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PREMESSA 

PERCHE' IL CURRICOLO PER COMPETENZE  IN VERTICALE : MOTIVAZIONI 

LESSICO CONDIVISO - COS'E' LA COMPETENZA 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI CITTADINANZA  

TRAGUARDI in uscita SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA   

CURRICOLO CLASSE PER CLASSE  PRIMARIA E SECONDARIA  DI 1° GRADO  

per tutte le discipline 
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Nell’ambito di un’esperienza positiva e di una proficua collaborazione tra i diversi ordini di scuola del territorio, i docenti dell’Istituto 

Comprensivo di Mozzecane  hanno ritenuto fondamentale procedere alla pianificazione e alla stesura di un  curricolo,  alla luce delle 

Indicazioni Nazionali del 2012 e delle  Competenze Chiave Europee (Raccomandazioni del 18 dicembre del 2006). 

La continuità in  verticale tra diversi ordini di scuola  nasce dall’esigenza di garantire al bambino e all’alunno il diritto ad un percorso 

formativo organico e completo che promuova uno “sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto”, il quale, pur nelle varie tappe 

evolutive e nei diversi ordini di scuola , costruisce la sua identità.  

Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla 

continuità orizzontale, anche quella verticale per promuovere il raccordo tra i tre ordini di scuola attraverso un percorso che utilizzi  un 

filo conduttore metodologico condiviso , relativo ai campi di esperienza della  scuola dell’Infanzia, alle discipline della scuola Primaria e  

della scuola Secondaria, nel rispetto della specifica identità pedagogica  degli alunni. L’elaborazione del curricolo verticale ci offre 

l’opportunità  di evitare frammentazioni del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario, contribuendo, in tal modo, ad una 

fattiva e proficua  collaborazione tra  docenti di istituzioni scolastiche diverse.  

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo di Mozzecane , facendo riferimento al Piano di Miglioramento,  vuole   rispondere all’esigenza di  

migliorare  i risultati scolastici degli alunni attraverso il consolidamento, la condivisione e la diffusione di buone pratiche con lo scopo di 

rendere più efficace  l’azione educativa. A questo proposito il  Curricolo Verticale  rappresenta un importante  punto di riferimento per la 

progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’ Istituto. La motivazione che  

ha spinto noi insegnanti a realizzarlo risiede nella volontà di  lavorare  insieme,  individuando e condividendo  competenze trasversali e 

disciplinari  dei nostri allievi, ossia attuare di un sapere  costantemente capace di arricchirsi e di consolidarsi  nel tempo.  
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Perché il  CURRICOLO in VERTICALE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il curricolo  è lo strumento fondamentale per rappresentare l’identità di una scuola, per progettare, per realizzare e valutare 

le attività scolastiche. Nel testo delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo” leggiamo: 

«(…) Il curricolo di 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 si 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 della competenza, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.(…)». 

Le Indicazioni costituiscono, quindi, il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alla singola scuola, 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. (…)”. 

 

http://www.indicazioninazionali.it/J/
http://www.indicazioninazionali.it/J/
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 UN CURRICOLO … PER COMPETENZE  
 

Punti di partenza per la riflessione e la stesura del nostro lavoro sono stati i seguenti documenti: 

- Indicazioni Nazionali per il Curricolo ( 04/09/2012) 

-  Competenze chiave europee e le  Competenze chiave  di cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 

“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’ obbligo di istruzione”) ; 

- Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio ( 18/12/2006) 

- le Nuove Linee guida regionali (2011) alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’ istruzione” (2012).  

 Nell’ambito della  Commissione Continuità e dei Dipartimenti,  si è svolto un lavoro di studio e   di confronto  tra i 

docenti  dei tre  ordini scolastici e dei vari ambiti disciplinari, per giungere alla progettazione e alla stesura di un 

Curricolo verticale per competenze. 

A supporto della stesura del Curricolo, la Commissione ha preso parte , presso l’ Istituto Comprensivo  di Vigasio, ad un 

Progetto in rete di 11 Istituti Comprensivi per la progettazione e l’attuazione di Piani di Miglioramento, con  specifiche  

attività relative all’analisi dei curricolo, e alla realizzazione di UdA,  conclusosi con la creazione   di un repository per 

Unità di Apprendimento e Compiti di Realtà. 

