
CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
 

PREMESSA 
 

Le ultime indicazioni ministeriali affermano che nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, le Indicazioni del curricolo d’Istituto, costituiscono il quadro di riferimento per la 

progettazione affidata alle scuole. Si tratta di un testo aperto, che i docenti predispongono 

contestualizzando ed elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e 

valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. 

Il nostro curricolo di istituto, espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica è 

in fase di elaborazione per la complessità che richiede la costruzione di uno strumento ampio ed 

articolato come quello necessario per un Istituto comprensivo. 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca 

e l’innovazione educativa. Come ogni scuola dovrebbe fare, il nostro lavoro già in fase avanzata, 

consiste nel predisporre il curricolo coerentemente con il Piano dell’offerta formativa e delineando 

nel contempo il profilo dello studente dall’ingresso nella scuola dell’Infanzia fino al termine del 

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

apprendimento specifici per ogni disciplina. 

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individueranno 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. 

La nuova realtà scolastica impone di mettere in relazione la complessità di metodi di apprendimento 

radicalmente diversi, con un’attenzione rivolta ai nuovi mezzi di comunicazione e alla ricerca 

tecnologica anche in campo didattico. 

Al contempo è fondamentale curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono 

irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere nel senso più ampio del 

termine e perché abituano la persona ad ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. In tale 

scenario, alla scuola spettano dunque alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di 

apprendimento e linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di 

pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni; promuovere negli studenti la capacità 

di elaborare metodi di lavoro che gli consentano di orientarsi anche in futuro in un’ottica di 

apprendimento continuo. 

La nostra scuola inoltre cerca di realizzare appieno la propria funzione pubblica, impegnandosi al fine 

di garantire il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno nei 

confronti delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. 

Le finalità della nostra scuola, definite a partire dalla persona che apprende, tengono in 

considerazione innanzitutto gli ambiti sociali di provenienza aprendosi alle famiglie e al territorio per 

individuare i traguardi di competenza da raggiungere nei diversi anni. L’itinerario scolastico dai tre 

ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola, caratterizzate ciascuna da una specifica 

identità educativa, è progressivo e continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli Istituti 

comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il 

secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. 

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità è quella di uno 

sviluppo armonico e integrale dell’individuo, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della 

tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione 

delle diversità con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 

potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 

apprendere in concreto, prendersi cura degli altri e dell’ambiente, di acquisire una coscienza civica 



ed un senso di responsabilità, favorendo forme di cooperazione e di solidarietà per la formazione del 

cittadino di domani. 

I contenuti e le esperienze dell’educazione alla cittadinanza quindi, convogliati nell’Insegnamento 

dell’Educazione civica, nel nostro Istituto vogliono trasmettere quei valori fondanti della Costituzione 

della Repubblica Italiana, declinata in azioni concrete (rispetto, educazione, correttezza, lealtà, ecc.), 

iniziative legate alla storia del nostro Paese (celebrazioni per il 25 aprile, Festa della Liberazione, e 2 

giugno, Festa della Repubblica), ma anche un avvicinamento ed una conoscenza delle Istituzioni 

(visite di istruzione a Roma ed ai “Luoghi della politica”, visita a Palazzo Lascaris a Torino, per 

conoscere il funzionamento del Consiglio regionale del Piemonte), ecc. 

Come affermato sopra, il curricolo dell’Istituto Comprensivo di Alpignano è in via di definizione, gli 

insegnamenti tuttavia si rifanno ai principi emanati dal Ministero dell’Istruzione con il documento 

contenente le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione” del 4 settembre 2012. 

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa, tengono conto naturalmente delle nuove linee guida 

per la formazione del cittadino in un’ottica europea. Accanto agli imprescindibili saperi che sono alla 

base della crescita culturale dell’allievo, vengono proposte attività aggiuntive rivolte a coloro che 

intendono intraprendere studi liceali con il corso di latino. Si pone molta importanza alle lingue 

straniere; per le classi terze infatti sono programmati da due anni, incontri settimanali con un 

conversatore madrelingua inglese per consentire la pratica della lingua. Si dà spazio alla creatività, 

attraverso laboratori di manualità imparando anche a riciclare i materiali, ottenendo oggetti da poter 

utilizzare sotto nuove forme. 

Fondamentale per una crescita sana ed armoniosa del giovane è l’attività fisica; le insegnanti di 

scienze motorie in collaborazione con il Comune di Alpignano propongono ogni anno corsi di judo, 

rugby, tennis e tennis da tavolo, danza, pallavolo, ecc. La scuola, partecipa anche ai campionati 

studenteschi organizzati dall’USR con risultati più che soddisfacenti. 

Agli allievi della scuola primaria sono rivolti invece laboratori di teatro, musica e canto, mini volley, 

attività sportive, cura di un orto, informatica. 

Per ciascun progetto o laboratorio, ove occorrano delle competenze specifiche, prima 

dell’inserimento si prendono in considerazione i prerequisiti necessari per accedervi e le abilità o 

prestazioni degli allievi. 

Per il corso di latino ad esempio è indispensabile una padronanza della grammatica italiana. Per 

determinati sport avvengono delle preselezioni durante le quali, le insegnanti di scienze motorie 

individuano gli allievi più portati per un determinato tipo di prestazione fisica ma non solo. 

Possiamo concludere affermando che le scelte della scuola sono apprezzate e soprattutto condivise 

dagli studenti e dai genitori, come emerso dai questionari sottoposti in occasione del presente lavoro. 

