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Il Curricolo d’Istituto è parte integrante del P.T.O.F. ed è centrato sulle competenze, intese come capacità di utilizzare in modo 

autonomo conoscenze e abilità in contesti diversi affrontando in maniera efficace le varie situazioni. Il Ns Istituto ha sperimentato  

nel corso degli anni percorsi di ricerca-azione ed esperienze innovative per la costruzione del Curricolo VERTICALE d’Istituto, con 

riferimento al profilo dello studente alla fine del I ciclo, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 

apprendimento specifici di ogni campo di esperienza e disciplina, privilegiando la progettazione di un curricolo per competenze 

trasversale ad ogni ordine di scuola.  

OBIETTIVI FORMATIVI 

PRIORITARI  

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA  PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze  linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano, 

nonché alla lingua  inglese e ad altre 

lingue  dell'Unione  europea,  anche  

mediante  l'utilizzo della metodologia 

CLIL. 

Potenziare l’aspetto comunicativo 

della lingua italiana e l’aspetto 

comunicativo della lingua straniera in 

un contesto coinvolgente e positivo,  

finalizzato all’uso consapevole della 

lingua italiana e di quella straniera. 

Potenziare l’aspetto comunicativo  della lingua 

italiana e delle lingue straniere (inglese-

francese) attraverso un utilizzo corretto e 

consapevole delle stesse attraverso metodologie 

innovative e coinvolgenti. 

 

Potenziamento   delle   competenze   

matematico-logico-scientifiche 

 

Dimostrare le  prime abilità di tipo 

logico, interiorizzare le coordinate 

spazio-temporali e ad orientarsi  nel 

mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, delle 

nuove tecnologie 

Migliorare i risultati dei test INVALSI e dei 

risultati in uscita  attraverso una didattica 

innovativa finalizzata allo sviluppo di 

competenze logiche, matematiche, scientifiche, 

acquisite in situazioni reali di apprendimento. 

Sviluppo  delle  competenze  digitali  

degli  studenti,   con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media. 

Rilevare le caratteristiche principali 

di eventi, oggetti, situazioni; 

formulare ipotesi, ricercare 

soluzioni a situazioni problematiche 

di vita quotidiana; realizzare  

esperienze concrete e laboratoriali 

di percorsi matematici e digitali; 

sperimentare percorsi di coding e 

robotica  

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie con 

applicazione ai vari ambiti disciplinari e a 

tematiche trasversali. Sviluppare il linguaggio 

informatico-matematico-scientifico, 

promuovendo in particolare  lo sviluppo del  

Pensiero Computazionale, del Creative 

Computing, della  Robotica. 

Potenziamento  delle  metodologie  e 

delle attività laboratoriali    

Potenziare l’utilizzo di una didattica laboratoriale intesa come didattica della ricerca, 

della sperimentazione, trasversale ad ogni campo di esperienza, ad ogni disciplina e/o 

asse,    finalizzata allo sviluppo di  competenze specifiche e trasversali. 

Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, potenziamento 

dell'inclusione scolastica degli alunni 

BES, dell’integrazione scolastica degli 

stranieri. 

Promuovere esperienze di didattica inclusiva, favorendo la personalizzazione degli 

interventi e la valorizzazione delle diversità. Promuovere  attività di integrazione degli 

alunni stranieri, attraverso azioni di potenziamento della lingua italiana. Favorire azioni 

reali didattiche di continuità, esperienze didattiche inclusive orizzontali e verticali  

Valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e la 

comunità 

Potenziare forme di coinvolgimento, di collaborazione e di comunicazione  con le famiglie, 

con la comunità locale, con le scuole del territorio, per la condivisione e realizzazione di 

un’offerta formativa di qualità. 

Potenziamento delle competenze nella 

pratica e nella cultura artistico 

espressiva, anche mediante il 

coinvolgimento degli istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori 

Sperimentare le prime esperienze 

artistiche ( musica, arte, media) per 

comunicare, esprimersi 

creativamente, relazionarsi, 

apprendere. 

