
PREMESSA 

Nell’articolare il curricolo verticale declinato per competenze, ovvero nel 

costruire il percorso formativo che gli alunni compiono dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, passando per la primaria, 

noi docenti abbiamo condiviso la scelta di un curricolo progressivo, flessibile, 

unitario, orientativo, calibrato sia sui bisogni reali dei nostri alunni sia sul 

nostro contesto scolastico e sociale. La verticalità del curricolo si esprime 

nella valorizzazione della didattica in ciascun ordine di scuola, allo stesso 

tempo, si arricchisce in continuità e interscambio reciproco di esperienze e 

buone pratiche educativo-didattiche, ciò al fine di fornire agli alunni un 

percorso formativo assai più ricco e stimolante di quanto accadrebbe se i tre 

ordini di scuola operassero autonomamente e senza reciprocità. Tale 

curricolo mirerà a promuovere e sviluppare le inclinazioni di ciascuno alunno 

attraverso l’elaborazione del senso della propria esperienza di vita e della 

pratica consapevole della cittadinanza. Tenuto conto dell’articolazione di 

spazi e tempi a disposizione, delle risorse professionali, della azione 

sinergica e partecipata col territorio e con gli enti esterni e, in particolar modo, 

consapevoli di come i processi attivati influenzino nel tempo i risultati 

formativi dei nostri alunni, offrire uguaglianza di opportunità, in questa fase 

della crescita degli stessi, rappresenta la sfida attraverso la quale il nostro 

Istituto vuole misurarsi per vivere il senso autentico della crescita mediante 

l’inclusione.  

 

 

FINALITÀ del CURRICOLO VERTICALE 

Vivere il valore dell’appartenenza 

Recuperare il senso della dignità umana 

Recuperare il senso del vivere sociale 

Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino 

Favorire la crescita reciproca tra i vari ordini di scuola 

Favorire la crescita democratica individuale e collettiva 

Educare alla legalità 

Favorire la formazione del “proprio progetto di vita”, quale premessa del percorso 

scolastico successivo 

 



 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

L’intera azione didattica dei tre ordini di scuola, tenderà alla valorizzazione delle 

intelligenze multiple di cui ciascun alunno è portatore, alla promozione dell’autonomia 

personale, all’autostima, alla responsabilizzazione personale e di gruppo nonché alla 

collaborazione reciproca. Si prediligeranno metodologie collaborative e laboratoriali, in cui 

si condividono responsabilità rispetto ai compiti assegnati e si promuovono 

l’interdipendenza positiva del gruppo e lo sviluppo di corrette abilità e competenze sociali. 

Successivamente, all’interno del curricolo annuale, i docenti specificheranno, in modo più 

dettagliato, quali strategie metodologiche saranno più aderenti al gruppo classe in cui 

operano.   

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CURRICOLO VERTICALE 

Il curricolo verticale rappresenta per noi una SCELTA, ovvero la volontà di costruire 

insieme un iter educativo-didattico, volto a favorire il successo formativo degli alunni a 

partire dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria, fino ad arrivare alla 

scuola secondaria di primo grado. Pertanto, l’organizzazione verticale del curriculo vede i 

tre ordini di scuola operare in sinergia attraverso attività formative, significative, inclusive. 

L’obiettivo comune, quindi, sarà mettere in atto strategie appropriate ed efficaci, per 

facilitare processi-situazioni di apprendimento, che siano duraturi e stabili nel tempo, che 

tengano conto dei bisogni comuni e speciali dei nostri alunni, delle risorse professionali 

interne e di quelle messe a disposizione dal territorio. Per fare questo è necessario uno 

scambio di contenuti, di conoscenze, di professionalità, di esperienze, di attività tra noi 

docenti e con coloro che operano con e per la scuola. Al fine di realizzare ciò è 

necessario: 

 progettare insieme il sapere; 

 progettare una didattica disciplinare che funzioni per tutti; 

 progettare attività interdisciplinari in aula, fuori dall’aula, anche a classi aperte, in 

raccordo con i tre ordini di scuola; 

 avviare “prestiti” professionali; 

 creare sinergie con le istituzioni, con le agenzie educative del territorio e con la 

società civile tutta. 

  


