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CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

Anno scolastico 2009/2010 
 

COSA È IL CURRICOLO 
Il curricolo è lo strumento pedagogico, didattico ed organizzativo con cui la scuola struttura 
la sua proposta formativa. Esso sta alle Indicazioni come il percorso al quadro di 
riferimento. Il Documento delle Nuove Indicazioni (settembre 2007) ha rappresentato infatti 
il punto di partenza di tutto il lavoro di elaborazione del curricolo stesso, ma non l’unico 
strumento di legittimazione. La comunità professionale degli insegnanti si è confrontata e ha 
effettuato delle scelte condivise contestualizzando i contenuti del testo ministeriale ed 
adattandoli alla propria situazione di scuola. 
Il documento finale a cui si è pervenuti dovrebbe  essere una sorta di “bussola” che, 
nell’incerto mare nel cui in questi anni ci troviamo e ci troveremo a navigare, dovrebbe darci 
dei punti di riferimento certi. 
 
COME È ARTICOLATO 
Il curricolo è articolato per campi di esperienza e discipline a seconda dell’ordine scolastico e 
dettaglia per ciascuno gli obiettivi di apprendimento e di cittadinanza, i saperi e  le 
caratteristiche dell’ambiente di apprendimento dei percorsi educativo-didattici individuati. 
 
COME È STATO ELABORATO 
L’elaborazione, risultato di un lavoro biennale, ha seguito il seguente iter: 
nell’ anno scolastico2008 / 2009  

• lettura collegiale del documento ministeriale da parte di tutti i docenti degli ordini 
scolastici dell’Istituto, contestualizzazione degli obiettivi di apprendimento indicati e 
declinazione negli anni in maniera dettagliata, graduata e in un’ottica di progressione 
nel tempo;  

• individuazione in corrispondenza degli obiettivi dei saperi relativi; 

• lettura in verticale della “bozza” di curricolo ottenuto per individuare le continuità e  
     discontinuità del percorso educativo – didattico degli alunni, dall’infanzia alla terza  
     classe della scuola secondaria di primo grado, verificarne la progressione e la  
     coerenza; 

• riflessione sulle caratteristiche dell’ambiente di apprendimento che permette il  
      conseguimento degli obiettivi scelti, intendendo per esso un insieme di metodologie,   
      attività, materiali e strumenti; 

• esplicitazione dei raccordi con altre discipline in una prospettiva interdisciplinare; 

• riflessione sugli obiettivi trasversali delle competenze di cittadinanza chiamati in     
      causa. 
 

I primi due punti sono stati presi in esame collegialmente; i restanti invece sono stati portati 
avanti da una commissione rappresentativa di tutti i tre ordini scolastici coinvolti, con la 
supervisione delle funzioni strumentali. 
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Nell’anno scolastico 2009/2010 sono state effettuate le seguenti fasi di lavoro: 
 

• verifica  in sede di riunioni per aree disciplinari dell’ utilizzo degli obiettivi di 
apprendimento, degli ambienti di apprendimento, degli obiettivi di cittadinanza e 
proposte di correzione; 

• correzione, svolta dalle funzioni strumentali, della veste grafica e integrazione delle 
proposte di correzione; 

•  lettura in verticale, effettuata dalla commissione preposta e dalle funzioni 
strumentali, della seconda stesura corretta del curricolo; 

•  riflessione critica da parte della commissione sugli obiettivi per la cittadinanza e sui 
raccordi con le discipline. 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi per la cittadinanza, si è ritenuto opportuno individuare degli 
obiettivi trasversali comuni alle discipline  della scuola primaria e della scuola secondaria di I 
grado  e riconducibili a quanto si legge nelle Indicazioni per il curricolo:  
”Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’ etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere  e 
agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita” (pag.44).  
Tutte le discipline concorrono attraverso modi e linguaggi diversi quindi  a sviluppare 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi che sono alla base della convivenza civile.  
Tali obiettivi trasversali per la cittadinanza vengono pertanto esplicitati qui di seguito e sono 
sottintesi nei curricoli di ogni disciplina, laddove saranno invece presenti gli obiettivi per la 
cittadinanza specifici delle varie aree disciplinari  e discipline. 
Per la suola dell’infanzia, gli obiettivi formativi di cittadinanza sono presentati in specifico 
all’interno del curricolo secondo le tre fasce d’età. Questa scelta dipende dall’essenzialità degli 
stessi per lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze del sapere, del saper fare, 
del sapere essere e del saper stare con gli altri del bambino di tre, quattro, cinque anni. Nella 
scuola dell’infanzia, infatti, il bambino sviluppa un vivo senso di cittadinanza attraverso la 
scoperta degli altri, dei loro bisogni  e attraverso la scoperta della necessità di gestire il proprio 
sé nei diversi contesti per mezzo di regole condivise. Si pongono così le basi per un abito 
democratico, orientato eticamente, aperto al passato e al futuro e rispettoso del mondo sociale 
e naturale che lo circonda  

