
 

CURRICOLO VERTICALE 

“Il curricolo d’istituto VERTICALE” è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta 

l’insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni, in modo progressivo, graduale e continuo, 

promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze”. 

  

  

 

 

 

 

Alla luce delle nuove  Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e deprimo ciclo d’istruzione e 

delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo 

(18/12/2006),l’istituto Comprensivo di Mugnano del Cardinale,  ha elaborato  il CURRICOLO VERTICALE di 

istituto al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, 

continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati 

attesi.  La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia 

alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i 

Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi 

da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico 

elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di 

cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione 

educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze 

scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale. 

  

 

 

 

 

 

 



LE PAROLE CHIAVE DEL CURRICOLO 

Dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio18/12/ 2006 

 

  

Competenze chiave: quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione  

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 

competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.  

Conoscenze: il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono 

l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 

descritte come teoriche e/o pratiche.  

Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 

pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).  

  

Dalle Nuove Indicazioni per Il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo  

Obiettivi di apprendimento: organizzati in nuclei tematici, individuano campi del sapere, conoscenze e 

abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: posti al termine dei più significativi snodi del percorso 

curricolare, rappresentano percorsi, piste culturali e didattiche che consentono di finalizzare l’azione 

educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.  

 

 

 

FINALITÀ   

  

  Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività;  

  Favorire una comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto;  

  Assicurare un percorso graduale di crescita globale;  



Consentire l'acquisizione di: competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle   

potenzialità di ciascun alunno;  

Realizzare le finalità dell'uomo e del cittadino;  

Orientare nella continuità e favorire la realizzazione del proprio "Progetto di vita".  

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO IN COMPETENZE IN COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua; capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 

e opinioni in forma sia orale sia e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 

un’intera gamma di contesti culturali e sociali. (istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 

libero.  

Comunicazione nelle lingue straniere; condivide le principali abilità richieste per la comunicazione nella 

madrelingua ma richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale  

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; è l’abilità di sviluppare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane La competenza matematica 

comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e 

di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in Scienze e 

Tecnologia riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il 

mondo naturale (comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 

responsabilità di ciascun cittadino.  

Competenza digitale; consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico   le tecnologie della 

società dell’informazione e della comunicazione.   

Imparare a imparare; il concetto «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità di 

perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento a seconda delle proprie 

necessità.    

Competenze sociali e civiche; competenze personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le 

forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla 

vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica.  

Spirito di iniziativa e imprenditorialità; capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, 

innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti,    

Consapevolezza ed espressione culturale: l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 

emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti. 

 

 


