
PREMESSA

La pubblicazione di nuove Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo d'Istruzione rappresenta un'occasione
per interrogarsi nuovamente sul significato dell'istruzione in una società caratterizzata da mutamenti repentini e dove il
sapere e la conoscenza diventano obsoleti in breve tempo.
Le Indicazioni nascono all'interno di una cornice culturale che vede il "Curricolo verticale", la cui elaborazione è affidata
alle singole scuole, come il cuore del Piano dell'Offerta formativa di ogni istituzione scolastica. Il che significa dare
priorità, all'interno del P.O.F., a quei progetti che sono strettamente connessi al rinnovamento dell'insegnamento delle
discipline fondamentali. Rinnovamento indispensabile per realizzare nel concreto, una scuola di qualità e di inclusione.
La costruzione del Curricolo verticale è vista come un processo, ossia come un complesso procedimento di attività e
forme che impegna la scuola in un costante miglioramento dell'insegnamento volto a intercettare tutti gli studenti.
Esso comporta il riferimento costante a saperi, metodologie e modalità relazionali che mettono lo studente al centro del
processo di costruzione della conoscenza.
Il Curricolo organizza e descrive l'intero percorso formativo che uno studente compie, dalla scuola dell'Infanzia alla
scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. L'unitarietà del percorso
non dimentica la peculiarietà dei diversi momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio dall'imparare-facendo,
alla  capacità  sempre  maggiore  di  riflettere  e  formalizzare  l'esperienza,  attraverso  la  ri-costruzione  degli  strumenti
culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà.
La  continuità  nasce  dall'esigenza  primaria  di  garantire  il  diritto  dell'alunno  ad  un  percorso  formativo  organico  e
completo,  che  promuova  uno  sviluppo  articolato  e  multidimensionale  del  soggetto  il  quale,  pur  nei  cambiamenti
evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità.
Nel testo revisionato, delle Indicazioni, ritroviamo la dicitura "traguardi per lo sviluppo delle competenze":

− I TRAGUARDI indicano i risultati attesi, gli standard formativi;
− LO SVILUPPO richiama il dinamismo dei processi, l'attenzione ai percorsi, ai contesti, alle motivazioni;
− LE COMPETENZE ci riconducono alle otto competenze chiave delle Raccomandazioni del Parlamento Europeo

(18 dicembre 2006) per l'apprendimento permanente e vengono definite come una combinazione di conoscenze,
abilità e attitudini appropriate al contesto.

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinaza



attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.
Le Indicazioni definiscono per ogni disciplina una serie di Obiettivi di apprendimento, che individuano campi del sapere,
conoscenze ed abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.
Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l'intero triennio per la
Scuola dell'Infanzia, al termine della classe terza e al termine del quinquennio per la scuola Primaria, l'intero triennio per
la scuola Secondaria di primo grado.
All'interno di un simile percorso, la scelta di finalità educative "comuni" garantisce la dimensione della continuità e
dell'organicità del percorso formativo, mentre la definizione di obiettivi specifici (in parte o completamente diversi)
assicura la necessaria discontinuità e specificità del percorso dei singoli ordini di scuola.



FINALITÀ EDUCATIVE

SCUOLA SECONDARIA
 DI PRIMO GRADOSCUOLA D'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO



FINALITA' EDUCATIVE GENERALI

ORDINE SCOLASTICO FINALITÀ COMPITI

SCUOLA
DELL'INFANZIA

•  Sviluppo dell'identità
• - Sviluppo dell'autonomia
• - Sviluppo delle competenze
• - Sviluppo della cittadinanza

• Accrescere le dimensioni di
•  sviluppo dei bambini
• - Realizzare una scuola adeguata
•   alle esigenze formative degli
•   alunni
• - Ordinare i complessi sistemi
•    simbolico-culturali della società
•    odierna
• - Promuovere la continuità educati-
•    va
•  -Favorire l'integrazione scolastica
•  -Accogliere i valori della conviven
•   za democratica e dell'educazione 
•   interculturale 

