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IL CURRICOLO VERTICALE * 

Premessa 

( *Tale sezione sarà soggetta a modifiche nel corso del corrente anno scolastico) 

La scuola assume come “orizzonte di riferimento” il quadro delle competenze-chiave europee 
per l’apprendimento permanente.  
Secondo quanto riportato dal testo delle Nuove Indicazioni, la scuola del primo ciclo, costituito 
dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di primo grado, deve 
assumere alcune sfide fondamentali.  
Esse sono: 

� garantire sia l’apprendimento che il “saper stare al mondo” degli studenti; 

� garantire a tutti libertà e uguaglianza nel rispetto delle differenze e delle identità; 

� confrontarsi con una pluralità di culture; 

� promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle esperienze; 

� curare e consolidare le competenze e i saperi di base; 

� realizzare percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti; 

� cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione di tecnologie di informazione e 
comunicazione; 

� perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 

La finalità generale della scuola è lo sviluppo integrale e armonico della persona, da 
realizzare all’interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea. 
Essa trova i fondamenti normativi negli articoli della Costituzione e nel Quadro delle 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo, 
dal Consiglio dell’Unione Europea con le raccomandazioni dell'8 dicembre 2006 e dalle 
Indicazioni Nazionali del 2012 

 

 

Le Competenze Chiave Europee 
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1) Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e di interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e scritta e di 
interagire in modo creativo in un’intera gamma di contesti culturali e sociali 

2) Comunicazione nelle lingue straniere: oltre alle abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua, richiede la mediazione e la comprensione 
interculturale 

3) Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia: 
abilità di applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in 
situazioni quotidiane. Tale competenza è associata a quello scientifico- 
tecnologica che comporta la comprensione di tanti cambiamenti determinati 
dall’uomo stesso e che sono sua responsabilità 

4) Competenza digitale: capacità di saper utilizzare con spirito critico le 
tecnologie per il lavoro, il tempo libero, la comunicazione 

5) Imparare a imparare: comporta l’acquisizione, l’elaborazione e 
l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità che potranno poi essere 
applicate nel futuro in vari contesti di vita: casa, lavoro, istruzione e 
formazione 

6) Competenze sociali e civiche: riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in 
modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa 

7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di una persona di 
tradurre le idee in azioni, dove rientrano la creatività, l’innovazione, e 
la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi 

8) Consapevolezza ed espressione culturale: si dà spazio all’espressione 
creativa di idee, esperienze, emozioni in una vasta gamma di mezzi di 
comunicazione, compresi musica, spettacolo, letteratura e arti visive 
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IL PROFILO DELLO STUDENTE 

 

 

 

Lo Studente 

� Inizia ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche della sua età, 
esprimendo la propria personalità in tutte le dimensioni. 

� È consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti 
� Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, riconosce e 

apprezza diverse identità, tradizionali culturali e religiose. 
� Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte 

consapevolmente, rispetta regole condivise, collabora con gli altri, si impegna a portare a 
termine il lavoro intrapreso da solo o con altri. 

� Dimostra padronanza della lingua italiana. 
� Si esprime a un livello elementare in lingua inglese che impiega anche nell’utilizzo delle 

tecnologie. 
� Ha conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche sufficienti ad analizzare dati e fatti 

della realtà e a verificare l’attendibilità di analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 
Possiede un pensiero razionale per far fronte a situazioni complesse. 

� Si orienta nel tempo e nello spazio; osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

� Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione, 
analizza criticamente l’attendibilità delle fonti. 

� Possiede conoscenze e sa ricercarne di nuove autonomamente. 
� Ha cura e rispetto di sé, assimila il senso e la necessità della convivenza civile. 
� Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Sa assumersi le proprie responsabilità. Sa chiedere 

e offrire aiuto.  
 
Caratteristiche del Curricolo 

La nostra scuola si sforza di promuovere, secondo una concezione dinamica, non tanto la 
semplice acquisizione delle competenze, quanto un processo continuo di sviluppo di esse, da 
perfezionare altrove e all’infinito. 

L’idea di fondo che ci guida è quella della “inesauribilità delle competenze” ed è per questo 
motivo che l’organizzazione del nostro curricolo è fondata sul principio dell’apprendimento 
permanente (long life learning). 

Nella costruzione del curricolo, responsabilità che spetta alle scuole autonome, si tratta di 
declinare le otto competenze- chiave in competenze culturali di base specifiche, adeguate 
cognitivamente agli studenti delle varie età, che, a loro volta, concorrono alla formazione delle 
competenze- chiave, diventandone il primo nucleo. 

Il curricolo non può prescindere da alcuni punti-cardine: 

� l’attenzione all’alunno e ai suoi bisogni, educativi e non; 

� la considerazione che le discipline che sono punti di vista parziali con cui si indaga la 
realtà e che solo la loro integrazione in un quadro organico consente che esse 
contribuiscano allo sviluppo di competenze culturali di base; 

� la progettazione di un percorso che, partendo dai campi d’esperienza della Scuola 
dell’Infanzia, passi per le aree disciplinari della Scuola Primaria e guardi ai traguardi che i 
nostri alunni saranno chiamati a raggiungere alla fine della Scuola Secondaria di primo 
grado, con il conseguimento dell’obbligo scolastico (D.M.139/07); 

� la valutazione dei risultati conseguiti, secondo modalità oggettive e condivise da tutti. 

� conseguiti, secondo modalità oggettive e condivise da tutti. 

Il profilo dello studente è l’insieme delle 

competenze che un ragazzo deve possedere al 

temine del primo ciclo d'istruzione 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
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A partire dai traguardi per lo sviluppo delle competenze verranno attivati dei percorsi verticali, secondo uno 
schema di progettazione modulare condiviso dall'istituto, che daranno modo di elaborare la seconda parte 
del curricolo, che sarà declinato in conoscenze e abilità necessarie affinché tutti gli studenti, in base alle 
loro attitudini e tenendo conto della loro tipologia, possano raggiungere tutte le competenze previste a 
livello nazionale.  

 


