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1) CURRICOLO D’ISTITUTO ( PARTE GENERALE 1)
(RIUNIONE GRUPPI DISCIPLINARI19 APRILE 2016 – A.S. 2015/2016 )
1a) Il Curricolo dell’ Istituto Comprensivo Camaiore 1 nasce dall’esigenza di garantire il
diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi
e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità.
Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di
apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’ Istituto.
La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella
volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale,
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari
dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel
tempo.
1b)Il Curricolo fa riferimento alla normativa ossia :
alle Competenze chiave europee;
alle Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007)
al “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’ obbligo di istruzione”;
alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010);
alle Nuove Linee guida regionali (2011) alle Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012).
al PTOF 2015/2016
1c) Gli insegnanti dei tre ordini ricostruiscono il senso del loro lavoro avendo in mente la
prospettiva di costruire UN CURRICOLO PER COMPETENZE
Al fine di:
avere uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento;
prestare attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’ Istituto e al
raccordo con la scuola secondaria di secondo grado
favorire l’esigenza del superamento dei confini disciplinari;
garantire un percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e
trasversali ( di Cittadinanza) dei nostri allievi.
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3) COS’E’ LA COMPETENZA?

Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forti
interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze
chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.
Premettiamo che il nostro punto di riferimento sono le Competenze Chiave Europee per
l’apprendimento permanente:
1) Comunicazione nella madrelingua
2) Comunicazione nelle lingue straniere
3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
4) Competenza digitale
5) Imparare ad imparare
6) Competenze sociali e civiche
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità
8) Consapevolezza ed espressione culturale.
La nozione di competenze chiave serve a designare le competenze necessarie e
indispensabili che permettono agli individui di prendere parte attiva in molteplici contesti sociali
e contribuiscono alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento della società; sono tali se
forniscono le basi per un apprendimento che dura tutta la vita, consentendo di aggiornare
costantemente conoscenze e abilità in modo da far fronte ai continui sviluppi e alle
trasformazioni.
La competenza è la capacità di rispondere a esigenze individuali e sociali, di svolgere
efficacemente un’attività o un compito.
Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazione, valori,
emozioni e altri fattori sociali e comportamentali; si acquisisce e si sviluppa in contesti
educativi formali (la scuola), non formali (famiglia, lavoro, media, ecc..), informali (la vita
sociale nel suo complesso) e dipende in grande misura dall’esistenza di un ambiente
materiale, istituzionale e sociale che la favorisce.
Nella definizione di questo curricolo verticale per competenze trasversali si è cercato di
individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo
al centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di
conoscenza e di progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la
parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da
circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno
particolare per realizzare le loro potenzialità educative.
Molte competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito,
favoriscono la competenza in un altro. La competenza fondamentale nelle abilità del
linguaggio, della lettura, della scrittura, del calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e nell’imparare ad imparare è trasversale a tutte le attività di apprendimento.
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Una volta stabilito che le competenze essenziali sono necessarie per condurre una vita
autonoma, responsabile e positiva, il passo successivo è stato identificare nei curricoli
scolastici quali sono le competenze individuali da acquisire.

4) IL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
( dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione)
La storia della scuola italiana, caratterizzata da un approccio pedagogico e antropologico che cura la centralità della persona che
apprende, assegna alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione un ruolo preminente in considerazione del rilievo che tale
periodo assume nella biografia di ogni alunno. Entro tale ispirazione la scuola attribuisce grande importanza alla relazione educativa
e ai metodi didattici capaci di attivare pienamente le energie e le potenzialità di ogni bambino e ragazzo. Al tempo stesso la scuola
italiana ha imparato a riconoscere e a valorizzare apprendimenti diffusi che avvengono fuori dalle sue mura, nei molteplici ambienti
di vita in cui i bambini e i ragazzi crescono e attraverso nuovi media, in costante evoluzione, ai quali essi pure partecipano in modi
diversificati e creativi.
La generalizzazione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, crea le
condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del
primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso
strutturante.
Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze
delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano.

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la
propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per
la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una
seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
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Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed
artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.

5)LA CONTINUITA’
( CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE )

Nei tre ordini di scuola che compongono l’istituto comprensivo è ininterrotta la ricerca di
una continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai
campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nel secondo
biennio della scuola primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come “modelli”
per lo studio della realtà nella scuola secondaria di I grado.

Corrispondenza fra i campi di esperienza della scuola dell’Infanzia
e le discipline della scuola del primo ciclo
SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SECONDARIA DI I GRADO

Campi di esperienza

(AREE ) AMBITI DISCIPLINARI

Discipline
Italiano
Lingue inglese e seconda
lingua comunitaria
Arte
Musica

I discorsi e le parole
Immagini, suoni, parole

LINGUISTICO –
ARTISTICO - ESPRESSIVA

Il corpo e il movimento
Educazione fisica
La conoscenza del
mondo
(Numero e spazio;
oggetti,
fenomeni, viventi)

MATEMATICO –
SCIENTIFICO TECNOLOGICA

Matematica
Scienze
Tecnologia

Il sé e l’altro

STORICO - GEOGRAFICA

Storia e Geografia
Cittadinanza e costituzione
Religione
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Come detto in precedenza, la continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle
diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Coerentemente con questa
affermazione della C.M. 339/92, con le direttive ministeriali della Legge 28 marzo 2003 n° 53 e
successive norme applicative e con riferimento all’Atto di Indirizzo dell’ 8 settembre 2009, il
nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale,
anche quella verticale.

La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti del curricolo stesso: il
programma e la programmazione; si tratta infatti di individuare linee culturali comuni su cui
lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine
di scuola.
La riunioni dei gruppi disciplinari, le commissioni Continuità, POF, BES ecc lo staf d’istituto
nella elaborazione del PTOF hanno cercato di individuare un modello di possibile traduzione
operativa mediante l’individuazione preventiva di finalità ed obiettivi generali (che
appartengono alle programmazioni dei tre ordini scolastici dell’I.C.) per poi arrivare alla
successiva specificazione di tali obiettivi generali in obiettivi specifici (corrispondenti alla
peculiare strutturazione dei contenuti e delle attività delle scuole stesse).
All’interno di un simile percorso, la scelta di finalità educative e di obiettivi generali “comuni”
garantisce la dimensione della continuità e dell’organicità del percorso formativo mentre la
definizione di obiettivi specifici (in parte o completamente “diversi”) assicura la necessaria
discontinuità e specificità del percorso dei singoli ordini di scuola.
Emerge anche la necessità di una messa a punto di forme di omogeneizzazione il più elevate
possibile tra gli “atteggiamenti” educativi dei diversi servizi scolastici coinvolti: metodologia e
strumenti della programmazione educativa e didattica, strategie e tecniche dell’osservazione e
della valutazione.

SEGUE LA PARTE GENERALE 2

I S T I T U T O

C O M P R E N S I V O

C A M A I O R E

1

Via Andreuccetti, 13 – 55041 – Camaiore (LU) Tel. 0584.98.90.27 – Fax 0584.98.41.43
e-mail: l u ic 8 2 90 0x @ is tr u zi o n e. it

