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Una domanda complessa e ineludibile 

  

 Quale curricolo predisporre nella 

scuola dell’infanzia e nel primo ciclo 

per il successo formativo delle giovani 

generazioni? 
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Una risposta inevitabile e complessa 

 Nel piano dell’offerta formativa (POF) le scuole 

concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi 

formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad 

apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 

alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, 

promuovono le potenzialità di ciascuno adottando 

tutte le iniziative utili al raggiungimento del 

successo formativo. 

 (fonte: Regolamento autonomia scolastica – Art. 4 del DPR 275/1999) 
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Quale curricolo? 

•  Il curricolo va pianificato nella scuola, non 

viene emanato dal centro per essere applicato. 

•  La costruzione del curricolo implica una 

ridefinizione della scuola come luogo di ricerca. 

•  La problematica curricolare è il terreno su cui 

si muove l’innovazione educativa. 

•       Elaborare un curricolo significa affrontare la 

sfida del futuro. 

 (fonte: Italo Fiorin – Coordinatore del Comitato Scientifico Nazionale 

per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo 

dell’insegnamento) 
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Quale alfabetizzazione culturale? 

 La tradizionale alfabetizzazione disciplinare è 

sollecitata a fare posto ad una nuova 

alfabetizzazione culturale, nella quale il riferimento 

non è dato dal modello dell’erudito (chi conosce 

tante cose), ma da quelli del competente (chi sa 

fronteggiare efficacemente problemi) e del 

sapiente (chi cerca di dare senso alle cose che 

conosce). 

 (fonte: Italo Fiorin) 
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Una tappa fondamentale 

ATTO DI INDIRIZZO 

(MIUR, 8 settembre 2009) 

  

 Individuare le priorità di riferimento 

per elaborare un curricolo adeguato 

alla formazione degli alunni. 
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Autonomia scolastica 

 L’autonomia è lo strumento e la risorsa 

attraverso cui adottare metodi di lavoro, 

tempi di insegnamento, soluzioni funzionali 

alla realizzazione dei piani dell’offerta 

formativa e alle esigenze e vocazioni di 

ciascun alunno. 

 
 Atto di indirizzo 2009 
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Una buona scuola 

 Una buona scuola per i bambini e i ragazzi 

dai 3 ai 14 anni è una priorità per il futuro 

delle giovani generazioni e per l’avvenire del 

Paese. La scuola dell’infanzia, la scuola 

primaria e la scuola secondaria di primo 

grado offrono un fondamentale contributo 

alla crescita umana e civile di ciascun allievo. 
 Atto di indirizzo 2009 
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Società e sfide 

per la formazione 

 Le sfide poste dalla rivoluzione digitale, dalla 

globalizzazione, dalla convivenza di culture e 

religioni diverse possono trasformarsi in 

opportunità, grazie all’azione educativa 

compiuta dalla scuola. I cambiamenti non 

mutano, tuttavia, la necessità di garantire a 

ciascun allievo le irrinunciabili basi culturali. 
 Atto di indirizzo 2009 
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Cittadinanza e inclusione 

 L’emergenza educativa lancia alla scuola la 

sfida della riaffermazione dei valori del senso 

civico, della responsabilità individuale e 

collettiva, del bene comune. La scuola è 

luogo di apprendimento e, insieme, di 

costruzione dell’identità personale, civile e 

sociale. Nessuno deve rimanere indietro, 

nessuno deve sentirsi escluso. 
 Atto di indirizzo 2009 
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Il curricolo verticale e continuo 

 Il percorso educativo e formativo è un 

continuum progettuale  

 che accompagna i bambini e le bambine dal 

loro ingresso nella scuola dell’infanzia alla 

conclusione del primo ciclo di istruzione, 

nella prospettiva della successiva 

prosecuzione degli studi. 
  

 Atto di indirizzo 2009 
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Il curricolo e le discipline 

 Occorre predisporre un curricolo che - a 

partire da un’impostazione necessariamente 

predisciplinare e salvaguardando sempre la 

dimensione transdisciplinare e 

interdisciplinare - miri a far scoprire la 

bellezza e l’interesse di ciascuna disciplina e 

conduca così gradualmente a coglierne i 

nuclei fondanti. 
 Atto di indirizzo 2009 
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Il curricolo e le esigenze 

degli alunni 

 L’approccio alle diverse discipline andrà 

calibrato in funzione delle differenti esigenze 

e vocazioni delle diverse età dei bambini e dei 

ragazzi. Occorre utilizzare il curricolo anche 

per valorizzare le capacità e intervenire sulle 

debolezze degli allievi.  
 

