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Allegato 2 
 
CURRICOLO E COMPETENZE  
 
La finalità principale della scuola può essere individuata nello sviluppo integrale della persona, in linea 
con i valori posti alla base della stessa Costituzione.  
Il sistema di istruzione e formazione italiano ha il fine di favorire la crescita e l’affermazione della 
persona nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. Esso mira 
all’acquisizione da parte degli alunni di una progressiva maturazione della coscienza di sé in relazione 
con gli altri, con il territorio e con il mondo esterno, con attenzione anche alle altre culture, in un’ottica 
di educazione alla convivenza civile e all’accoglienza delle diversità. 
Obiettivo della scuola di oggi è formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, 
affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 
professionali, presenti e futuri.  
La scuola, dunque:  

 è al servizio della persona;  

 promuove lo sviluppo globale dell’individuo; 
 è luogo di riflessione dove si incontrano, per arricchirsi, le diversità.  

Il nostro Istituto intende realizzare il percorso formativo attraverso macrocompetenze trasversali. 
 

 Competenza relazionale: sapersi relazionare e confrontare con gli altri; sviluppare 
consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e del proprio modo di apprendere; saper agire 
con autonomia; saper riflettere e valutare il proprio operato; saper rispettare gli ambienti, le 
cose, le persone; il saper collaborare e cooperare all’interno di un gruppo. 

 Competenza linguistico – comunicativa: saper appropriarsi di codici diversi;saper 
comprendere e interpretare,narrare e descrivere; saper rielaborare dati; saper esporre 
argomenti. 

 competenza conoscitiva: saper costruire, immagazzinare, recuperare, sfruttare le proprie 
conoscenze allo scopo di favorire lo sviluppo di altre competenze nell’ottica di una formazione 
permanente. 

 competenza operativa: saper pianificare percorsi, utilizzare strumenti, elaborare prodotti, 
analizzare dati, valutare situazioni, formulare ipotesi e previsioni, argomentare scelte. 
 
 

 INDICAZIONI PER IL CURRICOLO  

 
La scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di I grado costituiscono il primo 
segmento del percorso scolastico, contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, 
sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e innovazione. 
Con la nota 7734 del 26 novembre 2012, il MIUR ha reso noto il testo definitivo del Regolamento sulle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo, firmato dal Ministro il 16 novembre 2012, con cui si intende 
prefissare gli obiettivi generali, specifici di apprendimento e i relativi traguardi di competenza per 
ciascuna disciplina o campo d’esperienza, da cui far scaturire il curricolo verticale di Istituto.  
Il sistema scolastico italiano ha come punto di riferimento cui tendere il quadro delle “competenze-
chiave per l’apprendimento permanente”, definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 
europea: 

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 ad imparare 
6. competenze sociali e civiche 
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. consapevolezza ed espressione culturale 
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L’acquisizione di tali competenze è naturalmente un lungo processo che non si esaurisce nel primo 
ciclo di istruzione ma prosegue, nell’ottica dell’educazione permanente, per tutto l’arco della vita. 
Le Indicazioni nazionali intendono quindi promuovere e consolidare le competenze culturali di base 
irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze-chiave europee. 
 
TRAGUARDI  

 
S’intende proporre percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, 
nella prospettiva della valorizzazione degli aspetti peculiari della personalità di ognuno per sviluppare 
quelle competenze indispensabili che mirino a una formazione tridimensionale dell’allievo come 
persona, cittadino e lavoratore, offrendogli gli strumenti per continuare ad apprendere lungo l’intero 
arco della vita.  
La qualità dell’offerta formativa della scuola è data prima di tutto dai risultati relativi 
all’apprendimento degli alunni. In questo contesto l’attenzione al curricolo educativo rappresenta la 
parte più importante di tutta l’attività della scuola e ne caratterizza profondamente l’essenza stessa.  
Nell’ottica della continuità educativa che caratterizza il nostro Istituto comprensivo, si definiscono i 
seguenti obiettivi generali educativi: 

 
IMPARARE AD IMPARARE 

 Riconoscere le situazioni nuove, trovando collegamenti significativi con quanto già appreso.  
 Riorganizzare le proprie conoscenze, creando nuove connessioni.  
 Acquisire consapevolezza del proprio stile di apprendimento. 
 Riutilizzare le nuove conoscenze in altri contesti (transfer). 
 Organizzare i propri tempi di studio in modo autonomo e creativo.  

