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PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

Il lavoro sulla definizione di un curricolo di scuola in verticale è un impegno complesso che 
necessita di un percorso di riflessione e di progettazione collegiali: 

 Un curricolo verticale nasce dal confronto e dalla riflessione tra tutti gli insegnanti 
di ogni ordine di scuola dell’istituto e dalla loro disponibilità a mettersi in gioco 
per progettare obiettivi di apprendimento, percorsi interdisciplinari e metodologie  
efficaci che permettano agli alunni in uscita dal primo ciclo di raggiungere i 
traguardi formativi previsti dalle indicazioni nazionali in vista dell’acquisizione 
delle competenze chiave . 

 Un curricolo verticale non è fissato una volta per tutte, ma è destinato ad essere 
sottoposto a continue revisioni in base ai risultati del confronto e alla valutazione 
dei percorsi di sperimentazione che verranno messi in atto. 

 Una parte del curricolo di scuola sarà definito in relazione al territorio in un 
rapporto di scambio reciproco, pertanto la scuola prende in considerazione le 
opportunità formative che di volta in volta emergono dall’ambiente socio-culturale 
nel quale si trova ad operare. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Per la stesura del curricolo ci siamo riferiti alle “Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 18 dicembre 2006 – Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli”, e al 
Documento aggiornato Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (22 maggio 2018). 
Una riflessione particolare va fatta per questo importante documento. 
 A distanza di 12 anni, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova 
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che rinnova e 
sostituisce il precedente dispositivo del 2006. Il documento tiene conto da un lato delle 
profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della 
persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei più giovani. Emerge 
una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 



Dalla lettura del testo, risultano apprezzabili soprattutto due aspetti: 
– l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non 
formale e informale; 
– la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di 
“introdurre forme nuove e innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in una 
prospettiva di riconoscimento delle “eccellenze nell’insegnamento”. 
 
Apprezzabile è la forte rilevanza che il documento testimonia verso il valore della 
sostenibilità, evidenziando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione 
che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e 
l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza 
globale. 
L’Istituto Comprensivo di Sommacampagna ha intrapreso un percorso che va verso un serio 
rinnovamento della didattica e uno sviluppo delle competenze che davvero si concretizzi 
nell’acquisizione di una piena autonomia di pensiero, di creatività e valorizzazione di tutte le 
competenze che una persona può avere. 
 
Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 
atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o 
reagire a idee, persone, situazioni”. Le otto competenze individuate modificano, in qualche 
caso in modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006. Si elencano di seguito: 
• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
Nel complesso, si riscontra la presa d’atto di una forte accelerazione verso la dimensione della 
complessità: nella parte descrittiva del documento, emergono sia il fenomeno della 
connessione/sovrapposizione tra le varie aree, sia il riconoscimento di un potenziale 
intrinseco che porta ciascuna competenza ad invadere altri campi di esperienza culturale e 
relazionale. Ciò risulta in modo particolare nelle competenze di comunicazione (non più 
individuate “nella madrelingua” e “nelle lingue straniere”, bensì in “alfabetica funzionale” e 
in “multilinguistica”). Altrettanto interessanti, e fortemente interrelate, sono le due categorie 
della competenza “personale e sociale” unita “all’imparare ad imparare” (come unica 
dimensione che vede nella flessibilità e nella capacità di adattamento una componente del 
“saper essere” e dello “stare con gli altri”) e della “competenza di cittadinanza” (che ora 
costituisce categoria a sé).  
 
Il documento si sofferma, inoltre, sulla necessità di rafforzare le competenze dei giovani negli 
ambiti delle STEM, prediligendo un più stretto rapporto tra apprendimento formale, 
creatività ed esperienze di laboratorio (rimane ineludibile il bisogno di superare in questo 
settore la più volte rilevata disparità di genere). Questa area si è ampliata divenendo materie 
STEAM, includendo anche l’arte. 
In senso più ampio, la Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della 
capacità di relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), 
affiancate alla capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il riferimento 
all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle trasformazioni, alla capacità di lettura 
dei contesti e alla necessità di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei 
fenomeni comunicativi e relazionali. 