 



6 
 

 

 

PERCHE’ UN 
CURRICOLO 

PER 
COMPETENZE 
IN VERTICALE  

É IL PUNTO DI 
PARTENZA PER LA 
PROGETTAZIONE 
DELLE UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

É UNO STRUMENTO DI 
RICERCA ADATTABILE, 

CHE DEVE RISPONDERE 
ALLE CARATTERISTICHE E 
ALLE ESIGENZE DI OGNI 

ALUNNO,  
VALORIZZANDO 

L’APPRENDIMENTO  

FAVORISCE LA 
CONTINUITÀ DEL 

PERCORSO EDUCATIVO 
ALL’INTERNO DELL’ 
ISTITUTO ( SCUOLA 

PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI 
1°GRADO) E IN  

RACCORDO CON LE  
SCUOLE D’INFANZIA DEL 

TERRITORIO 

FACILITA  LA 
VALUTAZIONE DEI 

RISULTATI 
CONSEGUITI, 

SECONDO MODALITÁ 
OGGETTIVE E 

CONDIVISE DA TUTTI I 
DOCENTI. 

PERMETTE  IL  
SUPERAMENTO 

DEI CONFINI 
DISCIPLINARI 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESSICO CONDIVISO 

Dopo la lettura e l’attenta analisi dei documenti analizzati  per la compilazione  del  Curricolo, la Commissione ha sentito l’esigenza 

di condividere con il corpo docente dell’Istituto  le parole chiave più ricorrenti. Perciò è stato stilato un elenco di termini, condiviso 

all’interno dei  Dipartimenti , allo scopo che fossero chiari e conosciuti da  tutti gli insegnanti  

CURRICOLO: percorso che l’istituzione scolastica, anche con altre agenzie formative , pianifica ed organizza affinché gli alunni 

acquisiscano conoscenze , abilità, competenze , capacità , atteggiamenti e comportamenti, indispensabili per conoscere ed 

operare delle scelte. 

TRAGUARDI:  sono il punto d’arrivo, fissato al termine di ogni ordine di scuola, di un processo in costruzione che gli insegnanti si 

impegnano a tradurre in percorsi di insegnamento – apprendimento. 

COMPETENZA: rappresenta la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e, in genere, tutto il proprio sapere, in situazioni reali di 

vita e di  lavoro. Indica il SAPER ESSERE. 

ABILITÀ : è la capacità di pensiero ( logico, intuitivo e creativo) e pratica ( capacità manuale, utilizzo di metodi, di materiale , di 

attrezzature e di strumenti) di applicare le conoscenze per svolgere compiti e risolvere problemi. Si riferisce  al SAPER FARE. 

CONOSCENZE è  il risultato dell’acquisizione di  informazioni attraverso l’apprendimento; le conoscenze costituiscono  l’insieme di 

fatti,  di informazioni, di contenuti, di teorie,  di concetti, di tecniche  relative ad un ambito specifico di studio  o del sapere. 

Indicano il SAPERE. 

COMPETENZE CHIAVE: sono le otto competenze definite a livello europeo per l’apprendimento permanente, relativamente allo 

sviluppo della persona e alla partecipazione attiva. 

LIVELLI DI PADRONANZA: sono i livelli validati che descrivono il grado di competenza raggiunta 

ELEMENTI DI RACCORDO: dal momento che nelle  Indicazioni Nazionali si legge che  i “Traguardi per la Scuola Secondaria 

costituiscono un’evoluzione di quelli della Primaria e che gli obiettivi di ciascun livello sono uno sviluppo di quelli del livello 

precedente”, si ritiene opportuno individuare alcuni elementi di raccordo tra la Sc. Primaria e la Secondaria di 1° grado,  necessari  

per affrontare il nuovo ordine di scuola, sia dal punto di vista comportamentale  che delle conoscenze. 
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COS’È LA COMPETENZA?    

 

“La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di apprendimento nel fare insieme agli altri. 

Quando l’alunno  saprà  in  autonomia  utilizzare  saperi  e  abilità  anche fuori della  scuola  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).  

