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“Il bisogno di conoscenza degli studenti non si soddisfa con il semplice accumulo di tante 
informazioni in vari campi, ma solo con il pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari e, 

contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro molteplici 
connessioni” 

(E.Morin) 
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PREMESSA 

Il Curricolo di Istituto è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa che esplicita le scelte didattiche della 

Comunità scolastica che qualificano e caratterizzano l’identità dell’Istituto. 

E’ inteso non come semplice “sommatoria” dei tre curricoli (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), ma 

come “risultante” delle scelte culturali, pedagogiche, metodologiche e disciplinari caratterizzanti il percorso 

formativo di ciascun allievo. 

Il curricolo è stato elaborato dalla nostra scuola sulla base del rispetto della normativa vigente:  

 profilo educativo, culturale e professionale (D. Lgs. 59/2004). 

 Quadro della competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento         

              Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 22/05/2018). 

 Competenze chiave di cittadinanza (archivio normativa Pubb. Istr. 2007).   

 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 04/09/2012, con Profilo dello studente.  

 Legge n° 107 del 13/7/2015 : art.1 

 D.lgs n. 60 del 13/04/2017-Promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio     

             e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività; 

      D.lgs n. 62 del 13/04/2017 - Esami di Stato per il primo e secondo ciclo  

 D.lgs n. 63 del 13/04/2017- Diritto allo studio 

 D.lgs. n.66 del 13/04/2017 - Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

 D.M. 742 del 3/10/2017 (Finalità della certificazione delle competenze) 
 Nota MIUR prot. 1865 del 10.10.2017 – Indicazioni in merito a valutazione delle competenze.  

L’istituto Comprensivo “V. Tieri” persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. La 

linea verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare lungo 

l’intero arco della vita; quella orizzontale indica la necessità di un’attenta collaborazione fra la 

scuola e gli attori extrascolastici con funzioni a vario titolo educative, la famiglia in primo luogo. 

Insegnare le regole del vivere e del convivere è per l’I.C. un compito oggi ancora più ineludibile 

rispetto al passato, perché sono molti i casi nei quali le famiglie incontrano difficoltà più o meno 

grandi nello svolgere il loro ruolo educativo. 

Particolare cura è dedicata alla formazione delle classi iniziali, sia della scuola primaria e sia della 

scuola secondaria di I grado, come gruppo eterogeneo e nello stesso tempo alla promozione dei 

legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla 

socializzazione. 
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DALLE INDICAZIONI NAZIONALI AL CURRICOLO DI SCUOLA 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione , ai sensi 

dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 -n. 89- secondo i criteri 

indicati dalla C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 (D.M.31.07.2007), e vista la Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 18 dicembre 2006, delineano il quadro di riferimento nazionale 

nell’ambito del quale le istituzioni scolastiche realizzano il curricolo di scuola. 

La scuola nel nuovo scenario, la centralità della persona, una nuova cittadinanza, un nuovo umanesimo 

rappresentano la cornice valoriale nella quale si realizzano le azioni della scuola. 

È compito della scuola individuare “come” conseguire i traguardi per lo sviluppo delle competenze, indicando 

contenuti, metodi e mezzi, tempi, modalità organizzative, strumenti di verifica e criteri di valutazione, modalità di 

recupero, consolidamento, sviluppo e potenziamento “a partire dalle effettive esigenze degli alunni 

concretamente rilevate e sulla base della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento” 

(art.8, D.P.R.275/99). 

In tale scenario, il curricolo è stato organizzato nel rispetto delle finalità qui di seguito riportate: 

➢ LA SCUOLA NEL NUOVO SCENARIO  

Promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, attraverso 

l’apprendimento ed il saper stare al mondo - Promuovere l’interazione tra famiglia e scuola, tra scuola e 

territorio e tra culture diverse - Sviluppare negli studenti un’identità consapevole ed aperta nel 

riconoscimento reciproco - Formare la persona sul piano cognitivo e culturale - Offrire occasioni di 

apprendimento dei saperi, dei linguaggi culturali di base, del linguaggio dei media e della ricerca 

multidimensionale - Favorire l’acquisizione di strumenti di pensiero per apprendere a selezionare le 

informazioni - Promuovere l’elaborazione di metodi e di categorie per intraprendere itinerari personali - 

Favorire l’autonomia di pensiero. 