 Atto di indirizzo 2009 
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Scuola digitale 

 E’ necessario introdurre nella pratica 

educativa nuovi linguaggi e fare ricorso a 

contenuti digitali. Alla programmazione e 

all’allestimento delle dotazioni tecnologiche 

va pertanto assicurata una particolare cura per 

il supporto che possono offrire 

all’insegnamento. 
 

 Atto di indirizzo 2009 
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SCUOLA dell’INFANZIA 

Un luogo educativo intenzionale di 

particolare importanza 

 Le recenti ricerche hanno messo in evidenza 

come la scuola dell’infanzia favorisca 

l’apprendimento di comportamenti 

fondamentali e di conoscenze iniziali utili per 

acquisire le competenze successive e per 

rapportarsi con la società. 
 

 Atto di indirizzo 2009 
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SCUOLA dell’INFANZIA 

Personalizzazione degli interventi educativi 

 Va anzitutto considerato che non ci troviamo 

in presenza di una sola infanzia: ci sono 

diversità nei bambini in termini di curiosità, di 

livelli di sviluppo e di maturazione. Ne deriva 

l’esigenza di un’interpretazione personalizzata 

della vita infantile, di ogni bambino, del suo 

bisogno di essere accolto e riconosciuto, delle 

sue peculiari possibilità di sviluppo. 
 Atto di indirizzo 2009 
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La scuola del primo ciclo: garantire i 

traguardi essenziali 

 La scuola del primo ciclo deve porre una 

particolare attenzione a quelle aree e 

discipline in cui le indagini internazionali e gli 

stessi esiti della prova nazionale Invalsi 

denunciano le sofferenze più marcate e che 

soprattutto sono aree decisive per lo sviluppo 

successivo degli apprendimenti (competenze 

in italiano, matematica, inglese, scienze). 
 Atto di indirizzo 2009 
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SCUOLA PRIMARIA 

Una tradizione da mantenere 

e sviluppare 

 La scuola primaria ha una lunga e positiva 

tradizione nel sistema nazionale di 

istruzione e ha sviluppato nel tempo aspetti 

di qualità ed efficienza, da preservare e 

promuovere: formazione integrale, 

alfabetizzazione culturale, convivenza 

sociale, individualizzazione didattica e  

successo formativo. 
 Atto di indirizzo 2009 
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La SCUOLA PRIMARIA 

verso l’innovazione 

 Va attualizzata ed innovata la tradizionale 

definizione della scuola primaria come 

quella del “leggere, scrivere e far di conto”, 

assicurando l’apertura ai valori della 

cittadinanza, l’unitarietà del percorso di 

crescita e di formazione, un coerente livello 

delle competenze in italiano, in matematica, 

in inglese e in scienze. 
 Atto di indirizzo 2009 
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SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO: 

ridefinire le priorità 

 La scuola secondaria di primo grado 

costituisce uno snodo decisivo del sistema 

educativo. La problematica specifica della 

particolare fascia di età e le strutture 

linguistiche e cognitive nei pre-adolescenti 

richiedono che vada privilegiato un 

approccio curricolare verticale ancorato alla 

dimensione formativa delle discipline. 
 Atto di indirizzo 2009 
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Scuola dell’infanzia e primo ciclo: 

anni decisivi 

 Si acquisiscono gli strumenti culturali di 

base, si costruiscono i saperi essenziali, si 

esplorano metodi interpretativi per 

comprendere la società e il mondo, si 

sviluppano le competenze indispensabili per 

continuare ad apprendere sia nel successivo 

percorso scolastico e formativo, sia lungo 

tutto l’arco della vita. 
      Atto di indirizzo 2009 
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Uno sguardo alle rilevazioni nazionali Invalsi 

e alle indagini internazionali Iea e Ocse-Pisa 

 Costruire un curricolo per competenze 

richiede anche un’attenzione approfondita ai 

quadri di riferimento per la costruzione delle 

prove INVALSI,  al progetto IEA PIRLS 

sulle competenze di lettura, al progetto IEA 

TIMMS sul rendimento in matematica e 

scienze, all’indagine OCSE PISA sulle 

competenze per la vita. 
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Un importante traguardo … 

… e un punto di partenza 

 INDICAZIONI NAZIONALI 

(MIUR, 16 novembre 2012) 

