
CURRICOLO VERTICALE 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). 
 
FINALITA’ GENERALI
 
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 nella promozione della  conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali con il 
coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 
La scuola italiana statale e paritaria 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 
(articolo 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> (articolo 3). 
La scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il  primo segmento del percorso scolastico 
e 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 (articolo 33) ed è centrato sull'autonomia funzionale delle scuole (articolo 117).
Le scuole 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, siano esse statali o paritarie. 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. 
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 
2006) che sono:
1) comunicazione nella madrelingua
2) comunicazione nelle lingue straniere
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
4) competenza digitale
5) imparare a imparare
6) competenze sociali e civiche
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità
8) consapevolezza ed espressione culturale 



Il concetto di competenza chiave indica le competenze necessarie affinché le persone siano parte attiva nei diversi contesti sociali e 
possano contribuire al buon funzionamento della società: sono tali se forniscono gli strumenti per un apprendimento che dura tutta la 
vita, permettendo di trovare in se stessi conoscenze e abilità per affrontare i continui sviluppi e cambiamenti. Poiché ogni competenza è 
la capacità di rispondere e reagire a bisogni individuali e sociali, è inevitabile che ognuna di esse include abilità, attitudini, fattori 
relazionali e sociali, la scuola – mettendo l’alunno al centro della sua azione – valorizza i campi di esperienza, le aree disciplinari e le 
discipline come strumenti di conoscenza e progettualità.  
Con le Indicazioni nazionali s'intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle
competenze dei 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 (decreto del Presidente della Repubblica dell'11  febbraio 2010). 
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. La competenza non è acquisita una volta per 
tutte, essa è sempre  aggiornabile e sviluppabile. Alla luce di questi presupposti il curricolo, dal punto di vista dei  contenuti, deve 
superare la struttura tradizionale e, quindi, abbandonare la ripetizione degli stessi  nei diversi cicli di studio successivi e aprirsi ad una 
nuova impostazione progettuale orientata  all’organizzazione di percorsi unitari e progressivi. Un soggetto ha acquisito una competenza 
quando sa, sa fare e sa anche come fare, non si comincia mai da zero e, anche se si cambia percorso,  le competenze acquisite non 
sono perse, ma possono essere ricontestualizzate.

INTRODUZIONE

Il CURRICOLO delinea, dalla Scuola dell’Infanzia, passando per la Scuola Primaria e giungendo infine alla Scuola Secondaria di I 
Grado, senza ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle 
tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 
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. Il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione ed ascolto ai loro bisogni e
motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, conoscenza dell’esperienze formative precedenti.
Sulla base delle Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado i Docenti, riuniti in 
apposite commissioni didattiche, hanno elaborato il CURRICOLO VERTICALE delle singole discipline, fissando gli obiettivi e  i traguardi 
da raggiungere per ogni annualità.
Obiettivo comune all’interno del nostro Istituto è quello di una CULTURA DELLA CONTINUITA’, intesa come attitudine  a considerare la 
propria azione docente all’interno di un processo evolutivo che vede come protagonista il bambino e l’adolescente e che, di 
conseguenza, prevede sempre un collegamento tra un “prima” e un “dopo” affidati ai docenti dei vari ordini di scuola.
Inoltre, gli attuali tre ordini della scuola di base, riunificati in un unico segmento formativo, possono consentire di sostituire la “ripetizione 
di identici programmi” con “la costruzione di percorsi meno compressi, con più arricchimenti ed approfondimenti”.



LESSICO CONDIVISO
CURRICOLO
Curricolo --- percorso che l’Istituzione scolastica, anche con altre agenzie formative, organizza, affinché gli alunni abbiano diritto di cittadinanza, acquisendo 
conoscenze, abilità, competenze, capacità, atteggiamenti e comportamenti indispensabili per conoscersi, conoscere, scegliere. 
Curricolo --- percorso finalizzato all’autorientamento e all’orientamento.

CONOSCENZE
Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti , principi, teorie e pratiche, relative ad un 
settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

ABILITÀ
Sono segmenti operativi che indicano le capacità di applicare conoscenze e di usarle 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 e strumenti). 

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. Esse implicano quell’insieme di comportamenti che un soggetto adotta nell’eseguire un compito, semplice  o complesso,  usando 
appunto le conoscenze acquisite, a fronte di una situazione problematica nuova. Le competenze sono descritte anche in termine di responsabilità e autonomia.



OBIETTIVI FORMATIVI

SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO

• · Maturazione dell’identità  -  Esprimere 
la propria soggettività e, 
progressivamente, controllarla così da 
sviluppare la maturazione della propria 
identità.

• · Conquista dell’autonomia -  Interagire e
comunicare con altri in maniera sempre 
più efficace, rafforzando così la 
conquista dell’autonomia.

• · Sviluppo delle competenze -  
Sviluppare le abilità sensoriali, 
percettive, motorie, linguistiche e 
intellettive che impegnano il bambino 
nelle prime forme di riorganizzazione 
dell’esperienza e di esplorazione e 
ricostruzione della realtà.