➢ CENTRALITÀ D ELLA PERSONA  

 Promuovere un’azione educativa incentrata sulla globalità della persona in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 

affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi - Costruire la scuola come luogo 

accogliente e formare la classe come gruppo in cui promuovere legami cooperativi che consentano di 

gestire i conflitti - Fornire gli strumenti per “apprendere ad apprendere”, per costruire e trasformare le 

mappe dei saperi - Elaborare strumenti di conoscenza per comprendere i contesti naturali, sociali, 

culturali, antropologici. Curricolo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

➢ PER UNA NUOVA CITTADINANZA 

Insegnare le regole del vivere e del convivere - Proporre un’educazione che spinga a compiere scelte 

autonome e feconde- Costruire un’alleanza educativa con i genitori. - Favorire una stretta connessione di 

relazioni con il territorio -Promuovere rapporti di collaborazione con le comunità di appartenenza, locali 
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e nazionali - Fornire gli strumenti per “apprendere ad essere” attraverso la valorizzazione dell’unicità e la 

singolarità dell’identità culturale di ciascuno - Sostenere attivamente l’interazione e l’integrazione di 

soggetti appartenenti a culture diverse, in una dimensione sempre più interculturale - Formare cittadini in 

grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività ampie e composite (nazionale, 

europea, mondiale) - Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici 

culturali di ciascuno. - Educare ad una cittadinanza unitaria e plurale ad un  tempo, per formare cittadini 

italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo - Promuovere riflessioni e cogliere 

relazioni tre le molteplici esperienze culturali emerse nei diversi spazi e nei diversi tempi della storia 

europea e della storia dell’umanità - Vivere il presente come intreccio tra passato e futuro, tra memoria e 

progetto. 

➢ PER UN NUOVO UMANESIMO  

Soddisfare il bisogno di conoscenze degli studenti sia attraverso il pieno dominio dei singoli ambiti 

disciplinari che con l’elaborazione di molteplici connessioni, nella prospettiva di un nuovo umanesimo 

fondato sull’alleanza tra scienza, storia, discipline umanistiche, arte e tecnologia - Insegnare a ricomporre 

i grandi oggetti della conoscenza superando la frammentazione delle discipline e integrandole tra loro - 

Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo cogliendo problemi, implicazioni, condizioni 

dell’uomo, della scienza e della tecnologia, valutandone limiti e possibilità per vivere ed agire - 

Acquisire la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana possono essere 

affrontati e risolti attraverso la collaborazione tra nazioni, ma anche tra discipline e culture- Elaborare 

saperi necessari per comprendere la condizione “dell’uomo planetario” attraverso l’esercizio consapevole 

di una cittadinanza nazionale, europea e planetaria che permetta di interconnettere il microcosmo 

personale con il macrocosmo umano. 

➢ SCUOLA, COSTITUZIONE, EUROPA  

Promuovere lo sviluppo armonico ed integrale della persona e la crescita civile e sociale del Paese, 

all’interno dei principi costituzionali e della tradizione culturale europea - Collaborare con le famiglie e 

con le altre formazioni sociali - Assumere come orizzonte di riferimento il Quadro delle Competenze 

Chiave di Cittadinanza per l’apprendimento permanente, lungo tutto l’arco della vita. 
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PRINCIPI E FINALITÀ  

ll Curricolo di Istituto, dell’Istituto Comprensivo “V. Tieri ”, è espressione della libertà d’insegnamento e 

dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esprime le scelte della comunità professionale e l’identità della 

stessa scuola.  

Dopo un’attenta analisi delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la Scuola dell’infanzia e il Primo 

Ciclo di Istruzione (2012), la scuola ha predisposto il Curricolo, parte integrante del Piano dell’offerta 

formativa, partendo dal profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, quindi ha individuato i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.  