 Centralità della persona e 

organizzazione del curricolo per una 

nuova cittadinanza ed un nuovo 

umanesimo 
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Misure di accompagnamento 

delle Indicazioni nazionali - 2013 

 L’ambizione è quella di favorire l’apertura di 

numerosi “cantieri” che consentano pratiche 

riflessive, approfondimenti teorici e 

sperimentazioni che sappiano condurre alla 

migliore elaborazione di un curricolo di scuola, … 

così da incrementare l’effettiva autonomia delle 

scuole e la professionalità degli insegnanti, affinché 

il curricolo sia il risultato di un lavoro coordinato e 

originale di ciascuna scuola. 

 (fonte: Accompagnare le Indicazioni – Documento di lavoro del CSN 

– C.M. n. 22 del 26 agosto 2013)  
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Misure di accompagnamento 

delle Indicazioni nazionali - 2014 

 Elemento qualificante delle misure di accompagnamento è 

infatti la continuità delle iniziative, con una prospettiva 

pluriennale, per consolidare le innovazioni metodologiche 

e didattiche, diffonderle al di là della cerchia dei docenti 

più motivati, costruire un sistema permanente di 

formazione e ricerca curricolare, caratterizzare le istituzioni 

scolastiche come comunità professionali capaci di 

rinnovarsi e di assumersi la responsabilità di processi e 

risultati. 

 (fonte: Misure di accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e per il rafforzamento delle conoscenze e 

delle competenze degli alunni – C.M. n. 49 del 19 novembre 2014)  
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Competenze chiave europee per 

l’apprendimento permanente 

 Le Indicazioni nazionali intendono promuovere e 

consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili 

tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le 

competenze-chiave europee: 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 

d’iniziativa e imprenditorialità; 8. consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 (fonte: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 

dell’Unione Europea – 18 dicembre 2006)  
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Sistemi educativi: 

quale formazione? 

 I sistemi educativi devono formare 

soprattutto: il modo di pensare (la creatività, 

il problem solving e la capacità decisionale); 

il modo di lavorare (la capacità di 

riconoscere e sfruttare il potenziale delle 

nuove tecnologie); la capacità di vivere da 

cittadini attivi e responsabili in un mondo 

assai articolato e complesso. 
 

 (fonte: Andreas Schleicher)  
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Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo 

 Lo studente al termine del primo ciclo, 

attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze 

educative vissute in famiglia e nella comunità, 

è in grado di iniziare ad affrontare in 

autonomia e con responsabilità le situazioni 

di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità in tutte le 

sue dimensioni. 
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Certificazione delle competenze 

al termine del primo ciclo 

Si intende evitare il rischio che l’operazione di 

certificazione sia interpretata come semplice 

adempimento amministrativo, trasformandola 

invece in una occasione per rendere coerenti i 

momenti della progettazione, dell’azione 

didattica, della valutazione degli apprendimenti 

con il quadro pedagogico delle Indicazioni.  
(fonte: Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione 

delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione – C.M. n. 3 del 

13 febbraio 2015)  
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Assi culturali e competenze 

nell’Obbligo di istruzione 

I saperi e le competenze sono riferiti ai quattro assi 

culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale). Essi costituiscono «il 

tessuto» per la costruzione di percorsi di 

apprendimento orientati all’acquisizione delle 

competenze chiave che preparino i giovani alla vita 

adulta e che costituiscano la base per consolidare e 

accrescere saperi e competenze in un processo di 

apprendimento permanente.  

(fonte: Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 – Documento tecnico 

e Linee guida)  

 30 



Certificazione delle competenze 

nell’Obbligo di istruzione 

La certificazione è uno strumento utile per sostenere 

e orientare gli studenti nel loro percorso di 

apprendimento. Il relativo modello è strutturato in 

modo da rendere sintetica e trasparente la 

descrizione delle competenze di base acquisite con 

riferimento agli assi culturali che caratterizzano 

l’obbligo di istruzione entro il quadro di riferimento 

rappresentato dalle competenze chiave di 

cittadinanza, in linea con le indicazioni dell’Unione 

europea, con particolare riferimento al Quadro 

Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF). 
(fonte: Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9)  
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Curricolo d’istituto  

