
ALLEGATO N. 5 
 
 

 

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, le Indicazioni Nazionali 
costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo 
aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche 
scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. 
“La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 
l’innovazione educativa” (dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo). 

 

L’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, alla luce delle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione, ha predisposto un curricolo verticale: 

a) Attraverso il coordinamento dei curricoli dei tre ordini di scuola, sia sul piano teorico che sul piano 
metodologico operativo, così come indicato anche dall’art.11 L. 12.02- 98 n.21 “La continuità 
educativa e didattica ha lo scopo di promuovere un percorso formativo unitario in grado di contribuire 
a uno sviluppo organico dell’esperienza educativa dell’alunno. Alla realizzazione della continuità 
educativa e didattica contribuisce, con pari dignità e in ragione delle specifiche finalità, l’azione delle 
scuole di ogni ciclo”. 

b) Promuovendo e consolidando le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare 
progressivamente, nel corso della vita, le competenze-chiave di Lisbona definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18/12/2006): 

1. Comunicazione nella madrelingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Esse si completano anche con le otto competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 
dell’istruzione obbligatoria contenute nel Regolamento dell’obbligo (DM 139/07), ovvero: 

1. Imparare ad imparare 
2. Elaborare progetti 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Come si vede, si fa costantemente riferimento a competenze. 
Con questo termine si indica la capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le conoscenze, le abilità 
e le capacità personali, sociali, culturali e metodologiche in rapporto a contesti significativi, in una data 
situazione problematica, per poter affrontare, in odo adeguato, differenti situazioni di vita, di studio e, in 
futuro, di lavoro. Ovvero la competenza è la capacità di saper eseguire un compito rielaborando le proprie 
conoscenze e abilità in contesti diversi, quindi “non sono ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò 
che sa” (Wiggins 1993). Molte competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a 
un ambito, favoriscono la competenza in un altro. 



Il nostro Istituto, ha inteso creare le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che, pur nella 
differenziazione di ciascun ordine di scuola, si ponga l’obiettivo di individuare linee culturali comuni su cui 
lavorare in modo coordinato. A tal fine si prevede una strategia unitaria di progettazione che ha trovato 
nell’organizzazione di curricoli verticali il suo filo conduttore. Tutto questo garantisce allo studente di 
effettuare un percorso formativo organico e completo, che promuove uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, 
costruisce la sua identità. Gli apprendimenti, infatti, devono essere finalizzati allo sviluppo della persona e 
del cittadino autonomo e responsabile, non fini a sé stessi. 

 
Nella costruzione del curricolo verticale si è cercato 

 Di individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al 
centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza 

 Di progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e l’accesso anche 
a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o 
economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. 

 

Il curricolo d’Istituto completo è presente sul sito dell’Istituto. 