Tutte le scelte sono state condivise dai docenti del collegio unitario, perché vi è la ferma convinzione che Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado costituiscono il primo segmento del percorso 

scolastico e tutti e tre gli ordini di scuola contribuiscono in modo determinante alla elevazione culturale, sociale 

ed economica dei cittadini e rappresentano un rilevante fattore di sviluppo  

A partire dal Curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte 

didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline, alla continuità 

del percorso educativo e al raccordo con la scuola secondaria di secondo grado.  

La scuola dell’infanzia finalizza i vissuti e le esperienze dei bambini in una prospettiva evolutiva, mediandoli 

culturalmente all’interno di un contesto sociale ed educativo intenzionalmente orientato al graduale sviluppo 

della competenza.  

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di 

conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.  

L’intero percorso curricolare, elaborato unitariamente, garantisce la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno 

e non la sola trasmissione di una sequenza di contenuti. 

LE PAROLE CHIAVE DEL CURRICOLO 
 
Le competenze come «una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: 

a. la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi 

per comprendere un certo settore o argomento; 

b. per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di 

ottenere risultati; 

c. gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni». 

 

Competenze chiave: quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze 

sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 
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Conoscenze: il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono 

l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 

descritte come teoriche e/o pratiche 

Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know‐how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 

pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) 

Dalle Nuove Indicazioni per Il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo 

Obiettivi di apprendimento: organizzati in nuclei tematici, individuano campi del sapere, conoscenze e abilità 

ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: posti al termine dei più significativi snodi del percorso 

curricolare, rappresentano percorsi, piste culturali e didattiche che consentono di finalizzare l’azione educativa 

allo sviluppo integrale dell’alunno. 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Il Profilo in uscita, presente nelle Indicazioni nazionali 2012, è il “sale” che dà coerenza a ciò che si progetta 

all’interno dell’Istituto Comprensivo e che attribuisce a tutti i docenti compiti educativi e formativi comuni. 

 “Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione, 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”. 

Il profilo descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno 

esercizio della cittadinanza che un ragazzo/ragazza deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di 

istruzione. (Nuove Indicazioni per il curricolo primo ciclo di istruzione – 2012). 

 
PROFILO DEL BAMBINO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni; è consapevole di desideri, paure e stati d’animo. 

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità; ha una sufficiente fiducia in sé; quando occorre sa chiedere 

aiuto. 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare; interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 

percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

Condivide esperienze e giochi; utilizza materiali e risorse comuni; affronta gradualmente i conflitti e inizia a 

riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 

Coglie diversi punti di vista; riflette e negozia significati; utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute; comunica e si esprime con una pluralità di 

linguaggi; utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

Dimostra le prime abilità di tipo logico; inizia ad interiorizzare le coordinate spazio‐temporali e ad orientarsi 
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nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni; formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 

problematiche di vita quotidiana. 

È attento alle consegne; si appassiona; porta a termine il lavoro; diventa consapevole dei processi realizzati e li 

documenta. 

Si esprime in modo personale, creatività e partecipazione; è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze. 

            FINALITÀ EDUCATIVE SCUOLA DELL’INFANZIA 
Acquisire competenze  
Sviluppare l’autonomi 

Consolidare l’identità personale 
                    Vivere le prime esperienze di cittadinanza 

 

La Scuola dell’Infanzia funziona dal lunedì al venerdì, per 40 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 16.00,  

Indicativamente, nelle prime due settimane scolastiche, è prevista la frequenza di tutti i bambini/e nel solo orario 

antimeridiano, per favorire una serena accoglienza. 

PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO (INDICAZIONI 2012) 

Inizia ad affrontare in autonomia e con responsabilità le diverse situazioni di vita. Ha 

consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri. Orienta le 

proprie scelte in modo consapevole. 

Rispetta le regole condivise. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme altri. Dimostra una 

buona padronanza della lingua. 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 

semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Analizza dati e fatti della realtà. 

Affronta problemi e situazioni sulla base di elementi.  

Si orienta nello spazio e nel tempo. 

Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare  dati  ed informazioni e per 

interagire con soggetti diversi . 

Sa ricercare e procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 

momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 
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comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive). 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Si impegna in campi espressivi, motori ed artistici.  

