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COS’É IL CURRICOLO VERTICALE

Il curricolo verticale è il documento che descrive 
l’intero processo formativo, partendo dalla 
scuola dell’infanzia fino ad arrivare alla 
secondaria di primo grado



CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE

É utile ricordare la differenza tra

CONOSCENZE: risultato dell’assimilazione delle informazioni 
attraverso l’apprendimento, sia teorico che pratico

ABILITÀ: capacità di applicare le conoscenze e di utilizzare in 
know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi

COMPETENZE: utilizzo di conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e metodologiche in situazioni di studio e di lavoro



PERCHÉ UN CURRICOLO PER COMPETENZE

● Perchè nella didattica è sempre più richiesta la capacità di 
risolvere problemi e svolgere compiti in modo autonomo

● Perché gli studenti apprendono meglio quando 
costruiscono il sapere in modo attivo

● Perché la didattica per competenze favorisce la relazione tra 
pari e l’apprendimento cooperativo 

● Perché in questo modo il processo di apprendimento è 
centrato sull’allievo e non sul docente



LE OTTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Indicazioni Nazionali 2018)

● Competenza alfabetica funzionale
● Competenza multilinguistica 
● Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 
● Competenza digitale
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare
● Competenza in materia di cittadinanza
● Competenza imprenditoriale



DAI SAPERI ALLE COMPETENZE

Il curricolo verticale per competenze supera la suddivisione 
disciplinare perché ogni competenza si sviluppa attraverso attività 
che non riguardano singole discipline
Le competenze digitali, personali, imprenditoriali, sociali e civiche, di 
espressione culturale, di cittadinanza sono per loro natura 
TRASVERSALI
Ma anche le competenze alfabetica, multilinguistica e STEM si 
esercitano in attività che vanno al di là delle singole ‘materie 
scolastiche’.



IL CURRICOLO DEL 
NOSTRO ISTITUTO

ICS CARDUCCI San Vittore Olona



COM’É COSTRUITO IL CURRICOLO DEL NOSTRO ISTITUTO
Il curricolo verticale dell’ICS Carducci si sviluppa dalla scuola dell’infanzia alla 
secondaria dettagliando in ognuna delle  8 competenze e per ogni ordine di scuola:

PROFILO IN INGRESSO

COMPETENZE DA SVILUPPARE

PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE IN USCITA

PROFILO IN USCITA



PROFILO IN INGRESSO

Le insegnanti della  SCUOLA DELL’INFANZIA hanno ragionato e 
identificato, per ognuno degli 8 ambiti (ad esclusione della 
competenza multilinguistica), le competenze possedute dai 
bambini di tre anni che si inseriscono nella scuola.
Il profilo in ingresso della SCUOLA PRIMARIA corrisponde al 
traguardo di competenza raggiunto nella scuola dell’infanzia.
Il profilo in ingresso della SCUOLA SECONDARIA corrisponde 
al traguardo di competenza raggiunto nella scuola primaria.



ESEMPIO DI ‘PROFILO IN INGRESSO’



COMPETENZE DA SVILUPPARE

Per ognuno degli 8 curricoli sono state individuate, in ogni ordine 
di scuola, le competenze che gli alunni devono esercitare.

Nella maggior parte dei curricoli le competenze sono state 
declinate per età o per classe, elencandole per livelli crescenti di 
complessità

Per alcuni curricoli sono stati individuati degli INDICATORI, utili a 
declinare i diversi ambiti in cui la competenza può essere 
suddivisa



ESEMPIO DI ‘COMPETENZA DA SVILUPPARE’
COMPETENZA CITTADINANZA

SCUOLA PRIMARIA



PERCORSI E ATTIVITÀ

Per ognuno degli 8 curricoli sono state individuate, in ogni ordine di 
scuola, le attività che i docenti propongono anno dopo anno agli studenti 
per fare in modo che le competenze individuate possano essere 
gradualmente sviluppate.

Nella maggior parte dei curricoli i percorsi sono state declinati per età o 
per classe, ed elencati per livelli crescenti di complessità, parallelamente 
alle competenze.

Per alcuni curricoli le attività, così come era stato per le competenze, sono 
state suddivise in base agli indicatori individuati.



ESEMPIO DI ‘PERCORSI E ATTIVITÀ’
COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE

SCUOLA SECONDARIA



LIVELLI IN USCITA
Per ogni ordine di scuola, ogni competenza può essere raggiunta dagli alunni a 4 
diversi livelli di padronanza:

LIVELLO INIZIALE: competenza raggiunta solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 

LIVELLO BASE: competenza raggiunta  in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente in modo autonomo ma discontinuo

LIVELLO INTERMEDIO: competenza raggiunta in situazioni note in modo autonomo e 
continuo utilizzando anche risorse non appositamente fornite

LIVELLO AVANZATO: competenza raggiunta in situazioni note e non note, mobilitando sia 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.



ESEMPI DI ‘LIVELLI IN USCITA’
COMPETENZA MULTILINGUISTICA



TRAGUARDI IN USCITA

Per ognuno degli 8 curricoli sono indicati, per ogni ordine di 
scuola, i traguardi di competenza che gli alunni devono 
raggiungere in base alle Indicazioni Nazionali

I traguardi in uscita dalla SCUOLA DELL’INFANZIA 
corrispondono al profilo in ingresso alla scuola primaria

I traguardi in uscita dalla SCUOLA PRIMARIA corrispondono al 
profilo in ingresso alla secondaria di primo grado



ESEMPIO DI ‘TRAGUARDO IN USCITA’
COMPETENZA DIGITALE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Commissione PTOF 
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