
Un curricolo verticale 
per  

l’IC PIOSSASCO I 
 

Dalle discipline alle 
competenze 



Costruire un curricolo di scuola significa 
porre attenzione al progetto educativo 

complessivo che  la scuola si pone 
nell’ottica del raggiungimento delle 

competenze.  
 

 Qual è il profilo di competenza che voglio contribuire a sviluppare 
con il mio percorso? 
 

 In termini operativi, quale prova di competenza mi aspetto che i 
miei allievi possano affrontare a conclusione del percorso? 

 



Da dove siamo partite?     
Per pensare a 
ciò che si fa 

Nuclei 
fondanti 

Costruzione di 
rubriche 
valutative 

Valutazione 
alunni – 
Documentazio
ne processi 
formativi 



TRAGUARDI 
 Insegnare: 

Le Indicazioni Nazionali e il nostro PTOF 

«Una scuola di tutti e di ciascuno.  

La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con 

i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle 

culture, considerando l'accoglienza delle diversità un valore irrinunciabile.» 

 

 Apprendere: 

Le Indicazioni Nazionali e la nostra tradizione relativa al sostegno 

«La scuola sollecita gli alunni a un'attenta riflessione sui comportamenti di 

gruppo al fine di individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità della 

persona e il rispetto reciproco, li orienta a sperimentare situazioni di studio e 

di vita dove sviluppare atteggiamenti positivi ed imparare a collaborare con 

altri.» 



QUALI  
COMPETENZE? 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

PER 
L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

COSTRUZIONE 
DEL SÈ 

RAPPORTO 
CON LA 
REALTÀ 

CURRICOLO 
VERTICALE 

RELAZIONE 
CON GLI 

ALTRI 

Comunicare, 
comprendere e 
rappresentare 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Imparare a imparare 



INDICE DEL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE TRASVERSALI 
IC PIOSSASCO I 2017 2018 

Traguardi formativi 
Processi formativi e compiti significativi 

Ambito: Costruzione del sé   
Competenza trasversale: Imparare a imparare 
1.1.1 Comprendere i concetti 
1.1.2 Osservare 
1.1.3 Saper riflettere sui propri comportamenti 
1.1.4 Avere iniziativa di studio autonomo 
1.1.5 Utilizzare mezzi e attrezzature 
 
Ambito: Relazione con gli altri  
Competenza trasversale: Comunicare, comprendere e rappresentare 
2.1.1 Usare una terminologia appropriata allo scopo 
2.1.2 Comprensione e uso dei linguaggi di vario genere  
2.1.3 Comunicare con la scrittura 
 
Ambito: Rapporto con la realtà  
Competenza trasversale: Consapevolezza ed espressione culturale 
3.1.1 Consapevolezza culturale 
3.1.2 Valutazione 
3.1.3 Espressione 
 



CHE COSA INSEGNARE?  
 Il nostro curricolo verticale preesistente per discipline ha ampliamente 
assolto al compito di evidenziare le peculiarità didattiche del nostro 
Istituto. Come collegare però le discipline alle competenze? 

Un esempio 



Un esempio dal nostro Curricolo 



Come valutare? 
  

 Una definizione  

 La valutazione è un’azione  

 intenzionale, progettata e strutturata,  

 messa in atto da chi ha interesse ad impostare 
un processo formativo per il conseguimento di 
determinati esiti di apprendimento, a 
controllarne lo svolgimento, a verificarne i 
risultati e ad attribuire loro un valore. 

Incidenze sui processi 

valutativi  

 

-sugli aspetti psicologici ed 

emotivi  

 

-sulla costruzione di una positiva 

immagine di sé  

 

-su eventuali comportamenti 

personali, scolastici o sociali 

disfunzionali  

 

-sul sentimento di adeguatezza  

 

-sui livelli di autostima  

 

-sul senso di autoefficacia  

 

-sulle aspettative di successo  

 

-sulla motivazione allo studio 

 

-ed in definitiva sul successo 

scolastico stesso 

La VALUTAZIONE AUTENTICA permette  
- al docente di conoscere meglio lo studente e di 

avere più parametri di giudizio; 
- allo studente di usare il proprio stile di 

apprendimento e ottenere quindi prestazioni 
più elevate. 
 

L’adozione di metodologie didattiche innovative 
favorisce la valutazione autentica. 



Livelli di padronanza scelti per il 
nostro curricolo 

  
In modo pienamente adeguato. 

   In modo adeguato. 
  In modo abbastanza adeguato. 

  In modo parzialmente adeguato. 
 

Un esempio dal nostro curricolo 



Il docente regista:  

 

- Predispone l’ambiente 

- Pensa ai dispositivi e ai materiali 

- Progetta la lezione  

- Motiva e incoraggia 

- Orienta 

- Favorisce il dialogo e il confronto           

L’alunno attore: 

 

- È protagonista 

- È attivo 

- Costruisce il proprio 

sapere 

- Collabora 

- Usa fonti e materiali 

diversi 

- Risolve compiti 

concreti 

I PROCESSI FORMATIVI: 
 
- CREARE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

CONDIVISE 
- CREARE ADEGUATI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 



Un documento vivo 


