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IL CURRICOLO VERTICALE  
 

Per garantire la continuità del processo educativo d’istruzione stato è aggiornato il CURRICOLO VERTICALE 

d’istituto, già elaborato sulla base delle Indicazioni Nazionali 2012, dando una posizione centrale all’aspetto ludico dell’ 

apprendimento, per andare incontro alle nuove esigenze di una generazione con bisogni e richieste variegate e 

complesse. Pertanto, nella stesura del curricolo si è tenuto conto di : 

• bisogni dell’utenza 

• finalità specifiche dalla scuola dell’infanzia alla scuola del primo ciclo 

• competenze riferite alle discipline d’insegnamento riconducibili alle Competenze chiave europee. 

Il curricolo si articola in un percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola, delineando: 

• le competenze chiave europee, che s’intende iniziare a costruire sin dalla scuola dell’Infanzia e promosse 

nell’ambito di tutte le attività di apprendimento utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna 

disciplina può offrire; 

• gli obiettivi e le finalità relative al gioco sono funzionali per aiutare gli alunni ad acquisire 

consapevolezza delle strategie e dei principi che lo regolano e quindi, trasversalmente, per imparare a 

pensare in modo sistematico e finalizzato al raggiungimento degli stessi; 

• i traguardi per lo sviluppo delle competenze, relativi ai campi di esperienza e alle discipline, da raggiungere in 

uscita per i tre ordini di scuola; 

• gli obiettivi d’apprendimento, cioè l’insieme di abilità e conoscenze connesse alle competenze da sviluppare, 

declinati in relazione a ciascun anno scolastico. 
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CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

 
Nei tre ordini di scuola che compongono l’Istituto Comprensivo è possibile individuare una continuità nell’organizzazione 

dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle 

discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle discipline intese in forma più strutturata nella scuola 

secondaria di I grado 

 
Corrispondenza fra i campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia, discipline della Scuola del primo ciclo e 

Competenze chiave europee 

CAMPI DI ESPERIENZA 

Scuola dell’Infanzia 

DISCIPLINE 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

I discorsi e le parole    Italiano 

   Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria 

   Comunicazione nella madre lingua 

   Comunicazione nelle lingue straniere 

Immagini, suoni, parole    Arte e immagine 

   Musica 

 

 
   Consapevolezza ed espressione 

culturale 
Il corpo e il movimento    Educazione fisica 

Il sé e l’altro    Storia e Geografia 

   Religione 

La conoscenza del mondo 

(Numero e spazio; oggetti, 

fenomeni, viventi) 

   Matematica

 Scienze 

   Tecnologia 

   Competenza Matematica e 

competenze di base in Scienza e 

Tecnologia 
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Costruire attraverso il gioco il pensiero sistematico e favorire la realizzazione di un “congegno educativo” 

capace di rispondere ai diversi bisogni dell’individuo. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

 
 

 
 
 
 
 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

IN RELAZIONE AL 

GIOCO 

-Costruire un’immagine positiva di se 
come capacità operativa ed 
espressiva. 
 
-Valorizzare l’intuizione, 
l’immaginazione e l’intelligenza 
creativa. 
 
-Favorire l’integrazione attraverso il 
gioco individuale e di gruppo 
offrendo occasioni preziose per 
imparare il rispetto delle regole, 
sviluppare collaborazione, stimolare 
la fantasia. 
 
-Avviare i bambini attraverso 
esperienze ludico-sensoriali e 
cognitive, all’assunzione di corrette 
abitudini di rispetto nella vita sociale. 
 
-Condividere emozioni, sentimenti e 
vissuti. 
 
-esprimere e rappresentare emozioni 
e sentimenti. 
 
-Usare il gioco simbolico e di ruolo 
per favorire l’acquisizione del 
pensiero scientifico e padroneggiare 
il se corporeo 

-Utilizzare rappresentazioni di dati 
adeguati, utilizzarli in situazioni 
significative e di gioco per ricavare 
informazioni. 
 
-Attraverso situazioni concrete e di gioco 
percepire, riconoscere, rappresentare e 
costruire dati di natura linguistica e 
scientifica. 
 
-Risolvere situazioni problematiche 
spiegando a parole, attraverso immagini 
o situazioni ludiche, il procedimento 
eseguito. 
 
-Imparare a costruire ragionamenti , le 
capacità logiche attraverso situazioni 
concrete e ludiche. 
 
-Riconoscere ed apprezzare le diversità, 
come fonte di arricchimento. 
 -Utilizzare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi  interculturali e di 
convivenza civile 

 

-Favorire lo sviluppo del pensiero 
formale, la fiducia nei propri mezzi, il 
rispetto delle regole, il rispetto delle 
opinioni degli altri, l’accettazione del 
confronto; 
 
-Stimolare l’attenzione, 
l’immaginazione, la memorizzazione e 
la creatività; 
 
-Sviluppare le capacità logiche e di 
ragionamento; 
 
-Applicare tecniche di supporto alla 
comprensione attraverso attività ludiche 
 
-Comprendere come gli strumenti 
appresi negli ambiti linguistico-scientifici 
siano utili in molteplici situazioni per 
operare nella realtà  attraverso il gioco; 
 
-Facilitare e favorire l‘ acquisizione di  
concetti didattici relativi alle diverse 
discipline attraverso  attività ludiche. 
 