Di assoluta importanza è l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” che 
presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del 
patrimonio culturale, nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al 
riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una nazione. 
Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza l’Istituto Comprensivo di Sommacampagna si 
è posto come priorità e traguardi i seguenti aspetti: 

• PRIORITA’ 
• Adozione di un sistema di valutazione di Istituto 
• delle competenze chiave e di cittadinanza. 
• TRAGUARDI 
• Costruire un manuale di valutazione per le 
• competenze di cittadinanza comprensivo di griglie 
• di osservazione e di rubriche valutative. 

Questo importante lavoro inizierà nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020, 
ANCHE SE IL Curricolo di Istituto è riferito e collegato alle competenze chiave europee.  

IL CURRICOLO DI ISTITUTO 

 Il lavoro è iniziato con l’intervento della professoressa Ferraboschi, che ha parlato di 
competenze, competenze di cittadinanza, come progettare una UDA e come cambia la 
progettazione se abbiamo in mente una valutazione formativa. 
I primi incontri sono serviti per cominciare ad orientarsi su come portare avanti il lavoro sul 
curricolo, partendo dal superamento del concetto di programmazione per giungere a quello 
di progettazione che impegna in modo attivo  e propositivo tutto il corpo docente. 
Gli argomenti trattati nella fase della formazione (che possono essere approfonditi da tutti 
cercando nel sito della scuola – Incontri curricolo) sono stati condivisi nel primo incontro 
della commissione curricolo, dove si sono delineate alcune linee operative. 

 Punto di partenza: profilo dello studente in uscita dalla scuola dell’Infanzia, dalla 
scuola Primaria e dalla secondaria di primo grado nelle Indicazioni. Analisi 
approfondita e sintesi condivisa dei punti essenziali, da cui partire per individuare 
obiettivi e traguardi di insegnamento-apprendimento all’interno dei singoli segmenti 
di scuola. 

 A quali competenze si fa riferimento per organizzare il curricolo? Le competenze-
chiave definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio d’Europa (Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) o le competenze di fine ciclo descritte nelle Indicazioni 
Nazionali 2012 

È importante stabilirlo prima di iniziare il lavoro sul curricolo che prevede anche 
l’individuazione di strumenti di valutazione: la normativa infatti chiede la certificazione delle 
competenze in uscita dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado .  

Competenze-chiave 

Parlamento europeo 18/12/2006 

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 



Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

La proposta è stata quella di partire dalle classi ponte 

Il lavoro si è articolato su piani diversi: 

 Riflessione in verticale in ogni area disciplinare di riferimento contribuisce alla 
formazione delle competenze, con la consapevolezza che le competenze non sono 
strettamente collegate ad una disciplina e che ogni disciplina può contribuire in ogni 
grado di scuola al conseguimento delle competenze. 
 

 Attenzione alle modalità didattiche, senza vanificare la libertà di insegnamento: è 
necessario proporre alcuni punti fondamentali che servano comunque di riferimento 
anche per l’azione didattica (ad esempio lo spazio da riservare alla didattica 
laboratoriale o all’apprendimento cooperativo, al lavoro di gruppo o alla lezione 
frontale). 

 Dopo il lavoro  all’interno delle aree disciplinari e di ogni segmento scolastico è 
necessaria una riflessione comune per confrontarsi su  come ogni singola disciplina 
contribuisca al conseguimento della competenza: si metteranno a confronto gli esiti 
dei lavori fatti e i traguardi previsti dalle indicazioni in modo orizzontale e si 
individueranno i punti fondamentali di  ogni disciplina o campo di esperienza alla fine 
di ogni segmento,  in modo da lavorare fin dai primi anni di scuola in vista del 
raggiungimento del profilo di alunno di quattordici anni. Questo lavoro sarà utile 
anche all’individuazione dello spazio da riservare ad ogni singola disciplina ( ad 
esempio, nella scuola primaria) e ad evitare ripetizioni di argomenti analoghi e sprechi 
di tempo. 