 Ogni scuola predispone il curricolo d’istituto con 

riferimento alle competenze chiave europee per 

l’apprendimento permanente,  alle competenze 

dell’obbligo d’istruzione, al profilo dello studente 

al termine del primo ciclo, ai traguardi per lo 

sviluppo delle competenze specifici per ogni 

campo di esperienza e disciplina, agli obiettivi di 

apprendimento, con attenzione all’integrazione fra 

le discipline e alla loro possibile aggregazione in 

aree per assicurare l’unitarietà dei processi di 

apprendimento. 
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Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 Sono riferimenti ineludibili per gli insegnanti, 

sono prescrittivi e costituiscono criteri per la 

valutazione delle competenze attese. Le 

scuole hanno la libertà e la responsabilità di 

organizzarsi e di scegliere l’itinerario più 

opportuno per consentire agli studenti il 

miglior conseguimento dei risultati. 
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Valutazione 

 La valutazione precede, accompagna e segue i 

percorsi curricolari. Attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, 

promuove il bilancio critico su quelle 

condotte a termine. Assume una preminente 

funzione formativa, di accompagnamento dei 

processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo. 
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Sistema Nazionale di Valutazione 

Autonomia, valutazione e miglioramento sono 

concetti strettamente connessi. Mediante la 

valutazione, interna ed esterna, le scuole 

possono individuare gli aspetti positivi da 

mantenere e consolidare e gli elementi di 

criticità in relazione ai quali realizzare azioni di 

miglioramento. 
(fonte: D.P.R. n. 80/2013 – MIUR, Orientamenti per l’elaborazione del 

Rapporto di Autovalutazione, 02.03.2015)  
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Competenze di base al termine della 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 A conclusione della scuola dell’infanzia ogni 

bambino ha sviluppato alcune competenze di 

base grazie alle opportunità di apprendimento 

offerte dai campi di esperienza in termini di 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e della cittadinanza. 
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Campi di esperienza 

e sviluppo della competenza 

nella SCUOLA dell’INFANZIA 

 I traguardi per lo sviluppo della competenza 

suggeriscono all’insegnante orientamenti, 

attenzioni e responsabilità nel creare piste di 

lavoro per organizzare attività ed esperienze 

volte a promuovere la competenza, che a 

questa età va intesa in modo globale e 

unitario. 
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Il sé e l’altro 
Contributo allo sviluppo della competenza 

 Rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei 

diritti e dei doveri, del funzionamento della 

vita sociale, della cittadinanza e delle 

istituzioni trovano una prima “palestra” per 

essere guardati e affrontati concretamente. 
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Il corpo e il movimento 
Contributo allo sviluppo della competenza 

 Le esperienze motorie consentono di 

integrare i diversi linguaggi, di alternare la 

parola e i gesti, di produrre e fruire musica, di 

accompagnare narrazioni, di favorire la 

costruzione dell’immagine di sé e 

l’elaborazione dello schema corporeo. 
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Immagini, suoni, colori 
Contributo allo sviluppo della competenza 

 La scuola può aiutare il bambino, come 

spettatore e attore, a familiarizzare con 

l’esperienza della multimedialità (la fotografia, 

il cinema, la televisione, il digitale), favorendo 

un contatto attivo con i “media” e la ricerca 

della loro possibilità espressive e creative. 
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I discorsi e le parole 
Contributo allo sviluppo della competenza 

 La vita di sezione offre la possibilità di 

sperimentare una varietà di situazioni 

comunicative ricche di senso, in cui ogni 

bambino diventa capace di usare la lingua nei 

suoi diversi aspetti, acquista fiducia nelle 

proprie capacità espressive, comunica, 

descrive, racconta, immagina. 
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La conoscenza del mondo 
Contributo allo sviluppo della competenza 

 I bambini imparano a fare domande, a dare e 

a chiedere spiegazioni, a lasciarsi convincere 

dai punti di vista degli altri, a non scoraggiarsi 

se le loro idee non risultano appropriate. 

