari linguaggi 

e conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali) per 

esprimere eventi, 

fenomeni, principi, 

concetti, norme, 

procedure  

 

Esprimere la propria 

sensibilità artistica in 

relazione all’ambiente 

culturale di appartenenza. 

 

Comprendere e 

apprezzare il 

patrimonio culturale e 

artistico. 

- Competenza 

digitale 

 

 Utilizzare semplici 

programmi informatici 

finalizzati allo 

sviluppo di 

conoscenze e abilità 

Utilizzare in modo 

consapevole software 

didattici 

Produrre file 

multimediali a 

supporto delle attività 

 

 

Utilizzare con padronanza 

i linguaggi multimediali 

 

Produrre in forma 

autonoma file 

multimediali a 

supporto/approfondi

mento delle attività  

 

Gestire e muoversi negli 

ambienti virtuali in modo 

corretto e responsabile 

Competenze 

sociali e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

-Interazione nel 

gruppo. 

-Disponibilità al 

confronto 

-Rispetto dei diritti 

altrui 

 

Partecipare a giochi e 

attività collettivi, 

collaborando con il 

gruppo, riconoscendo 

e rispettando le 

diversità. 

Stabilire rapporti 

corretti con i 

compagni e gli adulti 

Confrontarsi e 

collaborare con gli 

altri nelle attività di 

gruppo e nelle 

discussioni, 

apportando il proprio 

contributo nel 

rispetto dei diritti di 

tutti. 

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 

punti di vista. 

Gestendo la 

conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento 

comune e alla 

realizzazione delle attività 

collettive nel rispetto dei 

diritti di tutti. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

- Assolvere gli 

obblighi 

scolastici. 

-Rispetto delle regole 

Esprimere i propri 

bisogni. 

Portare a termine il 

lavoro assegnato. 

Capire la necessità di 

regole, condividerle e 

rispettarle. 

Assolvere gli obblighi 

scolastici con 

responsabilità. 

Rispettare le regole 

condivise 

Assolvere gli obblighi 

scolastici con 

responsabilità 

rispettando le scadenze. 

Rispettare le regole 

condivise. 

Sperimentare ruoli sociali  

-Competenze in 

Matematica  

 

Risolvere problemi 

Risoluzione di 

situazioni 

Riconoscere situazioni 

che richiedono una 

risposta. 

Riconoscere situazioni 

che richiedono una 

risposta. 

Affrontare situazioni 

problematiche 

formulando ipotesi di 



Competenze di 

base in Scienze e 

Tecnologia 

 

-Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

problematiche 

utilizzando contenuti 

e metodi delle 

diverse discipline 

Formulare la 

domanda. 

Risolvere semplici 

situazioni 

problematiche legate 

all’esperienza. 

Cercare di formulare 

ipotesi di soluzione, 

raccogliendo e 

valutando i dati, 

proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il 

tipo di problema, 

contenuti e metodi 

delle diverse 

discipline. 

soluzione, individuando 

le 

fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, 

proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il 

tipo di problema, 

contenuti e metodi delle 

diverse discipline. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

-Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, 

eventi e concetti 

diversi 

-Individuare 

collegamenti fra le 

varie aree 

disciplinari 

Utilizzare parole, 

gesti, disegni .. per 

comunicare 

in modo efficace. 

Cogliere relazioni di 

spazio, tempo, 

grandezza. 

Individuare e 

rappresentare 

fenomeni ed eventi 

disciplinari, 

cogliendone analogie 

e differenze, cause ed 

effetti sia nello spazio 

che nel tempo. 

Individuare e 

rappresentare 

fenomeni ed eventi 

disciplinari, 

cogliendone analogie 

e differenze, cause ed 

effetti sia nello spazio 

che nel tempo. 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e 

concetti , anche 

appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari e 

lontani nello spazio e nel 

tempo. Individuare 

analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti. 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

-Capacità di 

analizzare 

l’informazione 

-Valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

-Distinzione di fatti 

e opinioni 

Ricavare informazioni 

attraverso l’ascolto e 

supporti iconografici. 

Avvalersi di 

informazioni 

utili per assumere 

comportamenti 

adeguati 

alle situazioni. 

Ricavare informazioni 

da immagini e testi 

scritti di contenuto 

vario. 

Essere disponibile a 

ricercare informazioni 

utili al proprio 

apprendimento, 

anche in contesti 

diversi da quelli 

disciplinari e 

prettamente 

scolastici. 