 
 

FINALITÀ EDUCATIVE DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
Mira all’acquisizione degli  apprendimenti di 
base, come primo esercizio dei diritti 
costituzionali. 

Realizza l’accesso alle discipline come punti di 
vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, 
interpretazione e rappresentazione del mondo. 

Per 
Promuovere il pieno sviluppo della persona 
Elaborare il senso della propria esperienza 

Promuovere l’alfabetizzazione culturale di base 
Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva   

 Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
 

La scuola Primaria funziona da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 13.15; e sabato dalle 8,15 alle 12,15 ( Comprese 

2 ore di Attività Opzionale Facoltative)  con un totale di 29 ore settimanale, con la seguente suddivisione oraria 

delle discipline: 

DISCIPLINA Cl. 1e Cl. 2e Cl. 3 e Cl. 4 e Cl. 5 e 
Italiano 9 8 7 6 6 
Matematica 6 6 6 6 6 
Scienze 2 2 2 2 2 
Storia 1 1 2 2 2 
Geografia 1 1 1 2 2 
Ed. Fisica 1 1 1 1 1 
Tecnologia 1 1 1 1 1 
Inglese 1 2 3 3 3 
Ed. Immagine 2 2 1 1 1 
Musica 1 1 1 1 1 
Rel. /at. Alternativa 2 2 2 2 2 
Attività Facoltativa 
Opzionale 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
TOTALE 

 
29 

 
29 

 
29 

 
29 

 
29 
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Il funzionamento della scuola Secondaria di Primo Grado è a tempo normale, modello organizzativo 30 ore 

settimanali in orario antimeridiano,  

L’unità temporale è di 60 minuti  

La scuola Secondaria di I grado funziona da lunedì a sabato dalle ore 8:15 alle ore 13:15 per un totale di 30 

ore settimanali. 

Disciplina Curricolo obbligatorio Potenziamento del 
curricolo 
obbligatorio 

Strumento 
musicale 

Italiano/Storia/Geografia 9  Strumenti: 
flauto traverso, 
pianoforte, tromba, 
clarinetto 

Lingua Inglese 3 oppure 5  
2° Lingua Comunitaria: 
Francese/Spagnolo 

2  

Matematica 4  
Scienze 2  
Tecnologia 2  
Arte e Immagine 2  
Musica 2  
Educazione Fisica 2  
Religione Cattolica 1  
Approfondimento materie 
letterarie 

 1 

 30 ore settimanali 
(In orario antimeridiano) 

1 ora 
Studio di uno 
strumento 
musicale in orario 
pomeridiano  

L'Istituto Comprensivo “V. TIERI” è a INDIRIZZO MUSICALE. Questo indirizzo prevede, oltre alle 2 

ore settimanali di Musica svolte in orario antimeridiano, un n. massimo di 3 ore di Strumento Musicale in 

orario post-meridiano, il corso prevede lezioni frontali individuali, lezioni teoriche. 

Quattro sono le specialità strumentali attivate nel nostro Istituto: 
➢   Clarinetto 
➢ flauto traverso 
➢ pianoforte 
➢ tromba 
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole, 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. 

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’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 organizzano la ricerca e 

l’innovazione educativa. 

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del P.T.O.F. con riferimento al profilo dello studente al termine 

del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento 

specifici per ogni disciplina. 

I docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 

strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, 

così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni 

scolastiche. 

AREE DISCIPLINARI E DISCIPLINE 

L’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare 

di contenuti disciplinari. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli 

strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di 

argomenti distanti dall’esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare. 

Ogni persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle 

conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un’attività continua e autonoma 

CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO. DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 
Dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 

L’itinerario scolastico dei tre ordini di scuola che compongono l’Istituto Comprensivo, pur caratterizzati 

ciascuno da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. C’è una continuità 

nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente dai “campi di esperienza” nella scuola 

dell’infanzia all’emergere delle discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle discipline intese in 

forma più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella scuola secondaria di I grado. 

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. 
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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. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, vengono 

fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline. 

Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da 

percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. 

Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella 

loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche affinché ogni alunno 

possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. 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. 

OBIETTIVI DI 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 dalle scuole e dai docenti nella 

loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative 

mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 
Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici 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. 