Il Curricolo di ITALIANO, MATEMATICA, LINGUE STRANIERE è stato deliberato nel 
Collegio Docenti Unitario del 24 giugno 2019. 

Per quanto riguarda il CURRICOLO della scuola dell’infanzia si è deciso di mantenere la 
struttura dei CAMPI DI ESPERIENZA, anche perché si rivedranno i curricoli per costruire 
AGGREGAZIONI DISCIPLINARI in vista di evidenziare COMPETENZE TRASVERSALI. 

Si rammenta che l’Istituto si è posto di potenziare i seguenti aspetti: 



1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
3. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 
e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri 

4. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
5. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo 
6. definizione di un sistema di orientamento 

 1°elemento innovativo:  costruire ambienti di apprendimento flessibili e costruttivisti 
che assumano così una dimensione metodologio-didattica privilegiata che consegua le 
seguenti finalità: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

  attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

  favorire l’esplorazione e la scoperta 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 

     In questi contesti di apprendimento innovativi lo studente riesce  

a: 1. Porsi in situazione attiva;  

2. Apprendere in modo situato, legato al contesto;  

3. Apprendere attraverso forme di collaborazione e di negoziazione sociale. 

     In tal modo l’apprendimento diventa centrato sulla “costruzione di significato” 
individuale, intenzionale e in quanto tale non predeterminabile. Qui la tecnologia 
entra in modo importante per ampliare, favorire, personalizzare, approfondire, 
motivare l'apprendimento di ciascuno. 

  2°elemento innovativo: favorire una didattica laboratoriale, perché si impara meglio: 

  se si assume un ruolo attivo (non un semplice ascolto/lezione frontale 

  svolgendo un'attività di apprendimento 

  costruendo (non utilizzando strumenti dati o costruiti da altri) 

  collaborando (le altre persone sono risorse) 

  rappresentando ciò che si ha appreso 



       La vera didattica laboratoriale ribalta il processo di apprendimento e utilizza il 
laboratorio, la riflessione metacognitiva, le varie metodologie di gruppo, la tecnologia 
.... per motivare e porre lo studente in situazione attiva, creativa, innovativa 

 3° elemento innovativo: l'aggregazione disciplinare. La costruzione di laboratori 
implica l'apprendimento di competenze, abilità, conoscenze di diverse discipline. Si 
intende aggregare competenze disciplinari per area, per conseguire obiettivi e 
competenze in modo integrato e per favorire il transfer di quanto si va ad apprendere. 

MONITORAGGIO DEL CURRICOLO 

Il curricolo non è un documento FISSO e DEFINITO per sempre, è un’entità in movimento 
flessibile, che si adegua ai tempi, ai programmi ministeriali, ai bisogni degli studenti piccoli e 
grandi. Va per questo  monitorato e adeguato: 

1. Ogni inizio anno nella fase di progettazione il CURRICOLO di Istituto serve per essere 
declinato in periodi individuando attività, metodologie, compiti di realtà e modalità 
di valutazione. 

2. A fine anno scolastico ogni DIPARTIMENTO, GFRUPPO DI LAVORO, CLASSI 
PARALLELE verifica quali cambiamenti apportare al Curricolo di Istituto in ottica 
migliorativa. 

3. Nell’anno scolastico 2019/2020 si stenderanno riflessioni di passaggio da un ordine di 
scuola all’altro con la stesura di schede/portfolio di passaggio 

4. Il Curricolo si sviluppa in progettazione per “aggregazione disciplinare”, progettando 
lo sviluppo e l’apprendimento di una competenza con il contributo di più discipline 

La dirigente scolastica 

              Antolini dott.ssa Emanuela 

 

 

 

 

 


