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                    CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 
 
. “La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 

principi della Costituzione e della tradizione culturale europea” (Indicazioni 2012 pag.13). 

La nascita degli Istituti comprensivi ha offerto l’occasione di realizzare ciò che da oltre un 

ventennio si chiedeva ossia la definizione di percorsi di apprendimento unitari che, a partire dalla 

scuola dell’infanzia fino al biennio della scuola secondaria di secondo grado, potesse 

accompagnare la formazione dei ragazzi, formazione da protrarre per tutto il corso della vita. 

I lavori per la redazione di un curricolo verticale nel nostro Istituto comprensivo sono iniziati  nel 

corso dell’anno 2016   sulla base della bozza delle Indicazioni il cui testo definitivo è stato 

pubblicato a Novembre 2012. I Dipartimenti disciplinari si sono cimentati nella declinazione degli 

obiettivi formativi e obiettivi specifici di apprendimento utili al conseguimento dei Traguardi. 

Questo lavoro ha rappresentato la base operativa per la progettazione didattica per l’anno 

scolastico 2016/2017. Nel frattempo si è costituito un gruppo di lavoro formato da docenti 

rappresentanti i diversi segmenti scolastici, per la redazione del curricolo d’Istituto.  

Sono stati enucleati i contenuti innovativi e le parole e i concetti chiave del nuovo testo; questo 

approfondimento è risultato fondamentale perché ha permesso di avere chiaro come il sistema 

scolastico italiano abbia assunto quale orizzonte di riferimento, il quadro delle competenze chiave 

di cittadinanza per l’apprendimento permanente definite nel 2006 dal Parlamento Europeo. 

La scelta di fondo per la costruzione del nostro curricolo è l’assunzione, come affermato nelle 

Indicazioni nazionali, delle competenze chiave di cittadinanza europea su cui sono state 

incardinate le competenze specifiche che fanno capo alle aree culturali di riferimento. 

Si è scelto di articolare il curricolo a partire dalle competenze chiave perché queste rappresentano 

in realtà la finalità generale dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni 

dell’apprendimento stesso,  attribuendogli senso e significato. “La scelta di organizzare il curricolo 

su competenze chiave è motivata anche dal fatto di reperire un filo conduttore unitario 

all’insegnamento/apprendimento, Il curricolo che il gruppo di lavoro ha ideato, ha tenuto conto: 

 

- Degli obiettivi formativi e didattici; 

- Dei contenuti; 

- Degli strumenti e delle risorse; 

- Della metodologia; 

- Dei criteri di valutazione. 

 

Nell’elaborazione del curricolo si è anche tenuto conto: 

 

- Delle dotazioni e delle risorse a cui si può accedere 

- Delle competenze interne attivabili; 
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- Degli spazi e dei tempi a disposizione, comprese le questioni relative a un’equilibrata 

distribuzione del carico di lavoro richiesto ad insegnanti e alunni; 

- Della realtà formativa dell’Istituto; 

- Della realtà di contesto (territorio). 

 

PROFILO IN USCITA DELL'ALUNNO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE 

 

Ogni scuola è tenuta a garantire al cittadino un livello essenziale di competenze e a creare un 

ambiente che favorisca il successo formativo (Dpr 275/99, art. 9). 

L'Istituto Comprensivo  Lucca 4  ha un obiettivo prioritario ossia formare il cittadino europeo, 

cittadino competente e in grado di compiere scelte autonome e consapevoli. 

Una competenza si manifesta quando un individuo riesce ad attivare e coordinare conoscenze e 

abilità come atteggiamenti, valori, motivazione per affrontare e risolvere problemi. Tale 

competenza si sviluppa quando l’alunno viene coinvolto personalmente o collettivamente in un 

contesto, riesce ad affrontare situazioni, a portare a termine compiti e a risolvere problemi che 

implicano l’attivazione e il coordinamento di quanto sa, sa fare e sa collaborare con gli altri nel 

rispetto delle diversità, quindi sa misurarsi con le novità e gli imprevisti. E uno dei compiti del 

docente sarà quello di valorizzare l’originalità e lo spirito di iniziativa. Il profilo dell'alunno 

costituisce la "Stella Polare" di tutte le azioni che si svolgono a scuola e punto di riferimento per 

ogni educatore. 