Acquisire la capacità di 

analizzare l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, 

valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e 

opinioni con senso critico 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE SCELTE METODOLOGICHE  
finalizzate alla promozione di una  didattica orientata alla formazione integrale dell’allievo. 

 

STRATEGIE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

 

• Guidare l’alunno a riconoscere i propri 

errori e i propri punti di forza, a riflettere 

su come si impara, a conoscere e 

utilizzare  strategie per imparare meglio 

• Evidenziare i progressi dell’allievo per 

migliorarne l’autostima 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

• Favorire l’operatività, incoraggiando la 

progettualità e la sperimentazione attraverso 

l’uso di laboratori e di una didattica 

laboratoriale,la didattica per problemi e per 

compiti autentici e di realtà, l’uso di nuove 

tecnologie. 

Progettare Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

•  Promuovere l’acquisizione dei 

linguaggi simbolici, lo sviluppo del 

pensiero critico e abilità comunicative 

mediante supporti di vario genere. 

•  Favorire la lezione interattiva e 

dialogata e la discussione per guidare 

all’ascolto, anche delle opinioni altrui, e 

all’intervento pertinente e costruttivo. 

• Valorizzare le ricchezze e le esperienze 

personali che ciascun allievo si è 

costruito negli anni, ciò che è,  che sa e 

che sa fare. 

• Promuovere la conoscenza e favorire la 

partecipazione attiva alle variegate 

proposte culturali offerte dal territorio 

 Comunicare 

 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

- Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

- Competenza 

digitale 

 

- Consapevolezza ed 

espressione culturale 

•  Orientare gli allievi a sperimentare 

contesti di relazione, con i coetanei e gli 

adulti, in cui sviluppare atteggiamenti 

positivi. 

•  Valorizzare in classe il lavoro di gruppo 

•  Realizzare pratiche collaborative per 

facilitare l’apprendimento con i pari, 

sviluppare la relazione di aiuto tra pari, 

educare al rispetto delle varie forme di 

diversità. 

Collaborare e 

Partecipare 

Competenze 

sociali e civiche 

• Promuovere quel primario senso di 

responsabilità che si esplicita 

nell’impegnarsi a lavorare con ordine e 

puntualità, nell’avere cura di sé, 

dell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Competenze 

sociali e civiche 

 

 

 

 



• Sollecitare gli studenti a porsi domande 

su quanto appreso, sviluppare in loro 

l’individuazione di semplici ipotesi di 

soluzione.  

• Guidarli al metodo della 

problematizzazione per rendere 

funzionali le competenze disciplinari. 

Risolvere problemi 

 

-Competenze in 

Matematica  

 

Competenze di 

base in Scienze e 

Tecnologia 

 

 

• Abituare gli alunni a saper cogliere 

collegamenti tra le aree disciplinari, 

stimolando la ricerca di analogie e 

differenze, di cause ed effetti, di 

coerenze e incoerenze, organizzando 

unità didattiche di apprendimento (UDA) 

interdisciplinari e utilizzando il metodo della 

ricerca. 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 

• Stimolare gli alunni a distinguere i dati e 

le informazioni fondamentali da quelli 

secondari, individuare le relazioni tra i 

dati,  

• favorire le rielaborazioni individuali o di 

gruppo e la riflessione collettiva sui 

collegamenti tra informazioni varie e 

diverse. 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSSARIO  

( allegato 2  delle Linee Guida per la Certificazione delle competenze nel primo ciclo 

dell'istruzione 2015) 

 

Abilità 
Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 

problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive 

(comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità 

manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Apprendimento 

formale 

Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio 

o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione 

riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Apprendimento 

informale 

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da 

parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno 

luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Apprendimento non 

formale 

Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei 

sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche 

del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Apprendimento 

permanente 

Qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi 

della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di 

crescita personale, civica, sociale e occupazionale. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Certificazione delle 

competenze 

Procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli 

essenziali delle prestazioni e agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente, delle competenze 

acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di 

quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle 

competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi fissati dalla 

legislazione vigente. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1  

Competenze 
Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e 

personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento 

formale, non formale o informale. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

Le competenze chiave sono quelle che consentono la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006  

Conoscenze 
Sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un 

insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Curricolo 
Il curricolo d’Istituto è espressione della libertà di 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 Piano dell’offerta formativa 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. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 

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. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 
 

 