   La riflessione critica sui raccordi con le discipline ha elaborato la decisione di non esplicitarli 
nel curricolo, ma di dedicare uno spazio più dettagliato e più preciso nelle unità formative, 
tenendo comunque sempre presente la dimensione trasversale, oltre che specifica di ogni 
disciplina. 

 
A COSA SERVE 

Il curricolo serve agli insegnanti che lavorano e lavoreranno in futuro nell’Istituto per fare 
delle scelte in ordine ai percorsi da attuare con i bambini e i ragazzi in un’ottica di continuità, 
uniformità e con la consapevolezza di far parte di una comunità professionale pensante. 
 

COSA NON E’ 
Non è un documento vincolante della libertà di insegnamento e quindi prescrittivo in termini 
assoluti, in quanto nemmeno il Documento Ministeriale lo è. E’ però il frutto di un lavoro 
condiviso a cui tutti in maggiore o minore misura hanno partecipato; di conseguenza è 
opportuno essere “fedeli” alle linee indicate dal documento. Per quanto attiene all’aspetto 
metodologico sarà necessario attuare delle scelte in relazione al contesto in cui si opera e alle 
competenze professionali possedute. 
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OBIETTIVI PER LA CITTADINANZA COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

 
 
 
Per la scuola primaria 
 
Conoscere se stessi 
Rispettare se stessi  
Mettere in atto comportamenti di autocontrollo 
Maturare il senso di responsabilità 
 
Comunicare esperienze ed emozioni rispettando le regole della conversazione 
Comunicare il proprio punto di vista e argomentarlo  
Ascoltare attivamente gli altri 
 
Rispettare gli altri anche in condizioni di diversità 
Rispettare le opinioni altrui 
Rispettare le regole nelle diverse situazioni di vita scolastica  
Rispettare l’ambiente scolastico: il materiale proprio, altrui e gli arredi 
Rispettare l’ambiente naturale 
 
Chiedere e dare aiuto  
Sviluppare atteggiamenti collaborativi 
Risolvere i conflitti in maniera costruttiva 
Sviluppare un pensiero critico 
Portare a termine un lavoro assegnato nei tempi e modi stabiliti 
 
Rispettare l’ambiente 
Comprendere le idee altrui e rispettarle 
Rispettare le idee altrui anche in situazione di approccio alla diversità 
Risolvere i conflitti in maniera costruttiva 
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Per la scuola secondaria di I grado 
 
Attivare atteggiamenti di ascolto. 
Intervenire aspettando il proprio turno. 
Rispettare l’opinione altrui. 
Partecipare in modo corretto alle attività di gruppo, rispettando le regole e i ruoli. 
Cogliere e rispettare diversi punti di vista abituandosi al confronto critico. 
Valorizzare le diverse identità e diverse radici culturali poste a confronto grazie ad una lingua in 
comune. 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, di autocontrollo e fiducia in sé. 
Attivare modalità relazionali positive  (rispetto, aiuto, collaborazione) con i compagni e con gli 
adulti, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti. 
Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e argomentate. 
Interagire con persone conosciute e non comportandosi in modo adeguato. 
 
Rispettare l’ambiente usando in modo corretto le risorse, evitando gli sprechi e le forme di 
inquinamento. 
Rispettare l’arredo scolastico, materiali e strumenti. 
Lasciare in ordine e pulito l’ambiente di lavoro. 
Prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente 
Apprezzare le bellezze naturali ed artistiche. 
Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio. 
 
 
Effettuare scelte scolastiche consapevoli.  
Acquisire un pensiero critico e creativo. 
Acquisire consapevolezza  di sé.  
 
 