Il curricolo verticale, elaborato dai docenti dell’Istituto, rappresenta un processo unitario, graduale e coerente, 

continuo e progressivo, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle 

competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 

Nel curricolo sono individuati: 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I° grado 

I CAMPI DI ESPERIENZA LE AREE DISCIPLINARI LE DISCIPLINE 
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LA STRUTTURA DEL CURRICOLO 
Il curricolo verticale fissa le competenze, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza da 

raggiungere per ogni annualità in un’ottica di progressione verticale che attraversa le dimensioni nelle quali si 

struttura la conoscenza. 

Il curricolo d’Istituto è il percorso che delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e 

giungendo infine alla scuola secondaria di I grado, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e 

progressivo, in verticale ed in orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in 

riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. L’obiettivo essenziale è 

quello di motivare gli alunni creando le condizioni per un apprendimento significativo e consapevole che 

consenta a ciascuno di loro di cogliere l’importanza di ciò che si impara e di trovare nell’apprendere il senso 

dell’andare a scuola. La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui 

sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. 

 

CAMPI DI ESPERIENZE 

Introdurre ai sistemi simbolico – culturali attraverso i “campi di esperienza”, luoghi del fare e dell’agire del 

bambino, per favorirne il percorso educativo ed orientarlo nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e 

delle attività, attraverso lo sviluppo dell’identità dell’autonomia, della competenza e delle prime esperienze di 

cittadinanza. 

 



15 

 

DISCIPLINE E AREE DISCIPLINARI 
Organizzare gli apprendimenti orientandoli verso saperi di tipo disciplinare. 

Promuovere la ricerca di connessioni ed interconnessioni trasversali tra diversi saperi disciplinari, per 

assicurare l’unitarietà dell’insegnamento. 

Far interagire e “collaborare” le discipline, in modo da confrontarsi ed intrecciarsi tra loro evitando 

frammentazioni. 

Utilizzare strumenti e metodi molteplici che contribuiscono a rafforzare trasversalità ed interconnessioni. 

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia, alla luce di una nuova visione umanistica della società, già fortemente connotata da 

principi di pluralismo culturale, si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni di età concorrendo 

alla formazione completa dell’individuo con un’azione educativa orientata ad accogliere la diversità e l’unicità 

di ciascuno. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e li avvia alla cittadinanza. Tali finalità convergono all’interno dei “cinque campi di esperienza” 

che a loro volta si articolano in “traguardi di sviluppo delle competenze” suggerendo all’insegnante 

orientamenti, attenzioni e responsabilità nell’organizzare piste di lavoro: 

1. Il sé e l’altro 2. Il corpo e il movimento 3. Immagini, suoni, colori 
4. I discorsi e le parole 5. La conoscenza del mondo 
 

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

È un arco di tempo che va dai 6 ai 14 anni e rappresenta una tappa importante nella maturazione della 

personalità e del proprio “progetto di vita”, poiché pone le basi per ulteriori e significativi traguardi educativi, 

culturali e professionali. L’alunno acquisisce gradualmente quelle competenze indispensabili per continuare ad 

apprendere a scuola e successivamente nella vita. 

In tale prospettiva la scuola del I ciclo privilegia questi elementi: 

➢ accompagna l’alunno nell’elaborare il senso della propria esperienza educativa; 

➢ promuove l’alfabetizzazione culturale di base che include quella strumentale e la potenzia attraverso i 

linguaggi e i saperi delle varie discipline; 

➢ pone le basi per la pratica consapevole della Cittadinanza e per una prima conoscenza della 

Costituzione; 

➢ si organizza come ambiente di apprendimento garantendo il successo formativo per tutti gli alunni. 

Il curricolo del primo ciclo si articola in aree disciplinari nella scuola primaria ed in discipline nella scuola 

secondaria di I° grado, in una prospettiva rivolta all’unitarietà del sapere intesa come capacità di comporre le 

conoscenze acquisite in un quadro organico e dotato di senso. 
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CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI IN CHIAVE EUROPEA 
(Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018) 
“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” 

Gli Stati membri sostengono che: 

“L’istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze 

chiave ad un livello tale che li prepari per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di 

apprendimento ...”. 