Infatti alla domanda generica “Sono interessato a frequentare attività pomeridiane organizzate dalla 

scuola” la percentuale di “sì e abbastanza” raggiunge il 58,3. Nello specifico inoltre, il dato viene 

riconfermato per l’offerta riguardante lo studio delle lingue straniere con una predilezione per 

l’inglese. Vi è tuttavia anche l’interesse per la conoscenza di altre lingue, oltre alle classiche lingue 

europee quali francese, tedesco e spagnolo, sta crescendo anche una curiosità nei confronti delle 

lingue orientali per l’arrivo di compagni cinesi. 

Risultano allettanti anche i corsi di manualità in cui i ragazzi possono dare libero sfogo alla propria 

creatività, già presenti all’interno della nostra offerta formativa. Sono meno richiesti invece i corsi 

pomeridiani di studio assistito. 

Viene infine riconosciuto lo sforzo effettuato dalla scuola per l’inclusione degli studenti stranieri e 

per l’aiuto fornito agli alunni diversamente abili, anche attraverso progetti specifici. 

 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il   

primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione 

culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di 

innovazione. 



Con le Indicazioni nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento 

e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o 

campo di esperienza. 

Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli 

adolescenti vivono e per acquisire competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti 

scolastici. Ma proprio per questo la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità 

degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il 

carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti. Per questi 

motivi il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso, generando una minore 

definizione delle funzioni educative. 

In particolare vi è un’attenuazione della capacità adulta di presidio delle regole e del senso del limite 

e sono, così, diventati più faticosi i processi di identificazione e differenziazione da parte di chi cresce 

e anche i compiti della scuola in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise: l’intesa 

tra adulti implica una faticosa costruzione di interazione tra le famiglie e la scuola, cui tocca, ciascuno 

con il proprio ruolo, esplicitare e condividere i comuni intenti educativi. Sono anche mutate le forme 

della socialità spontanea, dello stare insieme e crescere tra bambini e ragazzi. 

La scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper 

stare al mondo”. di conseguenza per potere assolvere al meglio alle proprie funzioni istituzionali, la 

scuola è da tempo chiamata a occuparsi anche di altre delicate dimensioni dell’educazione. 

In tale scenario, alla scuola spettano alcune finalità specifiche: 

 

• offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; 

• far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a 

selezionare le informazioni; 

• promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di 

fare da bussola negli itinerari personali; 

• favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione 

di saperi a partire da concreti bisogni formativi. 

 

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il 

successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme 

di diversità, di disabilità o di svantaggio. 

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno 

pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che 

vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 

significato. Ma in questa situazione di grande ricchezza formativa sono presenti, al contempo, vecchie 

e nuove forme di emarginazione culturale e di analfabetismo. 

In questo panorama, le discipline sono caratterizzate da un’intrinseca complessità e da vaste aree di 

connessione che rendono improponibili rigide separazioni. 

Un ruolo strategico essenziale svolge l’acquisizione di efficaci competenze comunicative nella lingua 

italiana che non è responsabilità del solo insegnante di italiano ma è compito condiviso da tutti gli 

insegnanti, ciascuno per la propria area o disciplina, al fine di curare in ogni campo una precisa 

espressione scritta e orale. 

Spetta all’autonomia didattica delle comunità professionali progettare percorsi per la promozione, la 

rilevazione e la valutazione delle competenze. Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno 

studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per 

affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie 

potenzialità e attitudini. 

In conclusione, l’elaborazione e la realizzazione del curricolo costituiscono un processo dinamico e 

aperto, e rappresentano per il nostro IC un’occasione di partecipazione e di apprendimento continuo. 



 

Prima di procedere alla delineazione del curricolo verticale del nostro IC, proponiamo la seguente 

tabella di corrispondenze per esemplificare lo sviluppo verticale dai campi di esperienza alle 

discipline per poter meglio comprendere l’utilità del curricolo all’interno di un istituto comprensivo 

e comunque nell’ambito dello sviluppo organico della persona. 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

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

competenza. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, essere 

rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 

imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti. 

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel 

fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 

progressivamente risposte e strategie; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando a 

operare scelte e assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto significa ascoltare, e 

comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze ed essere in grado di 

descrivere, rappresentare e immaginare, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 

condivise; implica il primo esercizio del dialogo per porre le fondamenta di un comportamento 

eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

 

LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ 

 

Durante il percorso triennale nella scuola dell’infanzia, per favorire il raggiungimento dei traguardi, 

le insegnanti propongono e creano per i bambini occasioni di apprendimento attraverso l’attività 

ludica costituita da varie tipologie di gioco: 

 

• Spontaneo 

• Simbolico, di ruolo 

• Strutturato o non 

• Libero 

 

Tutte e quattro le tipologie di gioco si possono svolgere in modo individuale, in gruppo o a coppie; 

inoltre vengono applicate nelle attività come nel segno grafico, la pittura, la manipolazione; di ascolto 

di narrazioni, musica, canti, ritmi; di creazione di storie, ritmi, filastrocche; motorie generali e fini; 

di ricerca e osservazione. 

 
Ogni attività può avere l’ausilio di materiali o di strumenti. Alla fine del percorso della scuola 

dell’infanzia, ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma 

contribuisce allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini 

dai tre ai sei anni, in termini di: 

 

• identità: costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi; 

• autonomia: rapporto sempre più consapevole con gli altri; 

• competenza: elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti; 

• cittadinanza: attenzione alle dimensioni etiche e sociali. 

 

TRAGUARDI in termini di competenza alla fine della scuola dell’infanzia 

 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 

bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale: 



• riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 

d’animo propri e altrui; 

• ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 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 ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; 

• ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 

• 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 prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e 

ad orientarsi 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, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 

culture, lingue, esperienze. 


