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Prot. 5882/A32                                                            Lozzo Atestino, 29 ottobre 2019  

 

 

A tutti i Docenti 
 

Al sito Web 
 

All’albo online 
 

 

CIRCOLARE 109 

 

 

 

 

LINEE GUIDA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER IL CURRICOLO 

VERTICALE (E UDA PER COMPETENZE) 

IC LOZZO ATESTINO 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI CHE STANNO ALLA BASE DELLA 

COSTRUZIONE DEL CURRICOLO 

1.a) In base all’art. 21 della legge n.59/1997, tutte le scuole hanno autonomia 

didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione. 

1. b) Gli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 275/1999 prevedono che tutte le scuole 

autonome sono tenute a elaborare il Piano dell’offerta formativa, documento 

che conferisce identità alla scuola e che rappresenta lo strumento di contratto 

formativo tra i soggetti della scuola (dirigente, docenti, personale ata) e la 

propria utenza. 
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Il curricolo d’istituto è previsto dagli artt. 8, 9 e 10 dello stesso decreto e, dunque, 

altrettanto obbligatorio per le scuole dell’autonomia. 

1. c) Il D.P.R. n. 122/2009 (il cosiddetto Regolamento della valutazione) vincola 

le scuole a garantire esiti in termini di competenze. Il curricolo d’istituto, cuore 

didattico del Pof (Atto di indirizzo dell’8 settembre 2009, par. 2), perché 

contiene le scelte didattiche che vincolano i docenti dell’istituto, è lo strumento 

per lo sviluppo di apprendimenti funzionali a far acquisire delle competenze. 

2. d) Il D.P.R. n.122/2009 prevede, altresì, come obbligo per i docenti, la 

certificazione delle competenze. I docenti sono tenuti a certificare le 

competenze acquisite dagli allievi, specificandone il livello raggiunto, al 

termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, alla conclusione 

dell’obbligo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. 

I COMPITI DELLO STATO E I COMPITI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (settembre 2012) costituiscono un punto di riferimento essenziale per 

costruire un curricolo d’istituto. 

L’art. 8 del D.P.R. n.275/1999 precisa il senso e il significato delle Indicazioni, 

definendo i compiti dello Stato: 

Il Ministro della Pubblica Istruzione(…) definisce (…) 

1. a) gli obiettivi generali del processo formativo; 

2. b) gli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; 

3. c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli; 
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4. d) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni. 

Per quanto riguarda i compiti delle istituzioni scolastiche, lo stesso art.8 del 

D.P.R. n.275/1999 definisce chiaramente cosa spetta alle singole istituzioni 

scolastiche: 

1. a) definire nel piano dell’offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri 

alunni; 

2. b) valorizzare il pluralismo culturale e territoriale; 

3. c) determinare il curricolo a partire dalle effettive esigenze degli alunni 

concretamente rilevate e sulla base anche della necessità di garantire efficaci 

azioni di continuità e di orientamento; 

4. d) definire il curricolo della singola istituzione scolastica anche attraverso 

l’integrazione tra diversi sistemi formativi sulla base di accordi, protocolli di 

intesa, convenzioni con enti pubblici e/o privati. 

All’interno del quadro normativo che definisce le responsabilità e i compiti sia per il 

Ministero che per le singole istituzioni scolastiche, sono importantissime le 

Indicazioni per il curricolo (settembre 2012) e le recenti Indicazioni e nuovi scenari 

2018 

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari

/3234ab16-1f1d-4f34-99a3-319d892a40f2). 

Le Indicazioni sono un punto di riferimento essenziale per gli elementi che 

caratterizzano e danno contenuto al curricolo d’istituto per: 

1. a) le coordinate culturali espresse nel capitolo Cultura scuola persona; 
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b) i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, 

di quella primaria e di quella secondaria di 1° grado; 

c) gli obiettivi di apprendimento rispettivamente al termine del 3° e 5° anno della 

scuola primaria e del 3° anno di quella secondaria di 1° grado; 

d) il suggerimento di raggruppare alcune materie di insegnamento in aree. 