1. Competenza alfabetica funzionale, possedere l'abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una 

serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. 

Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di 

cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere 

argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa 

comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene. 

2. Competenza multilinguistica, questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della 

grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e 

di registri linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della 

variabilità dei linguaggi. 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, la capacità di sviluppare e 

applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è 

posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica 

comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. La competenza in scienze si 

riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle 

metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 

conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e 

ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 

avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione 

dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 

4. Competenze digitale, presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa 

comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 

(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 
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cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero 

critico. 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, consiste nella capacità di riflettere 

su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire 

il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado 

di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un 

contesto favorevole e inclusivo. 

6. Competenza in materia di cittadinanza, capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 

economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (...) Per la 

competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli 

altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. 

7. Competenza imprenditoriale, presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi 

nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, 

e la comprensione di come tali opportunità si presentano. (...)Le capacità imprenditoriali si fondano 

sulla creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché 

riflessione critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione. 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, conoscenza delle culture e delle 

espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio 

espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni 

possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui. 
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CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
(Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007) 

Le competenze trasversali di cittadinanza e i traguardi 

per lo sviluppo di competenze per il curricolo del 

primo ciclo, previsti dalle Indicazioni, non devono 

essere visti separati, ma in continuità nell’arco degli 

otto anni di scuola del primo ciclo. 

Esse non sono riferibili direttamente ad una specifica 

disciplina, ma sono la base per lo sviluppo di 

qualsiasi altra competenza, pertanto presuppongono 

un continuo scambio di risorse e competenze tra 

docenti di diverse sezioni e classi. 

1. IMPARARE AD IMPARARE 

Organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

2. PROGETTARE 

Utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le future scelte 

formative e/o professionali. 

3. COMUNICARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE 

Comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi e mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure ed esprimere pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti. 

4. COLLABORARE E PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

Assolvere agli obblighi scolastici, partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle 

regole, della responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 

6. RISOLVERE I PROBLEMI 

Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando contenuti e metodi delle diverse discipline e le 

esperienze di vita quotidiana. 

7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura 

sistemica, ed individuare collegamenti fra le varie aree disciplinari. 

8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti ed opinioni. 
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IL RAPPORTO TRA COMPETENZE CHIAVE E I QUATTRO ASSI CULTURALI 

Queste competenze di cittadinanza possono essere acquisite dai giovani attraverso conoscenze e abilità che si 

articolano lungo quattro assi culturali cardine: 

➢ ASSE DEI LINGUAGGI: prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana intesa come 

capacità di gestire la comunicazione orale, leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo, 

produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la conoscenza di almeno una lingua 

straniera, la capacità di fruire del patrimonio artistico e letterario, l’utilizzo delle tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione. 

➢ ASSE MATEMATICO: riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi e di 

analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti. 

➢ ASSE SCIENTIFICO‐TECNOLOGICO: riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi 

domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello  delle attività umane e contribuire al loro 

sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della persona. In questo campo assumono particolare rilievo 

l’apprendimento incentrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio. 

➢ ASSE STORICO‐SOCIALE: riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, 

europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici e l’esercizio della 

partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

CORRISPONDENZA FRA I CAMPI DI ESPERIENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
E LE DISCIPLINE DELLA SCUOLA DEL PRIMO I CICLO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

CAMPI DI ESPERIENZA DISCIPLINE AREE DISCIPLINARI 
 

ASSI CULTURALI 

I discorsi e le parole Italiano 
Lingue inglese e 
seconda 
lingua comunitaria 

LINGUISTICO – 
ARTISTICO - 
ESPRESSIVA 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Immagini, suoni, parole 
Il corpo e il movimento 

Arte 
Musica 
Educazione fisica 
Religione 

La conoscenza del mondo 
(Numero e spazio; oggetti, 
fenomeni, viventi) 

Matematica 
Scienze 
Tecnologia 

MATEMATICO – 
SCIENTIFICO - 
TECNOLOGICA 

ASSE MATEMATICO 

ASSE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

Il sé e l’altro Storia e Geografia 
Cittadinanza e 
costituzione -  

STORICO- 
GEOGRAFICA 

ASSE STORICO‐SOCIALE 
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CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: LE COMPETENZE CHIAVE 
Per realizzare la continuità tra primo e secondo ciclo, le competenze chiave di cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del primo ciclo previsti 
dalle Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in continuità nell’arco degli otto anni di scuola di scuola del primo ciclo e dei dieci anni di obbligo d’istruzione. 