Potenziare la pratica musicale ( coralità,  

strumento musicale, musica d’insieme) nell’ottica 

della continuità e della verticalizzazione. 

Potenziare la pratica artistico espressiva ( 

pittura scultura …) Promuovere la conoscenza 

del patrimonio artistico espressivo  

Definizione di un sistema codificato di 

orientamento e di continuità 

Valorizzare, sviluppare , monitorare  azioni di continuità/di orientamento nell’ottica di un 

percorso formativo unitario, di una didattica orientativa, con un monitoraggio del 

percorso e dei risultati  

Sviluppo delle competenze in materia di 

educazione civica  

Progettare e realizzare attività curriculari/extracurriculari, in orizzontale e in verticale 

sulle tematiche condivise di cittadinanza e costituzione, legalità , cittadinanza digitale, 

educazione e sostenibilità ambientale 

Potenziamento delle discipline motorio 

sportive  e sviluppo di comportamenti 

ispirati  ad uno stile di vita sano 

Progettare e realizzare attività curriculari, extracurriculari, in orizzontale e in verticale 

sulle tematiche dell’alimentazione . Promozione di attività motorio sportive nei vari 

ordini di scuola  



Individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito 

Progettare e realizzare attività curriculari, extracurriculari, in orizzontale e in verticale 

per la promozione delle eccellenze ( logiche  matematiche linguistiche artistiche 

espressive…) 

Individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali recupero delle difficoltà e del 

disagio negli apprendimenti  

Progettare e realizzare attività curriculari, extracurriculari, in orizzontale e in verticale 

per il recupero e il consolidamento degli apprendimenti  

 

 

IL CURRICOLO D’ISTITUTO È STRUTTURATO IN: 

 

1. SEZIONE GENERALE  

FINALITA’ FORMATIVE  

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE: CRITERI GENERALI 

VERIFICA E VALUTAZIONE: CRITERI GENERALI  

2. SEZIONE CONTINUITA’-ORIENTAMENTO 

PREMESSA 

FINALITÀ 

ATTIVITÀ 

CRONOPROGRAMMA 

3. INTEGRAZIONE/INCLUSIONE 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA -STRANIERI 

PROTOCOLLO DI INCLUSIONE: BES 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

4. CURRICOLO VERTICALE  

CURRICOLO DELLE COMPETENZE  

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA 

5. CURRICOLO DEGLI APPRENDIMENTI  

CAMPI DI ESPERIENZE E FASCE DI ETA’ 

DISCIPLINE E CLASSI  

6. VALUTAZIONE COMPETENZE/APPRENDIMENTI  

VALUTAZIONE INFANZIA:  

GRIGLIA INDIVIDUALE ALUNNI 5 ANNI INIZIALE INTERMEDIA FINALE  

GRIGLIA DI SEZIONE 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE -  GRIGLIA PRE-REQUISITI CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

VALUTAZIONE PRIMARIA 

GRIGLIA PONTE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI CON SCUOLA DELL’INFANZIA 

GRIGLIA PONTE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI  APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  

VALUTAZIONE SECONDARIA DI I GRADO  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

7. VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE INSEGNAMENTI CURRICULARI PER GRUPPI DI ALUNNI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  

8. INCLUSIONE FORMAT  

• GRIGLIE DI OSSERVAZIONE INIZIALI (A-B-C) 

• PDP INFANZIA PRIMARIA 

• PDP SECONDARIA DI I GRADO 

• PEI  

• GRIGLIA DI VALUTAZIONE BES 

9. FORMAT-PROGETTAZIONE 

• CONCORDATA INIZIALE 

• CONCORDATA FINALE  

• RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE /INTERDISCIPLINARI  

• UDA DISCIPLINARE/INTERDISCIPLINARE/TRASVERSALE 



• VERBALE PROGRAMMAZIONE (SCUOLA PRIMARIA) 

• VERBALE CONSIGLI  

 

 

 

 
 