 
PROGETTARE  

 Definire e condividere lo scopo.  
 Individuare le fasi necessarie per attuare il progetto. 
 Essere consapevole delle proprie potenzialità.  
 Gestire correttamente le informazioni a disposizione.  
 Lavorare in modo cooperativo.  
 Utilizzare in modo consapevole strumenti e nuove tecnologie. 
  Sviluppare le capacità creative.  

 
COMUNICARE  

 Leggere, comprende e interpretare testi di vario tipo e di complessità diversa.  
 Esprimere con linguaggi diversi le proprie esperienze e le diverse conoscenze  

disciplinari. 
 Utilizzare in modo appropriato supporti di vario tipo (es. multimediali).  

 
COLLABORARE E PARTECIPARE  

 Riflettere sulle diverse modalità relazionali presenti tra coetanei e adulti.  
 Attivare atteggiamenti di ascolto e relazione nei confronti degli altri.  
 Riconoscere nel gruppo le caratteristiche dei ruoli.  
 Esprimere la propria emotività con adeguata attenzione agli altri.  
 Prendere in considerazione i diversi punti di vista. 
  Interagire e coopera in gruppo.  
 Gestire situazioni di confronto e conflitto.  

 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

 Individuare le relazioni logiche e spazio- temporali tra situazioni e fatti. 
  Mettere a confronto situazioni e fatti cogliendo analogie e differenze.  
 Cogliere i legami concettuali tra le varie discipline.  
 Elaborare strategie per uno studio consapevole.  
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ACQUISIRE E INTERPRETARE INFORMAZIONI  

 Codificare e decodifica correttamente le informazioni. 
 Utilizzare le tecniche specifiche per organizzare le informazioni.  
 Analizzare criticamente le informazioni, distinguendo tra fatti e opinioni.  
 Esprimere le proprie opinioni.  
 Valutare l’attendibilità e l’utilità dell’informazione attraverso strumenti diversi. 

 
RISOLVERE PROBLEMI  

 Riconoscere una situazione problematica.  
 Formulare ipotesi e soluzioni. 
 Pianificare una o più strategie di soluzione.  
 Adeguare le soluzioni trovate al problema originale.  
 Comunicare ad altri la soluzione raggiunta.  

 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  

 Operare con crescente autonomia.  
 Riconoscere il valore delle regole condivise e si assume le proprie responsabilità.  
 Agire in modo adeguato alle varie situazioni. 
  Far valere i propri e gli altrui bisogni.  
 Ascoltare in modo attivo.  

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
L’iter scolastico dai tre ai quattordici anni, pur comprendendo tre tipologie di scuola caratterizzate 
ciascuna da una specifica identità educativa, è progressivo e continuo. La peculiarità degli istituti 
comprensivi è quella di consentire la progettazione di un unico curricolo verticale e di facilitare il 
raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione.  
La scuola è per definizione un ambiente specifico in cui l'alunno si incontra con la cultura, cioè con i 
linguaggi, le arti e le scienze.  
L’insegnamento dei contenuti culturali è orientato a favorire negli alunni l'acquisizione di competenze 
intese come padronanza e utilizzazione di conoscenze e abilità in ambiti, tempi e contesti diversi. 
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in 
una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto 
educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili 
alle diverse età, dai tre ai sei anni.  
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con 
approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza 
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 
 