  QUADRO CORRISPONDENZE 
Competenze europee / Competenze in chiave di cittadinanza / Campi di esperienza / Discipline 

 

LE ABILITA’ DI VITA 
(Life skills) 

O.M.S. 

CURRICOLO EUROPEO CURRICOLO NAZIONALE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO CAMPI DI ESPERIENZA AREE DISCIPLINARI DISCIPLINE DEL 
CURRICOLO 

 Comunicazione efficace 
 Capacità di relazione interpersonale 
 Gestione delle emozioni 
 Creatività/Empatia/Senso 

critico/Autocoscienza 

Competenza alfabetica funzionale  
 

Comunicare 

 
 

I discorsi e le parole 

 
 

Area Linguistica 

Italiano 

 
Competenza multilinguistica 

Lingue 
Comunitarie 
(Inglese e 
Francese) 

 
Religione  Comunicazione Efficace ‐ Creatività – 

Empatia 
 Autocoscienza/Senso critico 

Competenza personale, 
  sociale e capacità di imparare   a         
  imparare 

 
 
• Comunicare 
• Imparare a imparare 

 

 
Immagini, suoni, colori 

 

Area Artistico – 
Espressiva Arte ed Immagine 

Musica 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

Il corpo e il movimento Educazione Motoria 

 Autocoscienza/Senso critico 
 Gestione delle emozioni/Empatia 
 Gestione dello stress 
 Capacità di relazione interpersonale 

  Competenza in materia di   
  cittadinanza  Agire in modo autonomo e responsabile 

 Collaborare e partecipare 
 Comunicare 

 
Il sé e l’altro 

 
Area Storico – Geografica 

Storia 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare   a 
imparare 

Geografia 

 
 Problem solving 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

• Acquisire e interpretare l’informazione 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Risolvere problemi 

La conoscenza del 
mondo 

Area Matematico – 
Scientifico  ‐ Tecnologica 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
 Problem solving 
 Autocoscienza 
 Senso critico 
 Gestione dello stress 

 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 Imparare a imparare 
 Acquisire e interpretare l’informazione 
 Individuare collegamenti e relazioni 
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 Problem solving 
 Comunicazione efficace 

Competenza digitale Comunicare 
 
 

TRASVERSALI 
 Senso critico 
 Creatività 
 Problem solving 
 Gestione delle Emozioni 
 Gestione dello stress 
 Autocoscienza 

 
 

Competenza 
imprenditoriale 

 
 
 

Risolvere problemi Progettare 
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METODOLOGIE – TECNICHE – STRATEGIE 

 
 
 

L’essenza dell’educazione non è imbottirvi di fatti , 
bensì aiutarvi a scoprire la vostra unicità 

(Leo Buscaglia) 

 
 

BRAINSTORMG 

Definizione: “ Tempesta di cervelli”. Consente di far emergere le idee dei membri di un gruppo, che vengono poi analizzate. 
Finalita’: Migliorare la creatività, in quanto si vuole far emergere il più alto numero di idee, fattive e realizzabili, posto un argomento dato. Favorire, inoltre, l’abitudine a 

lavorare in team e a rafforzarne le potenzialità. 

 

TUTORING 

Definizione: modalità di gestione responsabile della classe, che consiste nell'affidare ad uno o più alunni la responsabilità di una parte del programma didattico, con alcuni 

obiettivi da raggiungere ben definiti 

Finalità: sul piano educativo, favorire la responsabilizzazione; sul piano dell'insegnamento, rendere più efficace la comunicazione didattica 

 

DIDATTICA LABORATORIALE 

Definizione: si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le competenze dei docenti con 

quelle in formazione degli studenti. In tale contesto la figura dell’insegnante assume una notevole valorizzazione: dal docente trasmettitore di conoscenze consolidate 

all’insegnante ricercatore, che progetta l’attività di ricerca in funzione del processo educativo e formativo dei suoi allievi. 
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PROBLEM SOLVING 

Definizione: l’ insieme dei processi per analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche. 