Per un’elaborazione attenta del curricolo d’istituto è utile tener presente anche i 

seguenti documenti: 

– il Regolamento sul nuovo ordinamento per il I ciclo (D.P.R. 89/2009), che 

costituisce un riferimento per la definizione dell’organizzazione scolastica e la 

gestione delle risorse di ciascuna scuola; 

– l’Atto di indirizzo del MIUR (8 settembre 2009), che esplicita i criteri generali 

necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi con gli 

obiettivi previsti dal regolamento emanato con D.P.R. del 20 marzo 2009 n.89; 

– la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (18 dicembre 2006), 

relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente e le recenti del 2018; 

– la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del 

Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (23 aprile 2008). 

 

CHE COS’È IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

Partendo dagli elementi proposti delle Indicazioni, la scuola può operare scelte e 

selezioni, integrazioni, correzioni e modifiche; spetta alla scuola esplicitare le finalità, 
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i traguardi, gli obiettivi, i contenuti, i metodi, i tempi, le formule organizzative, i 

soggetti impegnati, i percorsi didattici, gli strumenti e i supporti didattici, i criteri e 

gli strumenti di verifica e di valutazione, le eventuali opportunità e/o situazioni di 

recupero, il consolidamento, lo sviluppo e il potenziamento. 

Il curricolo d’istituto rappresenterà, quindi, la sintesi della progettualità formativa e 

didattica della scuola, muovendo dalle esigenze formative dei nostri allievi, dagli esiti 

da garantire, dai vincoli e dalle risorse presenti nel nostro contesto territoriale. 

LA VERTICALITÀ DEL CURRICOLO 

Il curricolo d’istituto ha senso se parte dalla costruzione delle esperienze che il 

bambino comincia a rielaborare in modo organizzato e sotto la conduzione 

dell’adulto nella scuola dell’infanzia per arrivare a comprendere i diversi codici e le 

diverse rappresentazioni formali a cui il ragazzo deve giungere nella scuola 

secondaria. 

La prospettiva chiara della verticalità nelle Indicazioni è data proprio dall’impianto 

curricolare che si declina in progressione dai 3 ai 14 anni. 

La struttura interna, sia dei campi di esperienza che delle discipline, in genere, è 

mantenuta omogenea nei diversi livelli scolastici. Anche i traguardi di sviluppo delle 

competenze sono indicati in sequenza e in progressione proprio per favorire una 

lettura in verticalità degli assetti curricolari. 

E’un progetto coerente, pensato per un ottimale apprendimento da parte del 

bambino/ragazzo, che comunica, fortemente, l’idea che deve esistere una 
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responsabilità condivisa dagli insegnanti (in tutti e tre i livelli) nel garantire una 

formazione essenziale a tutti i ragazzi. 

È necessario, quindi, che, alla realizzazione del curricolo verticale d’istituto, 

partecipino tutti i docenti dell’istituto, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

secondaria di primo grado. 

UN CURRICOLO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLA 

COMPETENZA 

 Dare una definizione di “competenza” e definire le competenze che si vogliono 

garantire alla fine del ciclo o segmento scolastico è impresa problematica, in quanto 

ci sono posizioni culturali e istituzionali molto variegate. 

Sulla scorta, tuttavia, delle costanti che si rinvengono nelle varie definizioni, potremo 

definire la competenza come la consapevolezza, la capacità di capire e saper risolvere 

un compito complesso o nuovo, di natura pratica o intellettuale, in diverse situazioni, 

attivando la volontà, le conoscenze, le abilità possedute. 

La competenza indica l’assimilazione delle competenze linguistiche, matematiche, 

scientifiche, tecnologiche, storico-sociali, richiede l’attivazione di tutte le 

caratteristiche della personalità per acquisire un sapere e un saper fare che ne rivela il 

possesso in diverse situazioni. 