Esplorano le potenzialità del linguaggio e 

l’uso dei simboli per rappresentare significati. 
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Religione cattolica 
Contributo allo sviluppo della competenza 

 I traguardi relativi all’Irc sono distribuiti nei 

vari campi di esperienza e le attività 

d’insegnamento offrono occasioni per lo 

sviluppo integrale della personalità dei 

bambini, promuovendo la riflessione sul loro 

patrimonio di esperienze e contribuendo a 

rispondere al bisogno di significato di cui 

sono portatori. 
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L’alfabetizzazione culturale e sociale per lo 

sviluppo delle competenze nel primo ciclo 

 Si tratta di una alfabetizzazione culturale e 

sociale che include quella strumentale, da 

sempre sintetizzata nel “leggere, scrivere e far 

di conto” e la potenzia attraverso i linguaggi e 

i saperi delle varie discipline. Occorre, 

tuttavia, evitare: sul piano culturale, la 

frammentazione dei saperi; sul piano 

didattico, l’impostazione trasmissiva. 
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Cittadinanza e Costituzione 

 Le competenze per l’esercizio della 

cittadinanza attiva sono promosse 

continuamente nell’ambito di tutte le 

attività di apprendimento, utilizzando 

opportunamente i contributi che 

ciascuna disciplina può offrire. 
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Italiano 
Contributo specifico allo sviluppo delle competenze 

 

 Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie 

e sicure è una condizione indispensabile per 

la crescita della persona e per l’esercizio 

pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a 

tutti gli ambiti culturali e per il successo 

scolastico. E’ oggetto di specifiche attenzioni 

da parte di tutti i docenti. 
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Lingua inglese e seconda lingua comunitaria 
Contributo specifico allo sviluppo delle competenze 

 

 
 L’apprendimento della lingua inglese e di una 

seconda lingua comunitaria permette 

all’alunno di sviluppare una competenza 

plurilingue e pluriculturale e di acquisire i 

primi strumenti utili ad esercitare la 

cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, 

anche oltre i confini del territorio nazionale.  
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Storia 
Contributo specifico allo sviluppo delle competenze 

 

 Rafforza la possibilità di confronto e dialogo 

intorno alla complessità del passato e del 

presente fra le diverse componenti di una 

società multiculturale. Si apre all’utilizzo di 

metodi, conoscenze,visioni, concettualizzazio-

ni di altre discipline. Gli insegnanti, mettendo 

a profitto tale peculiarità, potenziano gli 

intrecci disciplinari suggeriti dai temi proposti 

agli alunni. 
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Geografia 
Contributo specifico allo sviluppo delle competenze 

 
 E’ disciplina “di cerniera” per eccellenza 

poiché consente di mettere in relazione temi 

economici, giuridici, antropologici, scientifici 

e ambientali di rilevante importanza per 

ciascuno di noi. Contribuisce a formare 

persone autonome e critiche, in grado di 

assumere decisioni responsabili nella tutela 

dell’ambiente, con un consapevole sguardo al 

futuro. 
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Matematica 
Contributo specifico allo sviluppo delle competenze 

 

 Di estrema importanza è lo sviluppo di 

un’adeguata visione della matematica, non 

ridotta a un insieme di regole da memorizzare 

e applicare, ma riconosciuta e apprezzata 

come contesto per affrontare e porsi 

problemi significativi e per esplorare e 

percepire relazioni e strutture che si ritrovano 

e ricorrono in natura e nelle creazioni 

dell’uomo. 
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Scienze 
Contributo specifico allo sviluppo delle competenze 

 

 La ricerca sperimentale, individuale e di 

gruppo, rafforza nei ragazzi la fiducia nelle 

proprie capacità di pensiero, la disponibilità a 

dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori 

propri e altrui, l’apertura ad opinioni diverse 

e la capacità di argomentare le proprie. 
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Musica 
Contributo specifico allo sviluppo delle competenze 

 

 L’apprendimento della musica esplica 

specifiche funzioni formative, tra loro 

interdipendenti. Gli alunni esercitano la 

capacità di rappresentazione simbolica della 

realtà, sviluppano un pensiero flessibile, 

intuitivo, creativo e partecipano al patrimonio 

di diverse culture musicali, colgono significati 

e valori della comunità cui fanno riferimento. 
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Arte e immagine 
Contributo specifico allo sviluppo delle competenze 

 

 Ha la finalità di sviluppare e potenziare 

nell’alunno le capacità di esprimersi e 

comunicare in modo creativo e personale, di 

osservare per leggere e comprendere le 

immagini e le diverse creazioni artistiche, di 

acquisire una personale sensibilità estetica e 

un atteggiamento di consapevole attenzione 

verso il patrimonio artistico. 
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Educazione fisica 
Contributo specifico allo sviluppo delle competenze 

 

 Promuove la conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità nella costante relazione con 

l’ambiente, gli altri, gli oggetti. In particolare, 

lo “stare bene con se stessi” richiama 

l’esigenza che il curricolo preveda esperienze 

tese a consolidare stili di vita corretti e 

salutari. E’ l’occasione per promuovere 

esperienze cognitive, sociali, culturali e 

affettive. 

