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Introduzione al curricolo verticale 

 

Premessa: 

L’Istituto Comprensivo Completo Statale “Aldo Moro” è costituito dai tre ordini di scuola: 

infanzia, primaria e secondaria di I grado. Negli anni la mission dell’istituto è sempre stata 

quella di perseguire appieno la propria funzione pubblica impegnandosi per il successo di tutti e 

di ognuno degli studenti e delle studentesse con una attenzione particolare a quelli più deboli, 

accettando la sfida delle diversità e della loro valorizzazione. Le finalità dell’istituto ed il 

curricolo verticale sono stati definiti e sviluppati mettendo l’alunno e l’alunna al centro di tutti 

ma cercando anche di creare una comunità dove, chi vi lavora, si possa sentire sereno e 

realizzato. La scuola favorisce quindi lo sviluppo delle competenze culturali di base, 

metodologiche, meta cognitive, sociali e critiche che daranno la capacità di imparare ad 

apprendere anche in contesti che sono in continuo mutamento. 

Il nuovo curricolo così concepito rappresenta un completamento ed un’integrazione 

rappresenta un completamento ed un’integrazione al curricolo verticale degli anni precedenti, 

anche tenendo conto delle nuove sollecitazioni culturali, sociali ed istituzionali. Nel mese di 

marzo 2018 sono state infatti pubblicate le “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” in cui 

viene riproposta una rilettura delle Indicazioni del 2012 attraverso le competenze di 

cittadinanza. Inoltre, il 22 maggio 2018, è stato pubblicato dal Consiglio dell’Unione Europea 

una raccomandazione che sostituisce quella precedente del 2006 relativamente alle 

Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente. 

 

Come stanno lavorando i docenti e le docenti del nostro istituto: 

Tutti e tre gli ordini di scuola hanno dei momenti comuni nei quali si scambiano esperienze ed 

opinione relativamente a traguardi formativi ed obiettivi di apprendimento che sono: 

 Riunioni per la scuola dell’infanzia (circa tre all’anno) 

 Riunioni per classi parallele per le scuole primarie (con cadenza bimestrale) 

 Riunioni per disciplina per le scuole secondarie di I grado (tre all’anno) 

In questi momenti i e le docenti analizzano i traguardi che altro non sono che i criteri per la 

valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, diventano prescrittivi 

impegnando la singola istituzione scolastica affinché ogni alunno ed alunna possa raggiungerli. 

Questo avviene per le scuole dell’infanzia attraverso i campi di esperienza e per le scuole 

primarie e secondarie attraverso le discipline, perseguendo delle finalità specifiche poste in 

continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale con i segmenti scolastici che 

stanno sotto e sopra il percorso che sta portando avanti. 

 

Per quanto riguarda invece la valutazione delle competenze il discorso è invece molto più 

complesso e si basa innanzitutto su osservazioni sistematiche che ogni docente effettua in 

momenti anche diversi dalla vita di classe ma che trovano la loro naturale collocazione nello 

svolgimento delle attività connesse con l’Unità verticale di Istituto che viene portata avanti 

da tutte le scuole e in tutti i plessi ogni anno seguendo un argomento di verso: 

 Anno scolastico 2015/2016: “Conoscere e conoscersi: io e gli altri” 

 Anno scolastico 2016/2017: “Una Favola per amica” 

 Anno scolastico 2017/2018: “Giochi-Amo” 

 Anno scolastico 2018/2019: “Le tradizioni tra Adda e Po” 
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 Anno scolastico 2019/2020: “L’importante è viaggiare” 

 

Nella valutazione delle competenze alcuni docenti si servono di rubriche valutative, altri si 

basano solo su osservazioni sistematiche. 

 

COMPETENZE DA SVILUPPARE TRASVERSALMENTE E VERTICALMENTE per  la 

realizzazione e lo sviluppo personali, per la cittadinanza attiva, per l'inclusione sociale e per 

l'occupazione secondo la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione 

Europea (Raccomandazione del 22 maggio 2018): 

 

 

 

Competenze chiave europee
1
 

 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione
2
 

 

Livello 

1 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 

Competenza multilinguistica E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda 

lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche 

con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologia ed ingegneria 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 

analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse. 

 

4 Competenza digitale Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le 

tecnologie per interagire con altre persone. 

 

5 Competenza personale e sociale 

e capacità di imparare ad 

imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenza in materia di 

cittadinanza 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Competenza imprenditoriale Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 

creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e 

dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

 

 

                                                           
1
 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e del 22 maggio 

2018 
2
 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 

254 del 16 novembre 2012 



In definitiva il curricolo verticale del nostro istituto si pone come obiettivi principali: 

1. Valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze 

pregresse 

2. Presentare una coerenza interna 

3. Avere una funzione orientativa in ciascun ciclo con particolare riguardo alla fine della 

secondaria di I grado. 

 

A partire dal curricolo di istituto i docenti e le docenti nelle progettazioni di intersezione, 

interclasse e classe individueranno le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte 

didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione tra le 

discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 

dell’Autonomia scolastica 275/1999 che affida questo compito alle singole istituzioni. 

 


