
SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

 

 

 
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 

 
La costruzione del curricolo verticale d’Istituto è un processo  che pone particolare attenzione alla  

 

Gradualità 

Progressività 

Unitarietà 

Ciclicità 
 

 
dello stesso percorso educativo che va dai 3 ai 14 anni. 

 
Il curricolo favorisce pratiche inclusive e di integrazione, promuove prevenzione e recupero della dispersione scolastica, 

rende la scuola viva comunità educativa, professionale, di cittadinanza. 
Esso si realizza come processo dinamico ed aperto, attraverso i campi di esperienza e le discipline.  

Si colloca tra la situazione iniziale ( contesti, soggetti ) e le finalità dell’Istituzione ( profili formativi in uscita 
descritti in termini di competenze ). 

E’ il percorso formativo attivato dalla scuola, attraverso le azioni che essa dispone nel tempo e nello spazio, per 
raggiungere le finalità istituzionali, tenendo conto dei vincoli e delle risorse che caratterizzano il contesto. 

 
 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

PROGETTAZIONI 



RIFERIMENTI NORMATIVI per la costruzione del Curricolo verticale 
 

D.P.R. 275/99 (Regolamento dell’autonomia) 

D.M. 254,16 novembre 2012 (Indicazioni nazionali per il curricolo) 

C.M. n. 49, 19 novembre 2014 (Misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali) 

C.M. n. 3, 13 febbraio 2015 (Adozione sperimentale dei nuovi modelli di certificazione delle competenze nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione),nota Miur 23/02/2017, PROT. N. 2000 (Prosecuzione della sperimentazione, con modifiche e 
semplificazioni nell’anno scolastico 2016/17) 

 
 Documento MIUR 22 febbraio 2018 (Indicazioni nazionali e nuovi scenari) 

 
Raccomandazioni del Consiglio d’Europa 22 maggio 2018 relativa alle Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente                    

Il filo conduttore del curricolo verticale è la costruzione di un alunno/cittadino competente  
attraverso la Progettazione e la valutazione per competenze e una didattica attiva  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                       
 

                                                             



 

 
LA COMPETENZA  appartiene al mondo dell’agire, non è totalmente PROCEDURALIZZABILE, ovvero NON si può RIPETERE, NON È 

RIPETIBILE da chiunque, in ogni circostanza,    non è conservata e trasmessa, almeno per quanto concerne i “FATTORI PERSONALI” 
e di “SITUAZIONE”. 

 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

 non sono personali 

 si insegnano 

il docente si aspetta che gli 
alunni  raggiungano lo stesso 
risultato 

UGUAGLIANZA 

COMPETENZE 
il docente si aspetta risposte e 
prodotti diversi 

DIFFERENZA 

 

L’Istituto ha già sperimentato in questi anni alcuni aspetti specifici di metodologia in ottica di verticalità: 

 
 Potenziamento della competenza  Problem solving 

 
 Riflessioni condivise nei diversi livelli scolastici sugli aspetti  metacognitivi fondamentali per l’apprendimento 

 
 Utilizzo della metodologia CLIL per il potenziamento della lingua inglese e come strumento di inclusione 

 
 Potenziamento del linguaggio musicale come espressione universale e inclusiva 

 
 

 
 



 

 

  

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Competenze digitali 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

 

Riconosce ed apprezza le 

diverse identità, le 
tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di 

produrre idee e progetti creativi. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto 

ad analizzare se stesso e a misurarsi con 

le novità e gli imprevisti 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come 

presupposto di uno stile di vita sano e 

corretto. E’ consapevole della necessità del 
rispetto di una convivenza civile, pacifica e 

solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o 

insieme ad altri. 

Comunicazione nella madre-

lingua o lingua di istruzione 

 

Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 
comprendere e produrre enunciati e 

testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Possiede un patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo autonomo 

Utilizza con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 

per ricercare le informazioni in 
modo critico. Usa con 

responsabilità le tecnologie per 

interagire con altre persone. 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a 

livello elementare (A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento) e, in una seconda 

lingua europea, di affrontare una 

comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la 

lingua inglese anche con le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 

verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte 

da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per  
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 

che riguardano questioni complesse. 



L’Istituto ha elaborato i seguenti curricoli verticali: 
 

CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA  (pubblicato in PTOF mappa 1 – TRAGUARDI FORMATIVI) 
 

CURRICOLO VERTICALE DI ITALIANO (pubblicato in PTOF mappa 1 – TRAGUARDI FORMATIVI- PROGETTAZIONI) 
 

CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA (pubblicato in PTOF mappa 1 – TRAGUARDI FORMATIVI- PROGETTAZIONI) 

 
CURRICOLO VERTICALE DIGITALE (pubblicato in PTOF mappa 1 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE) 

 
Dall’a.s. 2018 – 19 il Collegio si confronta per la stesura dei curricoli verticali della Lingua Inglese e delle educazioni. 

 
Inoltre ha dato avvio alla stesura del curricolo del Progetto Life Skills Training che terminerà con la conclusione della 

sperimentazione alla Scuola primaria 
 


