
 

IL CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

 

Il Curricolo Verticale è uno strumento disciplinare e metodologico realizzato dai docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria per raggiungere le 

finalità generali espresse dalle Indicazioni Nazionali che pongono lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. Esso è la contestualizzazione dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento delle 

Indicazioni Nazionali 2012, cioè la definizione del processo attraverso cui quei traguardi e quegli obiettivi diventano significativi e vicini 

all’esperienza degli alunni di un contesto storicamente e geograficamente determinato. Il Curricolo di Istituto è espressione della libertà 

d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto.  

Nella didattica per competenze, i campi di esperienza e le discipline diventano contesto e strumento per la “costruzione di competenza”.  “Le 

fondamenta delle discipline sono caratterizzate da un’intrinseca complessità e da vaste aree di connessioni che rendono improponibili rigide 

separazioni” (dal testo delle Indicazioni Nazionali). Esse non sono fine a sé stesse ma concorrono alla formazione del Profilo finale dello studente.  

L’idea di fondo che accompagna la costruzione del nostro Curricolo è quella dell’apprendimento permanente (Longlife Learnig).  
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ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO 
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LE OTTO COMPETENZE CHIAVE E L’EUROPA 

Raccomandazione del Parlamento e Consiglio europeo (18 dicembre 2006) 

 

Il termine “competenza” è stato infatti riferito a una “combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto”. Le “competenze 

chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” 

poichè sono delle “metacompetenze”. Le competenze dovrebbero essere acquisite al termine del periodo obbligatorio di istruzione o di formazione e 

servire come base per il proseguimento dell’apprendimento, nel quadro dell’educazione e della formazione permanente. Si riferiscono, dunque, a tre 

aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona: 

➢ la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale) 

➢ la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale) 

➢ la capacità di inserimento professionale (capitale umano) 
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COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 2006 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 2018 

DEFINIZIONI 

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA 

COMPETENZE ALFABETICHE 

FUNZIONALI 

 “E’ la capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare 

concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 

materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. 

Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri 

in modo opportuno e creativo”. 

 

COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

COMPETENZE LINGUISTICHE “E’ la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace 

allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità 

principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, 

esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 

sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 

scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e 

culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze 

linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze intercuturali. 

Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi 

di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. 

Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore 

sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione 

della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un Paese come quadro comune 

di interazione.  

COMPETENZA 

MATEMATICA 

E COMPETENZE DI BASE 

IN 

SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

COMPETENZE 

MATEMATICHE E 

COMPETENZE IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

Abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie 

di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del 

processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di 

conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale 

COMPETENZA DIGITALE COMPETENZE DIGITALI Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 

della società dell’informazione e richiede, quindi abilità di base nelle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

IMPARARE A IMPARARE COMPENTENZE PERSONALI, 

SOCIALI E DI 

È collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, 

di organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in 



APPRENDIMENTO gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a 

metodi e opportunità.  

COMPETENZE SOCIALI 

E 

CIVICHE 

COMPETENZE CIVICHE “E’ la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 

alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità”. 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

COMPETENZE 

IMPRENDITORIALI 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di 

idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 

creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e 

sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa 

al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, 

sociale o finanziario. 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

COMETENZE IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

“Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 

creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e 

altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere 

le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 

società in una serie di modi e contesti.”  

 

IL RAPPORTO TRA COMPETENZE CHIAVE E I QUATTRO ASSI CULTURALI 

Le competenze di cittadinanza possono essere acquisite attraverso conoscenze e abilità che si articolano lungo 4 assi culturali cardine: 

• ASSE DEI LINGUAGGI: prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana intesa come capacità di gestire la comunicazion

e orale, leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo, produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la conoscenza di

 almeno una lingua straniera, la capacità di fruire del patrimonio artistico e letterario, l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione 

• ASSE MATEMATICO: riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, di confrontare e 

analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi ed di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti. 

•  ASSE SCIENTIFICO –TECNOLOGICO: riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare e 

comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della persona. In 

questo campo assumono particolare rilievo l’apprendimento incentrato sull’esperienza e le attività di laboratorio 

• ASSE STORICO – SOCIALE: riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale 

cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici e l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto 

dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 



 
GLI ASSI CULTURALI 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 