La competenza non è uno stato o una conoscenza posseduta. Non è riconducibile né a 

un sapere, né a ciò che si è acquisito con la formazione ... La competenza non risiede 

nelle risorse (conoscenze, capacità da mobilizzare) ma nella mobilizzazione stessa di 
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queste risorse: essa non può dunque essere separata dalle proprie condizioni di 

“messa in opera” Le Boterf 

E’un sapere interconnesso, intriso di abilità, “spendibile” nelle diverse situazioni 

della vita (Laura Longhi, Alla ricerca del significato di competenza, in Italiano, dalle 

Indicazioni alla pratica didattica, Quaderno dei gruppi di ricerca U.S.R. e ex Irre 

Emilia-Romagna, 2010). 

Spetterà, comunque, al collegio dei docenti stabilire e fissare le competenze che 

intende far acquisire con il curricolo d’istituto. 

 Strumenti utili, sia per effettuare la scelta che per la definizione delle 

competenze, possono essere: 

1) le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006 

e del 18 dicembre 2006 e del 2018; 

2) gli allegati al Documento tecnico (D.M. n.139 del 22 agosto 2007) contenente gli 

Assi culturali e le competenze chiave di cittadinanza; 

3) il Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione (04.03.2009 a seguito dell’art.1 della legge 169/2008); 

4) le Indicazioni per il curricolo, settembre 2012 e Indicazioni e Nuovi scenari 2018. 
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LINEE GUIDA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

L’Atto di Indirizzo, del  2019, ha individuato le Direttrici progettuali (Formazione, 

Ambienti, Inclusione, Innovazione, Digitale…). 

L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è il Processo di Insegnamento/ 

Apprendimento; infatti la qualità dell’offerta formativa è data prima di tutto dai 

risultati relativi all’apprendimento degli alunni. L’attenzione al Curricolo rappresenta 

perciò un aspetto fondamentale dell’Azione Educativa e Didattica.  

La scelta di finalità educative 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. La costruzione del Curricolo è il processo 

attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 

La scuola predispone il curricolo all’interno del P.T.O.F (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa ex art. 1, comma 14, legge n. 107/2015) con riferimento:  

a) al Profilo dello Studente al termine del primo ciclo di istruzione;  

b) ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze;  

c) agli Obiettivi di Apprendimento specifici per ogni Disciplina.  

 

Come procedere all’elaborazione del Curricolo d’Istituto?  

 

Si propongono ora alcune indicazioni operative per l’elaborazione del curricolo 

d’Istituto verticale. I passi da compiere, compatibilmente con la struttura 

organizzativa esistente o eventualmente da modificare, riguardano: a) la costituzione 

dei dipartimenti disciplinari; b) la definizione del profilo dello studente in uscita dal 

percorso completo che interessa i due cicli di istruzione; c)l a definizione delle 
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competenze da certificare nei momenti e nelle modalità stabiliti dalla normativa 

vigente: - al termine della scuola primaria - al termine della scuola secondaria di 

primo grado - al termine dell’obbligo di istruzione - al termine del secondo ciclo di 

istruzione d) la selezione delle conoscenze (nuclei tematici, nuclei portanti; strutture 

di base delle singole discipline) e la loro organizzazione e scansione temporale in 

relazione alla durata del percorso. Analoga operazione riguarderà la selezione delle 

abilità sia in riferimento alle discipline sia al pieno esercizio di cittadinanza e) la 

progettazione di percorsi didattici comuni a più classi per il conseguimento di 

competenze ritenute caratterizzanti la formazione degli allievi attraverso UDA (Unità 

di Apprendimento) elaborate dai dipartimenti disciplinari e/o Interdisciplinari; f) 

l’elaborazione di prove di verifica (prove autentiche) per l’accertamento 

dell’acquisizione di competenze e dei livelli conseguiti (es. di base; intermedio; 

avanzato); g) la progettazione di esperienze di didattica laboratoriale (o didattica per 

competenze) con l’uso di tecnologie ed eventualmente in una prospettiva di 

formazione in rete.  

