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PREMESSA   

Introduzione proprio di ogni istituto che motivi i punti di partenza, legga la situazione, tenga conto 
del contesto scolastico e territoriale  locale, si innesti nel quadro culturale e pedagogico delle 
Indicazioni Nazionali e della normativa concernente l’autonomia ed il curricolo in generale. 
 
FINALITÀ GENERALI,  PROFILO DELLO STUDENTE  
Ogni istituto scolastico, coerentemente al suo ideale di scuola come luogo e strumento 
dell’educare istruendo,  ha la possibilità di personalizzare contenuti, attività e metodi 
dell’insegnamento e dell’apprendimento  elaborando un curricolo essenziale, progressivo, 
unitario, orientativo, in verticale,  in funzione del profilo dello studente, vedi pag. 15-16-17 del 
testo Le Monnier  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
 “Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al 
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”. La Scuola dell’infanzia 
tenga presente non le discipline. Ma i campi di esperienza 
 
Immagine, finalità specifiche e  pratiche educative e didattiche generali tipiche di ogni scuola 
dell’infanzia, ieri ed oggi ( riferimento p. 21-24 del testo delle Indicazioni, all’esperienza maturata 
dai colleghi e al POF dell’Istituto) * 

 
I campi di esperienza 
 

Il sé e l’altro 
 

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il corpo e il movimento Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Immagini, suoni, colori Traguardi per lo sviluppo della competenza 

I discorsi e le parole Traguardi per lo sviluppo della competenza 

La conoscenza del mondo Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 
CRITERI di valutazione e continuità/discontinuità del passaggio alla scuola primaria 

 
  

 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 
Immagine, finalità specifiche e  pratiche educative e didattiche ( riferimento p. 31-35 del testo, 
all’esperienza maturata dai colleghi e al POF dell’Istituto) * 

 

Matematica 

 



Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola primaria 
• Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria 
• Obiettivi di apprendimento al termine della classe  quinta della scuola primaria 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria primo grado 
• Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria primo 

grado 

 

Lingua inglese e seconda lingua comunitaria 
(idem) 
……..  
 
CRITERI di valutazione   (prima, durante e al termine) e certificazione 
 
  
  



 
 

Suggerimenti   per un lavoro ed una crescita professionale collegiale 

 

A - In funzione della riflessione sull’esperienza in atto si potrebbe lavorare per materie 
rispondendo  alle seguenti domande:  
 

• Che cosa  insegnare? Che cosa “fare” imparare?  
• Perché insegnare, “fare” imparare queste cose e non altre? Ovvero,  quali sono le 

ragioni culturali ed educative della nostra proposta didattica?  
• Come, quando, secondo quale ritmo, con quali attività svolgere la proposta 

didattica?  
• Da cosa si capisce che l’alunno ha imparato? sta imparando?  Come accertare e 

valutare la competenza maturata ?  
 
B – Per progettazione, programmazione e documentazione annuali si ricordi che 
 

• A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 
efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come 
indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle 
istituzioni scolastiche ( p.17).  

 
• Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati 
dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono 
essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel 
curricolo (P.19). 
 

C-  Stesura del curricolo di italiano, inglese e matematica 
•  Prima stesura a carico di ogni istituto 
• Seconda stesura ( revisione organica) a carico dei referenti di ogni istituto 
• Discussione del testo ( in seduta plenaria) 