Finalità: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data. 

 

PEER EDUCATION 

Definizione: L’educazione tra pari è una strategia educativa definita come “l’insegnamento o lo scambio di informazioni, valori o comportamenti tra persone simili per età 

o stato”. 

Finalità: la peer education riattiva la socializzazione all’interno del gruppo classe attraverso un metodo di apprendimento che prevede un approfondimento di contenuti 

tramite discussione, confronto e scambio di esperienze in virtù di una relazione 

orizzontale tra chi insegna e chi apprende. 

 

COOPERATIVE LEARNING 

Definizione: modalità di apprendimento che si realizza attraverso la cooperazione con altri compagni di classe, che non esclude momenti di lavoro individuali. 

Finalità: coinvolgere attivamente gli studenti nel pro processo di apprendimento attraverso il lavoro in un gruppo con interdipendenza positiva fra i membri. 

FLIPPED CLASSROOM 

Definizione: Esperimento di insegnamento attivo 

Finalità: Consente il raggiungimento due finalità, la personalizzazione e l’autoregolazione. 

 

COMPITI DI REALTÀ.  La capacità di assumere decisioni e di saper agire e reagire in modo pertinente e valido in situazioni contestualizzate e specifiche. 

 

CODING: sviluppa il pensiero computazionale e l'attitudine a risolvere problemi più o meno complessi. 
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CIRCLE TIME: è uno strumento pensato per facilitare la comunicazione e la conoscenza reciproca nei gruppi. 

 

ETWINNING : offre una piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti scolastici, bibliotecari, ecc...) delle scuole dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare, 

sviluppare progetti e condividere idee. 

 

TOOLS 2.0:  strumenti on line con compiti precisi, utili per organizzare diverse attività. 
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VALUTAZIONE 

Il Miur ha pubblicato il decreto n. 742/2017, relativo alla certificazione delle competenze nel primo ciclo. 

La certificazione, come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 741/2017, avviene al termine della scuola primaria e al termine di quella secondaria di I grado. 

Con il succitato decreto n. 742/2017 sono stati adottati i due modelli unici nazionali di certificazione, uno per la scuola primaria e l’altro per la secondaria di I 

grado. 

Il documento va redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, per la scuola primaria, e dal consiglio di classe, per la scuola secondaria di I grado, ed è 

consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

Nel modello dedicato alla scuola primaria non sono riportati gli esiti delle prove Invasi. 

Per la scuola secondaria di I grado, invece, il modello di certificazione riserva un’apposita sezione, predisposta e redatta dall’INVALSI, che descrive i livelli 

conseguiti dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Nel modello è presente, inoltre, una sezione dedicata all’inglese, sempre redatta dall’istituto 

di Valutazione. 

La valutazione avviene attraverso: 

➢ Griglie di osservazioni del processo/prodotto 

➢ Autobiografie cognitive 

➢ Compiti di realtà. 
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CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE  

Con il DM 742 del 10 ottobre 2017 sono state introdotti i seguenti modelli di certificazione delle Competenze:  

➢ All. A_Modello Nazionale di Certificazione delle Competenze al termine della Suola Primaria  

➢ All. B_ Modello Nazionale di Certificazione delle Competenze al termine del Primo Ciclo di Istruzione 

➢ All. Modello Certificazione delle Competenze al termine della scuola dell’Infanzia 

➢ All. Modelli dei Risultati delle Prove INVALSI di Italiano- Matematica-Lingua Inglese per la Terza classe della Scuola Secondaria di I grado. 

L’Istituto continua ad utilizzare dall’anno scolastico 2017/2018 ed estende simile modello alla Scuola dell’Infanzia, per i bambini del terzo anno ovvero 

bambini di cinque anni, individuando  livelli adeguati alla specificità dell’ordine scolastico ai fine della continuità verticale. 

 