-Conoscere, comprendere ed 
analizzare realtà interculturali e di 
convivenza civile 
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 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

COMPETENZE CHE IL 
GIOCO AIUTA A 
SVILUPPARE 

L’ alunno: 
 

 -Gioca e lavora in modo 
costruttivo, collaborativo , 
partecipativo e creativo con gli altri 
bambini. 

-Formula ipotesi, proposte di gioco, 
di soluzione e azione. 

-Utilizza un linguaggio appropriato 
per la rappresentazione delle 
situazioni ludiche. 

-Usa consapevolmente termini 
relativi e concetti spazio-temporali, 
topologici e numerici, operando 
seriazioni, raggruppamenti ed 
insiemi. 

-Rappresenta in modo appropriato 
se stesso e la realtà circostante. 

L’alunno: 
 
- Risolve situazioni problematiche reali e 
concrete, individuando le azioni adatte a 
risolvere il problema. 
 
-Esegue un semplice percorso partendo 
dal vissuto o in situazioni di gioco, per 
arrivare a costruire  mappe concettuali 
disciplinari. 
 
-Potenzia l'uso della lingua attraverso 
attività ludiche  che lo stimolano sul piano 
affettivo e cognitivo 
 
 -Ascolta e applica concretamente 
istruzioni e regole.  
 
-Sa interagire in modo corretto in 
situazioni ludiche e di conversazione 
libere e/o guidate. 
 
-Sa collaborare nel gruppo rispettando il 
proprio ruolo e quello altrui.  
 
 -Percepisce il gioco come opportunità 
per una crescita armoniosa e per una 
corretta  convivenza nella realtà 
circostante. 
 
 
 

 

              L’alunno:  
  -Riconosce e risolve  problemi di vario 
genere, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in 
modo consapevole i linguaggi specifici. 
 
-Utilizza con sicurezza le tecniche e le         
procedure del ragionamento, dell’ 
analisi, del problem solving anche con 
riferimento a contesti reali.  
 
 -Acquisisce le regole di vita sociale 
attraverso l’ interiorizzazione delle 
regole del gioco 
 
   - Acquisisce equilibrio, autostima, 
autonomia e coscienza di sé  
 
-Sa creare situazioni nuove e 
significative utilizzando le competenze 
apprese nella situazione controllata del 
gioco  

 
 
 
 

 
   
   

 

 

  

   
   
   
   
   
   



CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 
Per realizzare la continuità tra primo e secondo ciclo, le competenze chiave europee e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del primo ciclo previsti dalle 

Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in continuità nell’arco degli otto anni di scuola di scuola del primo ciclo e dei dieci anni di obbligo d’istruzione. 

LE ABILITÀ DI VITA 

(Life skills) 

(dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Discipline  
Campi di esperienza di riferimento Concorrenti 

Comunicazione  efficace 

Capacità di relazione interpersonale 
Gestione delle emozioni 

Creatività/Empatia/Senso critico/Autocoscienza 

 Comunicazione nella 
madrelingua 

 
 
 
 
 

 
  Comunicare 

Italiano  
Tutte 

 

 
I discorsi e le parole  Comunicazione nelle 

lingue straniere 
Lingue comunitarie 

Comunicazione efficace/Creatività/Empatia 

Autocoscienza/Senso critico 

 Consapevolezza ed 

espressione culturale - 

patrimonio artistico (e 
musicale) 

Arte e Immagine 

Musica 

Tutte Immagini, suoni, colori 

 Consapevolezza ed 
espressione culturale - 

espressione corporea 

Scienze motorie e 
sportive 

Tutte Il corpo e il movimento 

Problem solving  Competenze  in    Acquisire e 

interpretare 
l’informazione 

    Individuare 
collegamenti e relazioni 

   Risolvere problemi 

Matematica Tutte La conoscenza del 
 matematica   mondo 
    (Numero e spazio; 

   

  Competenze di base in Scienze, Tecnologia e Tutte oggetti, fenomeni, 
 Scienze e Geografia  viventi) 

 Tecnologia    

Problem solving/Comunicazione efficace  Competenza Digitale  Comunicare Tecnologia Tutte  
Il sé e l’altro Comunicazione efficace/Creatività/Empatia 

Autocoscienza/Senso critico 

 Consapevolezza ed 

espressione culturale – 
identità storica 

 Comunicare Storia Geografia, 

Educazione religiosa, tutte 

Senso critico/Creatività 

Problem solving/Decision making (=processo 

decisionale) 
Gestione delle emozioni/Gestione dello 

tress/Autocoscienza 

 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Risolvere problemi 

 Progettare 

 QUADRO INTEGRAZIONI E 

CORRISPONDENZE FRA LIFE SKILLS, 

COMPETENZE, DISCIPLINE/CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Problem solving/Autocoscienza/ 

Senso critico/Gestione dello stress 

 Imparare a imparare Imparare a imparare    

 Acquisire e interpretare 

l’informazione  
Individuare collegamenti 

e relazioni 

 

 
Tutte 

 
SVILUPPO DEL GIOCO 

  Autocoscienza/Senso critico 
  Gestione delle emozioni/Empatia 

  Gestione dello stress 

  Capacità di relazione interpersonale 

 Competenze sociali e 
civiche 

 Agire in modo 
autonomo e responsabile 

 Collaborare e 
partecipare 

 Comunicare 

 Campi di esperienza Discipline 

 



 