54 



Tecnologia 
Contributo specifico allo sviluppo delle competenze 

 

 E’ necessario sviluppare un atteggiamento 

critico e una maggiore consapevolezza 

rispetto agli effetti sociali e culturali della loro 

diffusione, alle conseguenze relazionali e 

psicologiche dei possibili modi d’impiego, alle 

ricadute di tipo ambientale e sanitario, 

compito educativo cruciale che andrà 

condiviso tra le diverse discipline. 
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Religione cattolica 
Contributo specifico allo sviluppo delle competenze 

 

 Il confronto esplicito con la dimensione 

religiosa dell’esperienza umana svolge un 

ruolo insostituibile per la piena formazione 

della persona. Contribuisce alla formazione di 

persone capaci di dialogo e di rispetto delle 

differenze, di comportamenti di reciproca 

comprensione, in un contesto di pluralismo 

culturale e religioso. 
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Verso l’obbligo di istruzione 

 La costruzione del curricolo si inserisce in un 

continuum che approda alle competenze 

dell’Obbligo di istruzione, che rappresentano 

una meta irrinunciabile verso cui tendono la 

scuola dell’infanzia e il primo ciclo, 

nell’intento di assicurare un efficace raccordo 

pedagogico, curricolare ed organizzativo  tra 

campi di esperienza, aree disciplinari, 

discipline e assi culturali. 
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La LOGICA nel curricolo verticale 
Quali traguardi per lo sviluppo delle competenze? 

Quali competenze trasversali? Quale continuità? 

 

 Uno spunto di riflessione: « … Finalità 

dell’asse matematico è l’acquisizione al 

termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità 

necessarie per […] seguire e vagliare la 

coerenza logica delle argomentazioni proprie 

e altrui in molteplici contesti di indagine 

conoscitiva e di decisione». 

      

    (fonte: Obbligo d’istruzione – Asse matematico)  
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – ITALIANO) 

  

 Legge e comprende testi di vario tipo, 

ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli scopi. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – ITALIANO) 

 Utilizza abilità funzionali allo studio: 

individua nei testi scritti informazioni utili 

per l’apprendimento di un argomento dato e 

le mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di terminologia 

specifica. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – ITALIANO) 

 Scrive testi corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti, legati all’esperienza e 

alle diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – ITALIANO) 

 Capisce e utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali e quelli 

di alto uso; capisce e utilizza i più 

frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – STORIA) 

  

 Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – MATEMATICA) 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Ricava informazioni anche da 

dati rappresentati in tabelle e grafici. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – MATEMATICA) 

  

 Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di 

altri. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – SCIENZE) 

  

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare spiegazioni 

di quello che vede succedere. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – SCIENZE) 

  

 Individua nei fenomeni somiglianze e  

differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – SCIENZE) 

  

 Trova da varie fonti (libri, internet, 

discorsi degli adulti, ecc.) informazioni 

e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – MUSICA) 

  

 Improvvisa liberamente e in modo 

creativo, imparando gradualmente a 

dominare tecniche e materiali, suoni e 

silenzi. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – ARTE E IMMAGINE) 

  

 E’ in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 

ecc.) e messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.). 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – EDUCAZIONE FISICA) 

  

 Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – EDUCAZIONE FISICA) 

  

 Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento che nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – EDUCAZIONE FISICA) 

  

 Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-fisico 

legati alla cura del proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – TECNOLOGIA) 

  

 Sa ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, volantini o 

altra documentazione tecnica e 

commerciale. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria – TECNOLOGIA) 

  

 Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne 

un uso adeguato a seconda delle 

diverse situazioni. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado – ITALIANO) 

  

 Produce testi multimediali, utilizzando 

in modo efficace l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado – ITALIANO) 

  

 Riconosce e usa termini specialistici in 

base ai campi di discorso. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado – LINGUA INGLESE) 

  

 Autovaluta le competenze acquisite ed 

è consapevole del proprio modo di 

apprendere. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado – MATEMATICA) 
  

 Sostiene le proprie convinzioni, 

portando esempi e controesempi 

adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di cambiare 

opinione riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione corretta. 
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Competenze trasversali 
(da Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado – EDUCAZIONE FISICA) 

  

 E’ capace di integrarsi nel gruppo, di 

assumersi responsabilità e di 

impegnarsi per il bene comune. 
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Quali ambienti di apprendimento favorevoli 

allo sviluppo della LOGICA? 