• · Cittadinanza  - Sviluppare un 
atteggiamento aperto al futuro, rispettoso
dell'ambiente, degli altri e della natura.

• · Sviluppo delle competenze -  
Sviluppare le abilità sensoriali, 
percettive, motorie, linguistiche e 
intellettive che impegnano il bambino 
nelle prime forme di riorganizzazione 
dell’esperienza e di esplorazione e 
ricostruzione della realtà.

• · Cittadinanza  - Sviluppare un 
atteggiamento aperto al futuro, rispettoso
dell'ambiente, degli altri e della natura.

•  Educare gli alunni all’autocontrollo. 
• · Educare gli allievi al senso di 

responsabilità. 
• · Rispettare sé e gli altri. 
• · Rispettare le consegne assegnate. 
• · Rispettare le strutture e i materiali 

scolastici. 
• · Tenere un comportamento responsabile 

attraverso il rispetto degli impegni assunti. 
• · Collaborare in modo costruttivo al lavoro 

della classe. 
• · Essere responsabili e disponibili ad 

aiutare gli altri.
• · Acquisire un metodo di studio e di lavoro. 
• · Attivare ed approfondire interessi culturali.
• · Educare gli alunni all’autocontrollo. 
• · Educare gli allievi al senso di 

responsabilità. 
• · Rispettare sé e gli altri. 
• · Rispettare le consegne assegnate. 
• · Rispettare le strutture e i materiali 

scolastici. 
• · Tenere un comportamento responsabile 

attraverso il rispetto degli impegni assunti. 
• · Collaborare in modo costruttivo al lavoro 

della classe. 
• · Essere responsabili e disponibili ad 

aiutare gli altri.
• · Acquisire un metodo di studio e di lavoro. 
• · Attivare ed approfondire interessi culturali.

• Riconoscersi nel proprio ambiente di 
vita 

• · Accrescere fiducia in sé, autostima, 
sicurezza. 

• · Conoscere sé stessi e conoscersi 
rispetto agli altri. 

• · Saper assumere un ruolo attivo per 
determinare cambiamenti positivi. 

• · Sviluppare gli interessi e soddisfare 
le curiosità. 

• · Proteggere e promuovere il 
benessere proprio e del proprio 
ambiente, evitando comportamenti 
rischiosi o negligenti. 

• · Attivare ed approfondire interessi 
culturali. 

• · Orientarsi organizzando un progetto 
di studio e di vita nel quale essere 
protagonisti. 

• · Maturare atteggiamenti critici e 
costruttivi nei confronti del sapere e 
della realtà  



SCUOLA

DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

I discorsi 

e le parole

La conoscenza del
mondo 

Il sé e l’altro Il corpo in movimento Immagini,

suoni,
colori 

SCUOLA

PRIMARIA 
AREE DISCIPLINARI

Area linguistica Area scientifico–
logico– matematica 

Ambito socio -
antropologico

Area motoria Ambito espressivo 

SCUOLA

SECONDARIA
I GRADO 

DISCIPLINE 

Italiano

Inglese
Francese
Spagnolo 

Matematica

Scienze
Tecnologia 

Storia/ Cittadinanza e
Costituzione

Geografia
Religione

Educazione fisica Arte e immagine

Musica
Danza 



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ATTIVA

AMBITO SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO
Comunicazione 

nella madrelingua

Campi d’esperienza
Discipline coinvolte

La comunicazione nella 
madrelingua è la capacità di 
esprimere i bisogni,  i pensieri, le 
emozioni e le prime forme di 
opinioni sia oralmente che in modo 
grafico-pittorico

I discorsi e le parole   

La comunicazione nella 
madrelingua è la capacità di 
esprimere concetti, opinioni, 
emozioni e sentimenti in forma 
orale, scritta ed iconografica; di 
interpretare fatti e situazioni; di 
interagire in modo adeguato in 
contesti comunitari e culturali anche
diversi dal propria.

Italiano

La comunicazione nella 
madrelingua è la capacità di 
esprimere concetti ed opinioni, di 
interpretarli consapevolmente, di 
interagire adeguatamente sul piano 
linguistico, inserendosi in una 
varietà di contesti sociali e culturali 
anche diversi da quello di 
appartenenza.