 

Il Dipartimento è comunque luogo di predisposizione degli ingredienti fondamentali 

del curricolo (conoscenze, abilità, competenze, metodologie, percorsi didattici, 

ambienti di apprendimento, criteri di valutazione, ecc.) e si caratterizza per la sua 

collocazione al confine tra teoria e prassi e tra ricerca e azione, in quanto il lavoro di 

un dipartimento disciplinare scolastico possiede una rilevanza di tipo formativo.  

 

Quali sono i compiti di un dipartimento disciplinare?  

 

Certamente al dipartimento compete una vera e propria indagine sul modo in cui gli 

impianti concettuali di base delle discipline (e non immediatamente gli argomenti o le 
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tematiche in cui essi si traducono) possono rivelarsi formativi per gli studenti. Poiché 

il costrutto della competenza contiene proprio questa istanza analitica, il dipartimento 

prende in esame il contributo che la disciplina o l’area disciplinare può fornire al 

conseguimento di competenze di più ampio respiro (es. di cittadinanza; per 

l’apprendimento permanente, ecc.). Quindi un primo e fondamentale compito del 

dipartimento è il riconoscimento dei “nuclei fondanti”, dei “saperi essenziali”. Per 

nuclei fondanti definiamo: “quei concetti fondamentali che ricorrono in vari punti 

dello sviluppo di una disciplina e hanno perciò valore strutturante e generativo di 

conoscenze”. I nuclei fondanti sono concetti che strutturano una disciplina ... i 

contenuti ne sono l’oggetto, le conoscenze sono il frutto di tutto il processo di 

costruzione del sapere”. L’analisi disciplinare in chiave psico-pedagogica e didattica 

è il primo compito di un dipartimento disciplinare. L’altro compito è quello relativo 

alla progressione degli apprendimenti. Non è infatti possibile procedere alla 

elaborazione di un curricolo senza tener conto delle valenze formative delle 

discipline. E’ necessario organizzare il curricolo in modo che la crescita personale e 

mentale degli allievi vengano accompagnate da un’esperienza educativa e didattica 

progressiva e graduale in modo da favorire uno sviluppo integrato dei vari aspetti 

della personalità di ciascun allievo.  

 

Da questo presupposto scaturisce l’esigenza di un curricolo d’istituto verticale, 

pensato tra cicli di istruzione diversi (primaria e secondaria) e che assuma come 

proprio elemento qualificante la continuità, con particolare attenzione ai 

momenti di passaggio e di raccordo tra i diversi tipi di scuola.  
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I compiti del dipartimento riguardano anche l’elaborazione in comune dei criteri di 

verifica e di valutazione. Spetta proprio al dipartimento predisporre prove di verifica 

comuni ed anche concordare criteri di valutazione, senza escludere la costituzione di 

una commissione specifica. Il dipartimento potrebbe anche prevedere iniziative ed 

attività di recupero e/o di potenziamento di competenze a livello di istituto. Compiti 

complementari che il dipartimento potrebbe assumere riguardano le scelte e 

l’adozione di libri di testo; la promozione e l’organizzazione di attività di 

aggiornamento e di formazione dei docenti del dipartimento stesso oppure è proprio il 

dipartimento che diventa luogo in cui ogni insegnante potrebbe trarre occasioni e 

stimoli per aggiornare il proprio sapere professionale. 9(Fonte: M. Muraglia- 

Dipartimenti: un’organizzazione professionale per l’attuazione del curricolo- In Voci 

della Scuola- n° 23 – agosto 2012)  
 

Come si può organizzare un dipartimento?  