 Occorre allestire ambienti di apprendimento 

finalizzati a: 

• 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 
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Ambienti di apprendimento 
Italiano 

 Predisporre ambienti sociali di 

apprendimento idonei al dialogo, 

all’interazione, alla ricerca e alla costruzione 

di significati, alla condivisione di conoscenze, 

al riconoscimento di punti di vista e alla loro 

negoziazione. 
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Ambienti di apprendimento 
Storia 

 I libri, le attività laboratoriali, in classe e 

fuori della classe, e l’utilizzazione dei 

molti media oggi disponibili, ampliano, 

strutturano e consolidano questa 

dimensione di apprendimento. 
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Ambienti di apprendimento 
Geografia 

  

 Il primo incontro con la disciplina 

avviene attraverso un approccio attivo 

all’ambiente circostante, attraverso 

un’esplorazione diretta. 
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Ambienti di apprendimento 
Matematica 

 E’ elemento fondamentale il laboratorio, in 

cui l’alunno è attivo, formula le proprie 

ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta 

e sperimenta, discute e argomenta le proprie 

scelte, impara a raccogliere dati, negozia e 

costruisce significati, porta a conclusioni 

temporanee e a nuove aperture la costruzione 

delle conoscenze. 
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Ambienti di apprendimento 
Scienze 

 L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca 

dovrebbero caratterizzare anche un efficace 

insegnamento delle scienze e dovrebbero 

essere attuati attraverso un coinvolgimento 

diretto degli alunni, incoraggiandoli a porre 

domande sui fenomeni e le cose, a progettare 

esperimenti/esplorazioni. 
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Ambienti di apprendimento 
Arte e immagine 

 Con l’educazione all’arte e 

all’immagine, caratterizzata da un 

approccio di tipo laboratoriale, l’alunno 

sviluppa le capacità di osservare e 

descrivere, di leggere e comprendere 

criticamente le opere d’arte. 
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I DOCENTI 

La regia pedagogica 

 La progettualità si esplica nella capacità 

di dare senso e intenzionalità 

all’intreccio di spazi, tempi, routine e 

attività, promuovendo un coerente 

contesto educativo, attraverso 

un’appropriata regia pedagogica.  
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I DOCENTI 

La relazione educativa e 

la mediazione didattica 

 Nella relazione educativa, gli insegnanti 

svolgono una funzione di mediazione e di 

facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei 

bambini, li aiutano a pensare e a riflettere 

meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, 

narrare, fare ipotesi, dare e chiedere 

spiegazioni in contesti operativi e di confronto 

diffuso. 
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I DOCENTI 

La comunità professionale 

 La professionalità docente si arricchisce 

attraverso il lavoro collaborativo, la 

formazione continua in servizio, la riflessione 

sulla pratica didattica per la costruzione di 

una comunità professionale ricca di relazioni, 

orientata all’innovazione e alla condivisione di 

conoscenze. 
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Sviluppo della LOGICA 

e aspetti qualificanti del curricolo 

 Per un curricolo attento allo sviluppo della 

LOGICA occorre concentrarsi su alcuni 

aspetti qualificanti: 

• L’apprendimento personalizzato 

• La valorizzazione dei bisogni educativi speciali 

• La didattica per l’inclusione 

• La valutazione come risorsa 

• La corresponsabilità educativa scuola-famiglia 

• L’orientamento 
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L’apprendimento personalizzato: 

uno snodo ineludibile 

 L’apprendimento personalizzato rappresenta uno degli 

snodi più significativi dell’attuale dibattito educativo e 

scolastico. 

 Esso offre una via di uscita per affrontare la questione dello 

svantaggio e per porre ogni allievo nella condizione di 

realizzare tutto il suo potenziale. Generalizzare le migliori 

pratiche di apprendimento personalizzato costituisce uno 

degli obiettivi più importanti per l’educazione dei nostri 

tempi.  

