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Curricolo d’Istituto  

Il presente documento contiene : 

• Premessa (spiegazione della struttura, competenze europee, traguardi di competenze 
al termine Scuola dell’Infanzia, traguardi di competenze 6-14 anni)   

• Curricolo trasversale di  

a. Scuola dell’infanzia  

b. Scuola Primaria  

c. Scuola Secondaria di 1° grado  

  



PREMESSA  
Sono trascorsi cinque anni dalla pubblicazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, formalizzate con D.M. n. 254 del 13 novembre 2012. I veloci e 
drammatici cambiamenti in atto nel mondo, nell’economia, nella cultura e il perdurare della crisi economica 
hanno aumentato la vulnerabilità nei bambini e giovani. Fin dal 2008, le norme nazionali hanno introdotto 
nei curricoli l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, vero sfondo integratore e punto di 
riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo.  
  
L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di 
un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia 
una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la  
prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel 
rispetto dei doveri sociali.  
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari.  
 Non si tratta di ‘aggiungere’ nuovi insegnamenti, semmai di ricalibrare quelli esistenti. Si auspica 
pertanto che venga incoraggiata, anche nella pianificazione delle reti di ambito, la formazione tra pari 
mediante unità formative di ricerca/azione, potenziando le occasioni di lavoro collaborativo (scambi, 
“prestiti professionali”, attività comuni, ecc.) all’interno delle istituzioni scolastiche.  
Come indicato dalla legge 92 del 20 agosto 2019 “ 1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica sviluppa 
nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione 
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.”  



Modalità operative in classe  
I traguardi che le Indicazioni sottolineano nel documento del settembre 2012 necessitano di un 
contesto scolastico che favorisca il loro raggiungimento, pertanto l’efficacia dell’intervento didattico è 
determinato anche da idonee strategie metodologiche.  

• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
• Attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità
• Favorire l’esplorazione e la scoperta
• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo
• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
• Realizzare percorsi in forma di laboratorio

Soprattutto l’ultimo punto, considerando che sempre più si rende necessario lavorare a livello 
di trasversalità , sia per indirizzare il bambino verso la unitarietà del sapere sia per 
economizzare tempo sui contenuti e incentrarlo sulle abilità 



L’analisi delle Indicazioni Profumo (settembre 2012) integrate con 
le Indicazioni Nazionali e i Nuovi Scenari (febbraio 2018)  

La commissione , anche nell’ottica della possibile nuova struttura della scuola,  ha ritenuto 
opportuno fare una lettura degli obiettivi d’apprendimento andando ad individuare le “Abilità 
trasversali” alle discipline, ciò per offrire uno strumento che focalizzi soprattutto ciò che 
l’alunno deve  “saper fare” al di là del contenuto.  

La commissione ha riletto tutti gli obiettivi d’apprendimento delle singole discipline e li 
ha suddivisi in 3 settori di trasversalità, più un settore che elenca i saperi strumentali della 
disciplina.  

Le Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari hanno richiesto un'attenzione particolare alla disciplina 
dell'Educazione Civica perchè l'esercizio della cittadinanza attiva necessita di strumenti culturali e di 
sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le discipline. Anche tra le finalità 
fondamentali della Scuola dell'Infanzia, oltre a "identità", "autonomia" "competenze" viene indicata la 
"cittadinanza". Quest'ultima implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità 
dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di 
diritti e doveri uguali per tutti.     
Di seguito troverete elencate le azioni cognitive riferite agli aspetti tassonomici in riferimento 
agli indicatori che abbiamo preso in considerazione; alcune azioni cognitive sono l’accesso alla 
conoscenza, altre si attivano quando, dopo una somma di conoscenze,  si chiede che l’alunno operi 
autonomamente.  

Esempio: “ricordare” è un’azione che richiede solo di aver memorizzato la singola conoscenza     
               “ riconoscere” richiede che il bambino, tra una molteplicità di conoscenze, identifichi quella 
che viene richiesta appartengono ambedue alla tassonomia della conoscenza ma sono di livello diverso.  



Ascoltare e parlare Leggere Produrre Educazione alla  
Cittadinanza

Fanno riferimento alla circolarità dell’apprendimento alla procedura operativa che le 
singole insegnanti adottano in ogni azione didattica:  
coinvolgere il bambino in un’esperienza che richiede da parte dell’alunno di ascoltare, 
intervenire, far capire se ha compreso, esprimere un proprio pensiero o una 
propria sintesi  
leggere una consegna o un evento o un testo o un’immagine o un suono o delle azioni  
produrre sulla base della consegna ricevuta ; una produzione specifica che utilizza i 
singoli codici disciplinari e dà prova della capacità che l’alunno ha raggiunto nel 
connettere tra loro le singole conoscenze  

Tre gli assi attorno a cui r
uoterà l’Educazione civica:  
• lo studio della        Costi

tuzione  
• lo sviluppo sostenibile  

• la cittadinanza digitale

Saperi disciplinari  
Gli oggetti–concetti di ogni disciplina  

Nota:Tutto il curricolo elaborato dalla commissione è allegato al PTOF 



Mappa delle “Otto competenze “

Agire in modo autonomo  
e responsabile

Collaborare 
e partecipare