 

Due sono i problemi di natura organizzativa: a) il monte ore per le riunioni dei 

docenti afferenti al dipartimento e il rapporto tra l’orario delle attività dipartimentali, 

delle altre attività professionali con il contratto di lavoro del Comprato scuola b)le 

figure di coordinamento. Il primo può essere superato attraverso una contrattazione 

oraria interna a livello di singolo Collegio dei Docenti nella definizione del 

programma annuale di lavoro; il secondo attraverso l’individuazione di una figura che 

sappia padroneggiare alcuni setting professionali (competenze disciplinari; 

competenze organizzative; competenze relazionali). Per ottenere simili competenze 

professionali occorrono percorsi formativi specifici su temi sottesi e utili al 

conseguimento delle competenze sopra indicate; oppure attraverso la valorizzazione 
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di esperienze pregresse da “calibrare” e “migliorare” nella prospettiva di un 

coordinamento delle attività del dipartimento o dei dipartimenti. 

 

 

I passi da compiere, riguardano: 
 

1)definizione del profilo dello studente in uscita (sec. primo grado); 
 

2) la definizione delle competenze da certificare, ai sensi della normativa vigente, al 

termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado; 

3) la selezione delle conoscenze (nuclei tematici, nuclei portanti; strutture di base 

delle singole discipline) e la loro organizzazione e scansione temporale in relazione 

alla durata del percorso. Analoga operazione riguarderà la selezione delle abilità sia 

in riferimento alle discipline sia al pieno esercizio di cittadinanza;  
 

4) la progettazione di percorsi didattici comuni a più classi per il conseguimento di 

competenze ritenute caratterizzanti la formazione degli allievi (es. accoglienza; 

volontariato...) attraverso UDA (Unità di Apprendimento) elaborate dai dipartimenti 

disciplinari e/o Interdisciplinari;  
 

5) l’elaborazione di prove di verifica (prove autentiche) per l’accertamento 

dell’acquisizione di competenze e dei livelli conseguiti (es. di base; intermedio; 

avanzato); 

6) la progettazione di esperienze di didattica laboratoriale (o didattica per 

competenze) con l’uso di tecnologie ed eventualmente in una prospettiva di 

formazione in rete (es. collegamenti tra classi di scuole diverse; con scuole ubicate in 

altri Stati; partecipazione a concorsi internazionali e nazionali o interni) 
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Mini glossario 

 

Didattica per competenze: si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono 

meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di 

apprendimento fondate sull’esperienza. Il docente che insegna per competenze non si 

limita a trasferire le conoscenze, ma è una guida in grado di porre domande, 

sviluppare strategie per risolvere problemi, giungere a comprensioni più profonde, 

sostenere gli studenti nel trasferimento e uso di ciò che sanno e sanno fare in nuovi 

contesti. Egli aiuta gli studenti a scoprire e perseguire interessi, stimolando al 

massimo il loro grado di coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti. Insegnare 

per competenze esige un cambiamento profondo sia delle modalità di progettazione 

sia nella scelta degli strumenti e dei metodi per la didattica 
 

Profilo dello studente: è la descrizione, in forma essenziale, delle competenze riferite 

alla discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che uno 

studente (o una studentessa) deve dimostrare di possedere al termine del primo e/o 

del secondo ciclo di istruzione, in relazione all’età e all’indirizzo di studi scelto. Il 

conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale 

del sistema educativo e formativo italiano. 
 

Competenze chiave di cittadinanza (Dal D.M.n.139/2007–Il nuovo obbligo di Istruzione–Allegato b) 

 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo 

della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri 

e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Le competenze di 

cittadinanza sono: Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e 
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di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. Comunicare: 

comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 

di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc., utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in 

modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti 

e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Individuare collegamenti e 

relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
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diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica. Acquisire ed interpretare l’informazione: 

acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 

Bibliografia utile: 

http://www.icportoazzurro.it/piani-di-studio/ 

http://www.icnasi.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/curricolo-verticale-Nasi-

completo.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=IT 
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