 (fonte: David Hopkins) 
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I cinque fattori 

dell’apprendimento personalizzato 

1.  La conoscenza dei punti di forza e di debolezza 

dell’alunno (riconoscere le “intelligenze multiple”) 

2.   Lo sviluppo della fiducia in sé e della motivazione ad 

apprendere (assumersi le responsabilità) 

3.   L’opportunità di scegliere in un’ampia offerta formativa 

(giovarsi di diversi itinerari in modo ordinato per lo 

sviluppo delle competenze) 

4.  Un’etica della scuola centrata sui bisogni reali degli 

studenti (ascoltare e guidare al successo) 

5.   Il sostegno del territorio all’impegno delle scuole per il 

successo formativo (creare la “partnership”) 

 

 (fonte: David Miliband) 
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Capire i bisogni 

educativi speciali 

 I docenti hanno una funzione “speciale”: 

riconoscere i bisogni educativi speciali per 

agire con efficacia e non per discriminare. Il 

traguardo cui tendere è far sì che la scuola 

diventi profondamente inclusiva, eliminando 

le barriere all’apprendimento e alla 

partecipazione di ciascun allievo alla vita della 

scuola.  (fonte: Dario Ianes e Andrea Canevaro) 
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Inclusione 

 L’inclusione rappresenta una disponibilità 

“incondizionata” ad accogliere: occorre pensare 

all’inserimento come diritto di ogni persona e 

all’integrazione come responsabilità della scuola. 

Non scatta come conseguenza di un problema, ma 

costituisce lo sfondo valoriale a priori, che rende 

possibili le pratiche di accoglienza e di 

integrazione. (fonte: TreeLLLe, Caritas, Fondazione Agnelli – Gli 

alunni con disabilità nella scuola italiana: bilancio e proposte, 2011) 
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Bisogni educativi speciali: 

una didattica inclusiva per tutti 

 E’ sempre più urgente adottare una didattica che 

sia “denominatore comune” per tutti gli alunni e 

che non lasci indietro nessuno: una didattica 

inclusiva più che una didattica speciale, 

valorizzando a tale scopo anche l’apporto 

proveniente dall’uso delle tecnologie per 

potenziare la motivazione all’apprendimento ed 

assicurare lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze. 

 (fonte: direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012) 
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La valutazione come risorsa per il 

miglioramento continuo 

 La valutazione degli allievi è uno strumento 

prezioso per comprenderli meglio e per riuscire a 

focalizzarsi in modo più efficace  

sull’insegnamento di cui hanno bisogno. Il ruolo 

della valutazione è quello di offrire supporto 

all’apprendimento e gli stimoli giusti per aiutare gli 

alunni ad essere protagonisti responsabili del 

proprio successo.  

 (fonte: Paul Weeden, Jean Winter, Patricia Broadford) 
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La corresponsabilità educativa 

scuola-famiglia 

 La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla 

scuola la responsabilità di educare e di istruire i 

giovani. Ai fini della corresponsabilità educativa, 

occorre valorizzare i seguenti strumenti: 

• Bilancio sociale 

• Patto educativo di corresponsabilità 

• Statuto delle studentesse e degli studenti 

 (fonte: MIUR Linee di indirizzo 22 novembre 2012 “Partecipazione 

dei genitori e corresponsabilità educativa”) 
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L’orientamento: 

bene individuale e collettivo 

 L’orientamento viene inteso come bene 

individuale, in quanto principio organizzatore della 

progettualità di una persona capace di interagire 

attivamente con il proprio contesto sociale e come 

bene collettivo, in quanto strumento di 

promozione del successo formativo e di sviluppo 

economico del Paese. 

  

 (fonte: MIUR Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco 

della vita – C.M. n. 43 del 15 aprile 2009) 
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La didattica orientativa 

 La dimensione orientativa permea il 

processo educativo, sin dalla scuola 

dell’infanzia, in termini trasversali e deve 

coinvolgere e impegnare specificatamente 

tutte le discipline. 
  

 (fonte: MIUR Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco 

della vita – C.M. n. 43 del 15 aprile 2009) 
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Considerazioni conclusive …… 

  

 La natura mutevole della società, delle 

scuole e degli alunni ci conferma nell’idea 

che l’elaborazione dei curricoli è un’attività 

continua: non si può intraprenderla una 

volta per tutte. 

          Audrey e Howard Nicholls (1972) 
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… per NON concludere … 

 L’elaborazione del curricolo non può che essere 

pensata come un processo dinamico e ricorsivo, da 

adattare e attualizzare periodicamente in rapporto 

all’evolversi dei bisogni formativi e delle sensibilità 

culturali. Più che un documento statico è la 

formalizzazione di un processo evolutivo, da 

accompagnare e seguire passo passo; da qui 

l’esigenza di una costante manutenzione, ordinaria 

e straordinaria. 

                         Mario Castoldi (2013) 
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