SCUOLA PRIMARIA
• Formare l'alunno e il cittadino nel 
•   Quadro die principi affermati dalla
•   Costituzione della Repubblica
• - Promuovere la prima alfabetizzazione
•   culturale degli alunni
• - Sviluppare la padronanza die quadri 
•   concettuali e della creatività personale
• - Promuovere il pieno sviluppo della
•    persona

• La continuità educativa
• - La collaborazione con le famiglie
• - L'apertura all'extrascuola
• - Una scuola adeguata alle esigenze
•    formative degli alunni
• - L'integrazione scolastica
• - Il riconoscimento die valori della
•   educazione interculturale e della 
•   convivenza democratica



SCUOLA
 SECONDARIA
DI I° GRADO

•  Capacità di intervenire criticamente
•   nella società
• - Acquisire lo spirito di tolleranza come
•   strumento di disponibilità e di
•   convivenza
• - Favorire la scoperta della propria
•   identità in funzione dell'ambiente in
•   cui si vive e delle scelte future
• - Educare alla valutazione e 
•   all'autovalutazione
• - Educare al rispetto dell'ambiente visto
•   come fondamentale per il benessere 
•   della società e dell'individuo
• - Promuovere la conquista di capacità
•   espressive, logiche, scientifiche,opera-
•   tive e delle corrispondenti abilità

•  L'integrazione scolastica
•  - La valorizzazione degli ambiti
•    disciplinari sia sul piano culturale
•    che sul piano didattico
•  - Esperienze interdisciplinari
•  - Il riconoscimento die valori della
•    educazione interculturale e della
•    convivenza democratica
•  - La valorizzazione del metodo
•    scientifico di conoscenza nei vari
•    ambiti disciplinari



I CAMPI DI ESPERIENZA
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

L'organizzazione del Curricolo per Campi di Esperienza consente di mettere al centro del progetto educativo le azioni, la
corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini.
Ogni campo delinea una mappa di linguaggi, alfabeti, saperi, in forma di traguardi di sviluppo e di obiettivi, che poi

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

IMMAGINI,
SUONI, COLORI

IL SE' E L'ALTRO

SCUOLA DELL'INFANZIA

LA CONOSCENZA DEL
MONDO

I DISCORSI E LE PAROLE



troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla Scuola Primaria.

AREE DISCIPLINARI
PER LA SCUOLA PRIMARIA

ARTE E IMMAGINE
MUSICA

EDUCAZIONE FISICA

ITALIANO - INGLESE

AREA
LINGUISTICO-ESPRESSIVA

E ARTISTICA

AREA
MATEMATICO-SCIENTIFICA

E TECNOLOGIA

AREA
STORICO-GEOGRAFICA

MATEMATICA – SCIENZE
TECNOLOGIA

STORIA – GEOGRAFIA
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

RELIGIONE
ATTIVITA' ALTERNATIVE



Il Curricolo nella scuola Primaria si sviluppa partendo dalle discipline intese come chiavi interpretative disponibili ad
ogni  possibile  utilizzazione.  Per  sfruttare  i  collegamenti  interdisciplinari  e  rispettare  l'esigenza  dell'unitarietà
dell'apprendimento, le discipline vengono raggruppate in Aree Disciplinari.

DISCIPLINE
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

ITALIANOTECNOLOGIA INGLESE

FRANCESEIRC/ ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE

DISCIPLINE
EDUCAZIONE

 FISICA
ARTE E IMMAGINE

MUSICASCIENZE

STORIA CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

MATEMATICA GEOGRAFIA



Nella Scuola Secondaria di I° grado si realizza l'accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità
di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. Si intende focalizzare l'attenzione sull'utilizzo, da parte
degli alunni, del linguaggio PROPRIO delle discipline e sul consolidamento del metodo di studio.

CURRICOLO VERTICALE
DAI CAMPI DI ESPERIENZA   ALLE AREE DISCIPLINARI  E  ALLE DISCIPLINE

SCUOLA
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