“La competenza, nelle Raccomandazioni del 2006, viene descritta come” comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o  metodologiche “ nei diversi contesti di vita, di studio e di lavoro . Essa è “ sapere agito”, capacità di 

mobilitare il sapere per risolvere problemi e gestire situazioni.” ( F. Da Re) 

Perciò  la competenza, ovvero l’insieme delle conoscenze e delle abilità procedurali di un individuo, è strettamente collegata alle 

risorse personali (capacità cognitive, meta- cognitive, emotivo/affettive/relazionali, senso/motorie/percettive) che un soggetto 

attiva di fronte ad  un problema o a un compito  autentico da risolvere.  Quindi il processo di  insegnamento/apprendimento 

utilizzato, coinvolge  la capacità di  elaborazione  personale  delle  conoscenze,  attraverso  problemi  che  stimolino  l’interesse     

dell’allievo  e  per  la  cui risoluzione si fa ricorso ai  contenuti disciplinari, che diventano  risorse fondamentali .  In questa ottica la 

scuola   organizza una serie di ambienti di apprendimento arricchiti ( di spazi, tempi, attività..) che incentivano  l’alunno ad attivare le 

proprie risorse , tramite la valorizzazione di conoscenze e abilità individuali e relazionali, con la finalità  di sostenere tutti nel 

raggiungimento del successo formativo .  

Nell’insegnamento per competenze infatti, non si privilegiano “i saperi” e le abilità ad essi connessi, ma bisogna incentivare la parte 

più importante dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo  delle capacità logiche e metodologiche trasversali che vanno rese 

attive all’interno dei campi di esperienza e delle discipline. 
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LE  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI CITTADINANZA DM 139 22/08/07  

Sono le competenze necessarie ad ogni persona per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Acquisite al termine del periodo obbligatorio di formazione serviranno da base al proseguimento dell’apprendimento nel quadro dell’educazione e della 

formazione permanente.  

 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE: è  la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri ,sentimenti, fatti e opinioni 
in forma sia orale sia scritta  e di interagire  in modo creativo  in un’intera gamma di contesti culturali e sociali.   
 Discipline di riferimento: LINGUA ITALIANA 
Discipline concorrenti : TUTTE 
 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE:  oltre alle  principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, 
richiede  la mediazione e la comprensione interculturale.  
Discipline di riferimento: PRIMA E SECONDA LINGUA STRANIERE  
Discipline concorrenti: TUTTE 
 

COMPETENZA MATEMATICA  E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIE: è l’abilità di applicare il pensiero matematico 
per risolvere problemi in situazioni quotidiane. Tale  competenza è associata a quella scientifica- tecnologica che comporta la 
comprensione di cambiamenti determinati dall’uomo stesso e dalla sua responsabilità. 
 Discipline di riferimento: MATEMATICA 
 Discipline concorrenti: TUTTE 
 
COMPETENZA DIGITALE: è la capacita di saper utilizzare con  spirito critico le tecnologie per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione.  
Discipline e insegnamenti di riferimento: TECNOLOGIA,  INFORMATICA  
Discipline concorrenti: TUTTE 
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IMPARARE A IMPARARE:  è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento attraverso  una 
gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comporta 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità che potranno essere applicate nel futuro in vari 
contesti di vita :  casa,  lavoro, istruzione e formazione. 
 Discipline e  insegnamenti di riferimento : TUTTI 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:  riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti, ove ciò sia necessario.  
 Discipline e insegnamenti di riferimento: TUTTI 
 

SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITÀ: è  la capacità di una persona di tradurre le idee in azione, dove  rientrano la 
creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi,  e di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 
 Discipline e insegnamenti di riferimento: TUTTI 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: si dà spazio all’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in una 
ampia gamma  di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.  
a. IDENTITÁ STORICA Discipline e insegnamenti di riferimento: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE  Discipline concorrenti: 
GEOGRAFIA, ED. RELIGIOSA 
b. PATRIMONIO ARTISTICO Discipline e insegnamenti di riferimento: ARTE E IMMAGINE, MUSICA   
Discipline concorrenti: TUTTE  
c. ESPRESSIONE CORPOREA: Discipline e insegnamenti di riferimento: EDUCAZIONE FISICA                               
  Discipline concorrenti: TUTTE 
 

 

 

 


