ISTITUTO COMPRENSIVO ORGOSOLO
CURRICOLO VERTICALE
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Premessa
Il Curricolo delinea un processo unitario, graduale e coerente, continuo e
progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle fasi d’apprendimento
dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di
risultati attesi.
La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze
in cui sono intrecciati il sapere, il saper fare, il saper essere.
Il percorso curricolare mette al centro i soggetti dell’apprendimento, con
particolare attenzione e ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti,
problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, mirando a costruire una continuità
educativa.
Il CURRICOLO VERTICALE definito sulla base delle Indicazioni per il curricolo per
la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado,
intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte didattiche e si propone di:
• valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli apprendimenti e le

conoscenze pregresse
• presentare una coerenza interna
• avere una funzione orientativa in ciascun ciclo in modo particolare alla fine della

secondaria
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Metodologia
Avviare un confronto metodologico tra docenti della scuola che permetta la
realizzazione di percorsi che garantiscano l’unitarietà e la gradualità del processo
formativo di ciascun alunno dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di
primo grado attraverso:

❖ Un lavoro continuo che abbia lo stesso “filo conduttore” trasversale a tutte le
discipline e a tutti gli ordini di scuola che consenta di realizzare in modo
consapevole la continuità tra i diversi ordini di scuola

❖ Promuovere lo sviluppo in ogni segmento scolastico di abilità che consentono
l’elaborazione nonché l’acquisizione dei saperi essenziali per comprendere la
presente condizione dell’uomo planetario che si trova a vivere ed agire in un mondo
in continuo cambiamento

❖ Valorizzare la metodologia della ricerca intesa come metodo di analisi e approccio
ai problemi (pensiero divergente)

❖ Incoraggiare l’apprendimento collaborativi sia interno alla classe, sia per gruppi di
lavoro di classi di età diversa

❖ Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (DSA,BES,H, alunni stranieri,
disabili…)

❖ Valorizzare l’esperienza e le conoscenze di ogni bambino promuovendo la
collaborazione con il territorio, la famiglia e le altre agenzie educative
FINALITA’

❖ Incoraggiare attività di auto-aggiornamento per poter migliorare la didattica e per
dare maggiore intenzionalità agli interventi didattici formulati

❖ Favorire un rapporto di continuità metodologico e didattico tra le insegnanti delle
classi parallele.

❖ Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino.
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❖ Sviluppare attività individuali e di gruppo tra gli alunni delle classi parallele.
❖ Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà.
❖ Attuazione di interventi congiunti e coordinati per rispondere ai bisogni di tutti gli
alunni favorendo l’inclusione.

❖ Innalzare il livello qualitativo dei risultati dell’apprendimento

5

Competenze chiave
Nella definizione dell'offerta formativa e del Curricolo di Istituto, la nostra scuola si
ispira agli obiettivi formativi ritenuti prioritari e alle “Competenze chiave per
l’apprendimento permanente”, definite nella Raccomandazione del Consiglio
dell’Unione europea del 22/05/2018 nella quale si legge che le “competenze chiave
sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali,
l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in
società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva.
Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima
infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e
informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato
e altre comunità”
Le Competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e
atteggiamenti, in cui:
•

la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti
e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento;

•

per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati;

•

gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a
idee, persone o situazioni.
Sono tutte interdipendenti e sottese ad esse sono il pensiero critico, la risoluzione di
problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche,
la creatività e le abilità interculturali
La definizione ufficiale delle otto competenze – chiave è la seguente:

1. Competenza alfabetica funzionale
Indica 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 contesti. Implica
l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e
creativo. Tale competenza comprende la conoscenza della lettura e della scrittura e
una buona comprensione delle informazioni scritte e quindi presuppone la
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del
linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di
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una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili e
registri della lingua.

2. Competenza metalinguistica
Definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo
scopo di comuni care. 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).
Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di
comunicazione. 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 e comprende anche l’acquisizione delle lingue
classiche come il greco antico e il latino. Richiede la conoscenza del vocabolario e
della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi
di interazione verbale e di registri linguistici. Le abilità essenziali per questa
competenza consistono nella capacità di comprendere messaggi orali, di iniziare,
sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e redigere testi, a
livelli diversi di padronanza in diverse lingue.

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmeticomatematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla
conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di
usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti,
grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. Richiede una solida conoscenza dei
numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali e delle
presentazioni matematiche di base, la comprensione dei termini e dei concetti
matematici e la consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una
risposta La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo
che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre
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conclusioni che siano basate su fatti empirici. Le competenze in tecnologie e
ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai
desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati
dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. La conoscenza
essenziale comprende i principi di base del mondo naturale, i concetti, le teorie, i
principi e i metodi scientifici fondamentali, le tecnologie e i prodotti e processi
tecnologici, nonché la comprensione dell’impatto delle scienze, delle tecnologie e
dell’ingegneria, così come dell’attività umana in genere, sull’ambiente naturale.

4. Competenza digitale
Presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e
spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.
Comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali
(inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel
mondo digitale e possedere competenze relative alla cyber-sicurezza), le questioni
legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero.

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Consiste nella capacità di riflettere su sè stessi, di gestire efficacemente il tempo e
le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti
e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di
far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il
proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché
di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di
empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

6. Competenza in materia di cittadinanza
Si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale
e della sostenibilità. Per tale competenza è indispensabile la capacità di impegnarsi
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efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo
sviluppo sostenibile della società. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e
abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare
argomenti e di parteci pare in modo costruttivo alle attività della comunità.

7. 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. L'atteggiamento imprenditoriale è caratterizzato da
spirito d’iniziativa e autoconsapevolezza, proattività, lungimiranza, coraggio e
perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi. Comprende il desiderio di motivare
gli altri e la capacità di valorizzare le loro idee, di provare empatia e di prendersi
cura delle persone e del mondo, e di saper accettare la responsabilità applicando
approcci etici in ogni momento.

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Tale competenza implica la comprensione e il 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. Richiede la conoscenza delle culture e delle
espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il
loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla
comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti
sulle idee dei singoli individui. Essa include la comprensione dei diversi modi della
comunicazione di idee tra l’autore, il partecipante e il pubblico nei testi scritti,
stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell’arte e nel
design, nella musica, nei riti, nell’architettura oltre che nelle forme ibride.
Presuppone la consapevolezza dell’identità personale e del patrimonio culturale
all’interno di un mondo caratterizzato da diversità culturale e la comprensione del
fatto che le arti e le altre forme culturali possono essere strumenti per interpretare e
plasmare il mondo.
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