Italiano

Comunicazione nelle lingue
straniere

Campi d’esperienza
Discipline coinvolte

La comunicazione nelle lingue 
straniere è un primo approccio per 
comprendere ed esprimersi in 
forma motoria ed orale attraverso 
esperienze ludiche e di interagire 
con culture diverse

I discorsi e le parole
Il corpo e il movimento
Il sé e l’altro
Immagini, suoni, colori

La comunicazione nelle lingue 
straniere è la capacità di 
comprendere ed esprimersi, sia in 
forma orale che scritta e attraverso 
esperienze concrete; di interagire 
con culture diverse dalla propria

Lingua inglese

La comunicazione nelle lingue 
straniere è la capacità di 
comprendere messaggi diversi e di 
graduale complessità; di  esprimersi
in forma orale e scritta attraverso 
molteplici linguaggi e supporti; di 
interagire e di confrontarsi con 
culture diverse dalla propria

Lingua inglese
Seconda lingua comunitaria

Competenza matematica e
competenza di base in
scienza e tecnologia

La competenza matematica è 
l’abilità di sviluppare e applicare il 
pensiero matematico, sia in forma 
intuitiva che in una prima forma 
strutturata, per cercare di risolvere 
semplici problemi in situazioni 
concrete e quotidiane. La 

La competenza matematica è 
l’abilità di sviluppare e applicare il 
pensiero matematico, in forma 
intuitiva e in forma strutturata, per 
risolvere problemi di varia natura in 
situazioni concrete e quotidiane. 
Nella dimensione di un progressivo 

La competenza matematica è 
l’abilità di sviluppare e applicare il 
pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni 
concrete: i processi logici, le attività 
e la conoscenza sono gli aspetti su 
cui si pone l’attenzione. La 



Campi d’esperienza
Discipline coinvolte 

competenza in campo scientifico-
tecnologico si riferisce alla capacità 
di osservare e tentare di 
comprendere il mondo circostante, 
usando semplici tecniche

La conoscenza del mondo 

sviluppo delle competenze di base, 
si pone l’attenzione sugli aspetti del 
processo, dell’attività e della 
conoscenza. La competenza 
matematica include la capacità di 
usare matematici, di pensiero e di 
rappresentazione. La competenza 
in campo scientifico si riferisce alla 
capacità di raccogliere dati, 
analizzarli, confrontarli, tentare una 
serie di ipotesi e trarre conclusioni.

La competenza in campo 
tecnologico si riferisce alla capacità 
di applicare conoscenze e 
metodologie, per manipolare 
materiali e strumenti

Matematica / Scienze / Tecnologia 

competenza matematica comporta, 
in misura variabile e graduale, la 
capacità e la disponibilità ad usare 
modelli matematici di pensiero 
(pensiero logico-spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, 
schemi, grafici).

La competenza in campo scientifico
si riferisce alla capacità e 
disponibilità di usare conoscenze e 
metodologia per identificare le 
diverse problematiche, traendo 
conclusioni adeguate. La 
competenza in campo tecnologico è
l’applicazione di tale conoscenze e 
metodologie; entrambe le 
conoscenze guidano verso la 
comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana
 
Matematica / Scienze / Tecnologia 

Competenze digitali

Campi d’esperienza
Discipline coinvolte 

E’ un primo approccio alla 
conoscenza e all’uso degli 
strumenti tecnologici

Immagini, suoni, colori 

La competenza digitale è l’abilità di 
utilizzare le tecnologie per forme 
diverse di comunicazione, per 
reperire, dare una prima 
valutazione, conservare e produrre 
informazioni 

Tecnologia / Tutte le discipline 

La competenza digitale consiste nel
saper utilizzare, con le corrette 
modalità, le tecnologie della 
comunicazione. Tale competenza 
implica abilità di base quali l’uso del
computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre e presentare 
informazioni, e la partecipazione a 
reti collaborative tramite Internet

Tecnologia / Tutte le discipline 

Spirito d’iniziativa e
imprenditorialità

Lo spirito di iniziativa e 
imprenditorialità riguardano la 
capacità di tradurre le idee in 
azione, sviluppando la propria 
creatività

Lo spirito di iniziativa e 
imprenditorialità sono la capacità di 
tradurre le idee in azione, 
concretizzandole attraverso la 
creatività e pianificando nel tempo 

Il senso di iniziativa e 
imprenditorialità concernono la 
possibilità e la capacità di tradurre 
le idee in azione: la creatività 
rappresenta la competenza nel 



Campi d’esperienza
Discipline coinvolte 

 

Il sé e l’altro

Il corpo e il movimento

Immagini, suoni, colori

I discorsi e le parole

La conoscenza del mondo 

le fasi di un semplice progetto

Tutte le discipline 

pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi prefissati

Tutte le discipline 

Consapevolezza ed
espressione culturale

Campi d’esperienza
Discipline coinvolte 

La consapevolezza ed espressione 
culturale è la capacità di esprimere 
creativamente idee, esperienze ed 
emozioni attraverso vari mezzi di 
comunicazione: l’arte, la musica, lo 
spettacolo e le arti visive

 
Immagini, suoni, colori   

Consapevolezza ed espressione 
culturale è l’abilità di esprimere 
creativamente idee, esperienze ed 
emozioni con vari sistemi di 
comunicazione, quali la musica e le
arti visive

Arte e immagine / Musica 

Educazione fisica 

Consapevolezza ed espressione 
culturale sono la capacità e l’abilità 
di esprimere creativamente idee, 
esperienze ed emozioni attraverso 
diversi mezzi di comunicazione  
quali la musica, l’arte visiva, lo 
spettacolo e la letteratura

Arte / Musica / Educazione fisica   


