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“Si impara ascoltando e leggendo, cliccando e osservando, 
tuttavia … si impara meglio facendo.  
Ma si impara ancora meglio se si combina il fare con il parlare di 
quello che si è fatto e con il riflettere su quanto si è fatto”  

(Seymour Papert)  
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“CURRICOLO” 
Il curricolo delinea, dalla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e infine alla scuola 
secondaria di I grado  un processo unitario, graduale e coerente . Dunque esso 
esprime un’organizzazione verticale che ottimizza il tempo scuola, ma allo stesso 
tempo anche una orizzontale che permette a tutti gli insegnanti di lavorare in modo 
coordinato, condividendo obiettivi, strategie e attività didattiche, prove e criteri di 
valutazione, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di 
risultati attesi. 

I nostri studenti hanno la grande opportunità di formarsi in un istituto 
comprensivo che, in quanto tale, 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. 

La realizzazione del curricolo d’istituto ci permette di:  
• evitare la frammentazione dei “saperi”;  
• curare la continuità tra gli ordini di scuola per realizzare un itinerario 

progressivo e continuo;  
• creare idonei ambienti di apprendimento.  

Essa è basata sui seguenti principi fondamentali:  
• la centralità della persona che apprende;  
• l’educazione al pieno esercizio della cittadinanza;  
• la scuola come comunità nell’ottica dello sviluppo integrale della persona. 
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L’ALUNNO AL CENTRO 
Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, 
i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per 
individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise 
domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato.  
La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti. 

Ma quali sono le tappe evolutive del pensiero intellettivo dei nostri alunni? 

A questo punto riteniamo opportuno riferirci al modello cognitivista di Jean Piaget. 

JEAN PIAGET Lo sviluppo cognitivo nel bambino: gli stadi 
Jean Piaget è da sempre considerato uno dei massimi esponenti dello studio dello 
sviluppo della cognizione o pensiero infantile. 

 

 
Piaget ha sempre sottolineato l’importanza di rispettare lo sviluppo delle tappe 
cognitive del bambino. 
Conseguenze che derivano da questo principio, sono: 

• l’istruzione deve adeguarsi alle fasi dello sviluppo; 
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• la successione con cui i concetti emergono nello sviluppo cognitivo 
spontaneo diventa il punto di riferimento per l’insegnamento di tali 
concetti. 
 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento (e quindi come 
finalità generale verso cui tendere) il Quadro delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea recentemente riformulate con la Raccomandazione Europea 
del 22/05/2018, in cui il concetto di competenza è declinato come combinazione di 
“conoscenze, abilità e atteggiamenti. 

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”. 

 
Competenza alfabetica 
funzionale 

«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» ovvero capacità «di 
comunicare e relazionarsi» 

Competenza 
multilinguistica 

«capacità di utilizzare diverse lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare» 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

Competenza matematica 
«capacità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane», ma anche «capacità di usare 
modelli matematici di pensiero - pensiero logico e 
spaziale - e di presentazione - formule, modelli, 
costrutti, grafici, carte» 
Competenza in scienze 
«capacità di usare l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie utilizzate per spiegare il mondo che ci 
circonda, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti empirici» 
Competenza in tecnologie e ingegneria 
«competenze in tecnologie e ingegneria sono 
applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare 
risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri 
umani» 
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Competenza digitale «l'alfabetizzazione informatica e digitale, la 
comunicazione e la collaborazione, la creazione di 
contenuti digitali - inclusa la programmazione - la 
sicurezza - compreso l'essere a proprio agio nel 
mondo digitale e possedere le competenze relative 
alla cibersicurezza - e la risoluzione di problemi» 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

«capacità di riflettere su sé 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», «di far fronte all'incertezza e alla 
complessità, … di mantenere il proprio benessere 
fisico ed emotivo, di empatizzare e di gestire il 
conflitto» 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

«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 e politici oltre che dell'evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità» 

Competenza 
imprenditoriale 

«capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fondano 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 commerciale» 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

(«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», «la conoscenza delle 
culture e delle espressioni locali, nazionali, europee e 
mondiali;… la comprensione … 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» 

 
L’Istituto “Tozzi” intende costruire un curriculum verticale che progetti il percorso 
formativo dalla scuola dell’Infanzia alla fine del primo ciclo, mettendo l’alunno di 
proseguire il suo percorso formativo con successo anche dopo l’esame di stato. La 
costruzione del curriculum richiederà tempo e dovrà chiamare in causa tutti i 
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docenti e tutti gli aspetti dell’ambiente educativo e sarà uno dei percorsi previsti dal 
Piano di Miglioramento.   

Un primo passaggio imprescindibile è, per la nostra scuola, il raccordo tra 
competenze europee e percorsi esperienziali e disciplinari da una parte, la 
formulazione dei risultati attesi e possibili al passaggio da un ordine a quello 
successivo in termini di competenza dall’altra parte.  

LE COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

 (CAMPI DI 
ESPERIENZA) 

(AMBITI 
DISCIPLINARI) 

(DISCIPLINE) 

Competenza alfabetica 
funzionale 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

ITALIANO ITALIANO 

Competenza 
multilinguistica 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

INGLESE INGLESE -FRANCESE 

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

MATEMATICA- 
SCIENZE- 
GEOGRAFIA- 
TECNOLOGIA 

MATEMATICA- 
SCIENZE- 
GEOGRAFIA- 
TECNOLOGIA 

Competenza digitale TUTTI TUTTI TUTTE 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

TUTTI TUTTI TUTTE 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI STORIA- 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE-  
TUTTI 

STORIA- 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE- TUTTE 

Competenza 
imprenditoriale 

TUTTI TUTTI TUTTE 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO- 
 
IMMAGINI, SUONI, 
COLORI 

ED. FISICA- ARTE E 
IMMAGINE- MUSICA- 
RELIGIONE 

ED. FISICA- ARTE E 
IMMAGINE- MUSICA- 
RELIGIONE 

 