Pertanto, grazie a coerenti percorsi di formazione, alla fine del primo ciclo d'istruzione il nostro 

alunno deve aver : 

 acquisito flessibilità di pensiero attraverso la padronanza delle competenze chiave di 

cittadinanza: 

 deve possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere capace di ricercare 

e di procurare informazioni, impegnandosi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. Consapevole delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro, 

anche in funzione dei tempi disponibili, deve sapere organizzare il proprio 

apprendimento, nella prospettiva di una formazione continua che si possa protrarre per 

tutto l’arco della vita (lifelong learning); 

 saper elaborare e realizzare progetti per lo sviluppo delle attività di studio, utilizzando le 

conoscenze apprese e definendo strategie di azione; 

  rivelarsi padrone della lingua madre ed è in grado in grado di comprendere messaggi di 

genere diverso, di esprimere le proprie idee e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni comunicative. 

   Essere in grado di esprimersi in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale anche in una seconda lingua europea; 

 Sapersi  confrontare con gli altri, nel rispetto dei diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altruicapacità; è in grado di gestire le conflittualità, avendo come obiettivo il 

bene comune; 

 Aver assimilato il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; nelle situazioni 

sociali in cui è protagonista fa valere i propri diritti e rispetta quelli altrui.  Aver  acquisito 

autonomia di giudizio riconoscendo e valorizzando le diversità. 

 

La progettazione per competenze, che prevede una formazione progressiva e continua dell’alunno 

dai tre ai quattordici anni, è coerente con la vision e con la mission dell’Istituto e si ispira ai seguenti 

principi: 
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 • UGUAGLIANZA. La scuola garantisce la pari opportunità a ciascun alunno rispetto a sesso, 

etnia, lingua, religione, condizioni psico-fisiche e socio-economiche, impegnandosi affinché 

ciascuno possa acquisire le competenze di base per una partecipazione realmente attiva e 

responsabile nel proseguimento degli studi e nel contesto sociale.  

• ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE La scuola realizza l’inserimento e l *’inclusione* (e non 

integrazione) di tutti gli alunni nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno; si 

impegna affinché tutti possano conseguire il successo formativo, e usa le sue risorse per 

contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico.  il successo formativo, e usa le sue risorse per 

contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico. 

 • PARTECIPAZIONE. La scuola favorisce incontri collegiali con i genitori, enti locali ed 

Istituzioni. 

 • LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO. La scuola garantisce libertà di insegnamento nel rispetto 

delle norme costituzionali. La scuola auspica lo sviluppo di una didattica laboratoriale permanente 

basata sulla ricerca, sulla sperimentazione e sull’innovazione.  

• AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. La scuola promuove l’aggiornamento continuo delle 

proprie componenti.  

• ORIENTAMENTO. La scuola si impegna a valorizzare la conoscenza del sé e delle proprie 

abitudini in vista di scelte future consapevoli e di comportamenti adeguati in contesti in cui si 

studia e si vive.  

• EFFICIENZA. La scuola si impegna a gestire le risorse di cui dispone per raggiungere le finalità 

stabilite dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

I principi educativi a cui si ispira l’intera programmazione declinata nelle singole discipline e nei 

tre ordini di scuola intendono promuovere il successo formativo, prendersi cura del disagio e 

prevenirlo, promuovere l’utilizzazione formativa di nuovi linguaggi e tecnologie, articolare una 

pluralità di interventi didattici attraverso l’uso ed il potenziamento dei laboratori e dei progetti, 

garantire la continuità fra i vari ordini di scuola attraverso l’attuazione del curricolo verticale. 

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale e dell'acquisizione delle competenze previste nel 

profilo, l'Istituzione scolastica rilascerà la certificazione delle competenze alla fine del primo ciclo. 

Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze 

progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. 