OBIETTIVI GENERALI  
DEL PERCORSO FORMATIVO  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

- Identità:  
corporea - sicurezza di sé - intellettuale - stima di sé - 
psico-dinamica - fiducia nelle proprie capacità, 
motivazione alla curiosità.  
- Autonomia:  
Indipendenza dall’ambiente sociale e naturale - 
scoperta, interiorizzazione e rispetto pratico dei 
valori condivisibili e coscienza della libertà di 
pensiero.  
- Competenza:  
Consolidare le abilità - sviluppare le capacità culturali 
e cognitive - stimolare la produzione ed 
interpretazione di messaggi (creatività).  
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OBIETTIVI D’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 dai 
docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni del contesto, 
didattiche e organizzative, mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 
Gli obiettivi sono organizzati in nuclei fondanti e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero 
triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della 
scuola secondaria di primo grado. La scuola intende far conseguire gli obiettivi generali del percorso 
formativo attraverso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
DEL PERCORSO FORMATIVO 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

-Maturare le capacità di autonomia, di azione diretta, 
di “relazioni umane” attraverso l’accettazione, il 
rispetto dell’altro, il dialogo e la partecipazione 
costruttiva alla realizzazione di obiettivi comuni;  
- Promuovere negli alunni l’acquisizione di tutti i tipi 
di linguaggi ed un primo livello di padronanza delle 
conoscenze e delle abilità, per trasformarle in 
competenze personali;  
- Sviluppare la creatività negli alunni.  

OBIETTIVI GENERALI 
DEL PERCORSO FORMATIVO 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

- Far acquisire, sviluppare e consolidare negli 
alunni le conoscenze e le abilità di base disciplinari e 
trasversali;  
- Promuovere le potenzialità, valorizzare le capacità, 
le caratteristiche peculiari di ogni alunno, senza 
generare disuguaglianze;  
- Sviluppare la competenza comunicativa;  
- Promuovere autonomia e creatività negli alunni;  
- Sviluppare la flessibilità cognitiva anche attraverso 
l’introduzione della seconda lingua comunitaria, per 
permettere un maggiore adeguamento ad una società 
in trasformazione e per garantire, in prospettiva, 
maggiori opportunità professionali;  
- Favorire l’integrazione degli alunni diversamente 
abili;  
- Favorire l’integrazione degli alunni immigrati e 
nomadi; 
-Sviluppare i sentimenti e la cultura del rispetto, 
della solidarietà, del confronto, della convivenza e 
della legalità.  



 

5 
 

 
 

 

 

LA LINGUA 

 

 

intesa come 

ascolto  

 

di messaggi 

comprensione 

comunicazione 

produzione 

 

LA MATEMATICA 

 

intesa come 

comprensione  

di problemi comunicazione 

soluzione e verifiche 

problematizzazione della realtà 

 

 

LE SCIENZE 

 

 

intese come 

osservazione della realtà 

problematizzazione dell’esperienza 

formulazione di ipotesi 

sperimentazione 

verifiche 

 

LA STORIA 

 

intesa come 

orientamento nel tempo 

costruzione della conoscenza 

interiorizzazione delle norme di convivenza 

civile 

 

LA GEOGRAFIA 

 

intesa come 

orientamento nello spazio 

osservazione e descrizione 

interazione uomo-ambiente 

 

LINGUAGGI NON 

VERBALI 

 

intesi come 

 

comprensione dei 

messaggi 

sonori 

visivi 

corporei 

comunicazione 

produzione 



 

6 
 

L’Istituto ha elaborato una bozza di Curricolo Verticale che esplicita tutti i nuclei fondanti, gli obiettivi 
di apprendimento, le abilità,  le conoscenze disciplinari e le competenze attese,  in coerenza con i 
traguardi formativi previsti dal documento nazionale. Per favorire un approccio multidisciplinare alle 
conoscenze  ed evitare la frammentazione del sapere, il Piano di Studi sarà costituito da quattro macro 
Unità di Apprendimento corrispondenti ai 4 bimestri dell’anno scolastico: 

 

 TITOLO PERIODO 

UA  n. 1 Accoglienza 
Ecosistema in equilibrio: 
ACQUA-ARIA 

settembre/ottobre/novembre 
dicembre/gennaio 

UA  n. 2 Ecosistema in equilibrio: 
TERRA-FUOCO 

febbraio/marzo/ 
aprile/maggio/giugno 

 


