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“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	 del	
primo	ciclo	d’istruzione	e	delle	Competenze	chiave	europee	definite	dal	Parlamento	
Europeo	e	dal	Consiglio	Europeo	 (18/12/2006),	 cioè	 con	quei	precursori	normativi	
che	hanno	delineato	il	cammino	che	ha	condotto	sino	alle	vigenti	Nuove	Indicazioni	
per	 il	 Curricolo	 pubblicate	 il	 16	 novembre	 del	2012,	 l’istituto	 Comprensivo	 2	 di	
Ravarino	 (Modena),	 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.	
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Le	competenze	esplicitate	nella	Raccomandazione	del	Parlamento	Europeo	del	18	
dicembre	2006	e	riportate	dalle	Indicazioni	2012	sono	le	seguenti:	

 
1. Comunicazione	 nella	 madrelingua	 a	 cui	 fanno	 capo	 le	 competenze	 specifiche	

della	lingua	italiana,	i	cui	indicatori	sono	ispirati	al	DM	139/07;	
2. Comunicazione	nelle	lingue	straniere	a	cui	fanno	capo	le	competenze	specifiche	

della	 lingua	 straniera,	 i	 cui	 indicatori	 sono	 riformulati	 a	 partire	 da	 quelli	 della	
lingua	italiana;	

3. Competenze	di	base	 in	matematica,	 scienze	e	 tecnologia.	Nel	documento,	 si	è	
preferito	 disaggregare,	 per	 praticità	 didattica	 e	 di	 valutazione,	 la	 competenza	
matematica	dalla	competenza	specifica	di	scienze	e	tecnologica.	

4. Competenza	 digitale	 a	 cui	 fanno	 capo	 le	 competenze	 tecnologiche	 di	 utilizzo	
delle	tecnologie	della	comunicazione	e	dell’informazione.	

5. Imparare	 a	 Imparare	 è	 competenza	 metodologica	 fondamentale	 cui	 non	
corrispondono	nelle	Indicazioni	traguardi	specifici	in	quanto	trasversale	alle	altre.	

6. Competenze	 sociali	 e	 civiche:	 si	 sono	 raggruppate	 qui	 le	 competenze	 facenti	
parte	 dell’ambito	 Cittadinanza	 e	 Costituzione	 e	 competenze	 relative	 al	
Collaborare	e	partecipare;	Agire	in	modo	autonomo	e	responsabile.	

7. Spirito	 di	 iniziativa	 e	 intraprendenza:	a	 questa	 competenza	 chiave	 fanno	 capo	
competenze	 metodologiche	 come	 la	 presa	 di	 decisioni,	 il	 problem	 solving,	 le	
competenze	progettuali.	

8. Consapevolezza	 ed	 espressione	 culturale:	 a	 questa	 competenza	 fanno	 capo	 le	
competenze	 specifiche	 relative	 all’identità	 storica;	 al	 patrimonio	 artistico	 e	
letterario;	all’espressione	corporea.	

Per	praticità	didattica	e	di	valutazione,	la	competenza	chiave	è	stata	disaggregata	
nelle	componenti:	

 
ü COMPETENZE RELATIVE ALL’IDENTITÀ STORICA-

GEOGRAFICA 
ü competenze	relative	all’espressione	musicale	e	artistica	
ü competenze	relative	all’espressione	corporea	
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Le	competenze	chiave	e	i	diritti	di	cittadinanza	

	
Queste	competenze	dovrebbero	essere	acquisite	durante	il	percorso	dell'istruzione	
e	 fare	da	base	al	proseguimento	dell'apprendimento	nel	quadro	dell'educazione	e	
della	 formazione	 permanente	 (gli	 adulti	 devono	 infatti	 avere	 accesso	
all'aggiornamento	delle	loro	competenze	chiave	in	tutto	l'arco	della	loro	vita).	

In	Italia	tali	competenze	sono	state	richiamate	nell'ambito	del	Decreto	n.139	del	22	
Agosto	2007	"Regolamento	recante	norme	in	materia	di	adempimento	dell'obbligo	
di	istruzione"	che	ha	individuato	le	otto	competenze	chiave	di	cittadinanza	che	ogni	
cittadino	dovrebbe	possedere	dopo	aver	assolto	al	dovere	di	istruzione:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


